PFE: Una Unit dedicata alla
sanificazione anti covid-19
Per ripartire in “sicurezza” negli Enti pubblici e nelle Aziende

I

l contrasto alla diffusione del Covid-19
mediante le attività
di sanificazione e
disinfezione è il focus
della Unit PFE Sanificazione anti covid-19
implementata da PFE
S.p.A. per affrontare l’emergenza della
pandemia ed essere
al fianco dei clienti
pubblici e privati con
specifici processi utili
a certificare l’assenza
di contaminazioni batteriologiche e virali
degli ambienti trattati. Obiettivo principale della Unit è quello di
consentire la ripresa delle attività produttive,
amministrative e logistiche garantendo il massimo della sicurezza e dell’igiene ai lavoratori
ed agli utenti che in detti ambienti quotidianamente vivono, lavorano, studiano, viaggiano.
La Unit PFE Sanificazione anti covid-19 è composta da un team altamente specializzato e
strutturato per competenze creato per garantire la realizzazione dei seguenti interventi:
sanificazione degli ambienti e delle superfici
orizzontali e verticali, sanificazione dell’aria,
sanificazione delle condotte aerauliche, sanificazione dei centri urbani e sanificazione
dell’acqua, che può essere effettuata sia per
singole attività che in modo integrato in virtù
di specifici assessment ambientali.
Fondamentale è individuare la classificazione del rischio, in funzione delle specificità
dell’ambiente e delle attività che nello stesso si sviluppano. Ciò decreta la metodologia
e le frequenze di cleaning, sanificazione e
disinfezione che devono sempre essere coerenti anche con i flussi delle persone che vi
soggiornano o lo attraversano. Pulizia e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo
utilizzando prodotti che hanno duplice azione.
L’importante è che la disinfezione non sostituisca la pulizia, dal momento che residui di
sporco possono contribuire all’inefficacia del
successivo processo di disinfezione. È sempre necessario prima rimuovere lo sporco poi
effettuare la sanificazione e disinfezione.
Dopo una prima fase di audit da parte di tecnici specializzati di PFE per individuare l’esatto
fabbisogno e la tipologia di spazi interessati
viene predisposto il piano di intervento specifico e adatto agli ambienti interni o esterni.
L’operatività in tutta Italia è garantita grazie
alla estesa presenza sul territorio e consente il tempestivo intervento in ogni ambiente
come ospedali e strutture sanitarie, mezzi di
trasporto e di primo soccorso, uffici pubblici
e privati, università, negozi e centri commerciali, impianti industriali, strutture ricettive
e turistiche.
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Risulta altresì importante la qualità ed il trattamento dell’aria che viene immessa negli ambienti. Per raggiungere standard di sicurezza
coerenti con gli obiettivi dell’assessment non
si può prescindere dalla bonifica delle condotte aerauliche (impianto di riscaldamento/
raffreddamento dell’aria) e delle relative UTA.
In tale contesto la prima attività prevista risulta essere la video ispezione con la quale è
possibile valutare lo stato e le caratteristiche
impiantistiche e strutturali delle condotte, ciò
parallelamente alle attività di campionamento
mediante tamponi che restituiscono la presenza di eventuali cariche batteriche/virologiche
presenti, dato utile alla pianificazione dell’intervento di bonifica.
IL PROFILO DI PFE S.P.A.
PFE S.p.A. nasce nel 1988, opera nel settore
del cleaning e del facility management. Oltre
sei mila collaboratori dislocati sul territorio
nazionale che vengono coordinati da un team
management di altissimo profilo che lavora
in rete dalle principali sedi di Milano, Roma,
Palermo, Caltanissetta e Sassari.
PFE opera riponendo grande attenzione alla
sostenibilità ed all’innovazione dei processi
e degli standard lavorativi. Particolare attenzione viene dedicata all’innovazione sia delle
attrezzature che dei processi. Strategica risulta essere l’attività di partenariato e collaborazione con i principali fornitori che mira
all’efficacia dell’azione ed al rispetto della circular economy. In quanto ai processi lavorativi, coniugando efficacia ed efficienza è stato
implementato e brevettato il metodo di lavoro
Clever Job®, che ha come peculiarità l’ottimizzazione delle attività e dei macchinari coniugando efficienza e standard qualitativi igienici
superiori rispetto ai processi ed alle metodologie tradizionali. Tutto ciò in coerenza con le
numerose certificazioni di qualità conseguite
nonché con il prossimo conseguimento della
certificazione “anti-bribery management systems” che, integrata nel sistema di gestione globale, sugella una cultura aziendale di
integrità, trasparenza e conformità secondo

la norma ISO 37001.
“Siamo un’azienda fatta di persone” ed in rispetto a questo valore risultano essere rivolte
le azioni e le politiche di welfare aziendale
con iniziative tese al BenEssere dei collaboratori sia nell’ambiente lavorativo che nella
vita privata.
La sintesi delle attività e dei principi ispiratori, che sono alla base del nostro operare
quotidiano, non sono altro che l’applicazione
della nostra vision: “PFE è un’azienda fatta di
persone che garantiscono servizi per facilitare
e migliorare la vita di ognuno di noi. Guardare
ad un futuro sempre più sostenibile mediante
l’innovazione ed il miglioramento delle performances e dei processi aziendali, questo l’obiettivo comune per cui lavoriamo ogni giorno in
sinergia ed al massimo delle nostre capacità”.
In attuazione della vision, PFE fornisce servizi
di hard e soft facility management in favore di
grandi enti pubblici come il Comune di Milano
e le Prefetture di Roma e Milano, in importanti hub del trasporto ferroviario ed aereo, ma
anche in numerose Università ed altri Comuni
italiani.
Una specifica Divisione è dedicata alle peculiari esigenze dei clienti privati, dalle PMI alle
grandi aziende e gruppi industriali di diversi
settori come l’editoria, l’abbigliamento e gli
accessori di lusso, l’alimentare, la meccanica,
l’automotive, l’energia.
Per maggiori informazioni e supporto inquadrate il Qr-code di PFE Sanificazione:

Contatti: PFE S.p.A
Viale Gran Sasso, 11 - 20131 Milano
T: 02 72094690 - F: 02 89097240
e-mail: info@pfespa.it - www.pfespa.it
sanificazione@pfespa.it

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

