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Coronavirus (COVID-19)

Piano d’Azione

I funzionari di sanità pubblica
hanno identificato un nuovo
coronavirus (SARS-CoV-2). Concentrarsi
sulle procedure standard di prevenzione delle
infezioni e su pratiche di igiene ambientale accurate
aiuterà a mantenere la tua azienda sicura. Insieme,
possiamo contribuire a combattere la diffusione di Covid-19.

Quali sono le implicazioni per le aziende zootecniche?

Le procedure standard di prevenzione delle infezioni nel processo di mungitura non sono sufficienti se non sono
supportate da pratiche di igiene ambientale accurate. L'igiene ambientale aiuta a prevenire il rischio di
contaminazioni crociate, proveniente dall'ambiente esterno o da vettori di contaminazione interna.

AZIONI

1

3 SEMPLICI PASSI:

Detergere e igienizzare ogni
giorno le pareti e i pavimenti
della sala di mungitura e del
locale di stoccaggio del latte,
i gruppi di mungitura e le
gabbie dei vitelli utilizzando
prodotti schiumogeni o non
schiumogeni

SOLUZIONI

2

Detergere e igienizzare
frequentemente mani e
avambracci, soprattutto in
assenza di guanti monouso.
Se si utilizzano guanti non
monouso, detergere e
igienizzare anche questi
ultimi.

3

Detergere e igienizzare le
suole delle calzature quando
si entra e si esce da ogni
area dell'azienda zootecnica
o utilizzare calzari monouso

LA GAMMA COVID-19 DI ECOLAB

PRODOTTI SCHIUMOGENI

I prodotti schiumogeni sono ideali
per superfici di grandi dimensioni e
possono essere facilmente applicati
con specifiche attrezzature. La
schiuma aiuta a detergere e
igienizzare le aree anche senza o con
bassa azione meccanica.
TOPAX 66, TOPAX 91, TOPACTIVE OKTO,
INCIMAXX T, INCIMAXX DES N

PRODOTTI NON SCHIUMOGENI

I prodotti non schiumogeni sono
ideali per piccole superfici in cui
un'azione meccanica può essere
facilmente applicata. Possono essere
utilizzati anche per detergere e
igienizzare le calzature.
ALCODES, ALCODES MAXI WIPES,
DRYSAN OXY, DRYSAN OXY WIPES,
OXYDES RAPID, OXYDES MAXI WIPES,
ASEPTOSTAR, ASEPTOSUPRA,
ASEPTOFORCE

SAPONI E DISINFETTANTI PER
MANI E AVAMBRACCI

I saponi possono essere utilizzati
prima della disinfezione per aiutare a
rimuovere lo sporco visibile e
massimizzare l'effetto del
disinfettante. In questo modo,
l'efficacia del disinfettante presenta
maggiori garanzie.
EPICARE 5C, EPICARE DES, MANODES GP,
MANODES LI, SPIRIGEL COMPLETE

Usa i biocidi in modo sicuro. Leggi sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
Non tutti i prodotti Ecolab sono disponibili in tutti i paesi.
Per informazioni sulla disponibilità di un prodotto specifico, contatta un rivenditore Ecolab nel tuo paese.

DOVE POSSO OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI?

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
WHO: who.int/health-topics/coronavirus
CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

