
Al vostro servizio dal 1922

Covid 19 – Sanificazioni & 

Disinfezioni. Scopri di più 

sui servizi dedicati e le 

metodologie.



LA LUCENTE SPA | Perché scegliere La Lucente

Dal 1922, la nostra competenza nel facility management è al servizio delle imprese e della collettività nel rispetto di un sistema di valori che

ci contraddistingue sul mercato nazionale:

✓ rispetto dell'ambiente;

✓ massima attenzione alle normative a tutela della sicurezza e della salute del pubblico e degli operatori;

✓ costante aggiornamento delle competenze e delle tecniche utilizzate;

✓ certificazioni: Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001; Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001; Sistema di Gestione della Sicurezza

del Lavoro OHSAS 18001:2007; Certificazione etica per la responsabilità Sociale SA 8000:2014; Rating di Legalità ***, Attestazione SOA Ctg.

OG1 class. III.

La nostra rete è capillare su tutto il territorio nazionale, con 13 sedi operative e oltre 3000 dipendenti. Collaboriamo attivamente con le

Associazioni Datoriali di Categoria: ANIP-Confindustria e UNIFERR-Confindustria. Il nostro ufficio tecnico, sempre propositivo e in costante

aggiornamento, ha messo a punto procedure e sistemi innovativi di sanificazione e disinfezione per agevolare e supportare i nostri clienti nella

pratiche di prevenzione, contenimento e gestione COVID_19. La nostra azienda possiede tutti i requisiti per l’ottenimento del credito

d’imposta pari al 50% del corrispettivo degli interventi svolti e alla fine di ogni intervento viene rilasciata idonea certificazione a norma di

legge.
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I NOSTRI SERVIZILA NOSTRA RETE

+3K 

DIPENDENTI 

IN 13 SEDI

& sanificazioni e disinfezioni Covid-19
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Dal 4 maggio il Governo italiano ha ufficialmente varato l’inizio 

della Fase 2. La Lucente si è strutturata per supportare i propri 

clienti per la ripresa e lo sviluppo delle proprie attività nel 

rispetto della normativa vigente. 

I nostri team sono impegnati a garantire una valutazione e 

identificazione delle azioni da intraprendere negli ambienti di 

lavoro, per garantire la piena operatività delle attività in 

sicurezza e in piena osservanza delle stingenti disposizioni 

normative. 

L’impegno con i nostri clienti include:

● Identificazione requisiti generale di pulizia e sanificazione 

straordinaria

● Raccolta delle esigenze di ciascun cliente per le 

sanificazioni periodiche  

● Raccolta delle esigenze di acquisto dei prodotti  

obbligatori (detergenti e dispenser per l’igiene delle mani)

● Prenotazione  pianificazione e produzione dei lavori e 

degli acquisti concordati.

LA LUCENTE SPA | Emergenza Covid - Aggiornamento dei nostri servizi per la preparazione e gestione delle 

riaperture in sicurezza e secondo i dettami di legge



● Un membro del team  La Lucente contatterà i clienti attivi al 

fine di raccogliere le esigenze

● In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo di posta 

dedicato covid@lalucente.it oppure completare un breve form

online reperibile suo sito www.lalucente.it e messo a 

disposizione dei clienti per raccogliere le loro esigenze.

● Una volta confermata la richiesta , il nostro team fornirà 

pianificazione operativa, prezzi, programmazione e tempi di 

consegna

LA LUCENTE SPA |Prossimi step 
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DISINFETTANTI EFFICACI NELL’INATTAVIAZIONE DEI 

VIRUS

Il Ministero della Sanità, in accordo con la letteratura scientifica 

disponibile, indica come prodotti efficaci al fine di inattivare il 

virus Covid-19

● ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o 

perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto 

adeguato ( I tempi di contatto sono indicati in ciascuna 

scheda tecnica e di sicurezza  dei prodotti. La schede 

vengono condivise con il cliente precedentemente 

all’intervento). 

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE

● In accordo con quanto suggerito dall’OMS, il Ministero 

della Sanità definisce procedure efficaci e sufficienti: « 

una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua 

e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

comunemente usati a livello ospedaliero ”.»  Per i 

disinfettanti efficaci vedi sopra. 

LA LUCENTE SPA | Le indicazioni del Ministero della Sanità
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Sanificare secondo l’art. 1 del D.M. 274/1997 significa rendere

sano un ambiente attraverso due attività complementari:

1. Pulizia o detersione preliminare: consistente nella rimozione

dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da

oggetti e superfici e verrà eseguita usando acqua con

detergenti e prodotti alcalini. La detersione preliminare è

essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici

e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con

l'efficacia di questo processo.

2. Disinfezione con applicazione (manuale, o attraverso

nebulizzazione o atomizzazione) di disinfettanti che hanno

un'azione virucida, disattivando i virus presenti nell'ambiente e

sulle superfici inanimate, quali: scrivanie, piano di lavoro,

suppellettili, rivestimenti, superfici verticali e orizzontali, servizi

igienici, piastrelle, pulsantiere, panche, mobilio ad altezza

d’uomo e sedie non in tessuto. In presenza di tende o

biancheria procedere con lavaggio a 90°.

Il personale operante è formato e dotato di tutti i DPI per il rischio al quale

è esposto: mascherine, guanti monouso, tuta monouso, occhiali protettivi.

In caso di casi sospetti è previsto anche l’utilizzo di calzari.

LA LUCENTE SPA | Processo di sanificazione e decontaminazione
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DETERGENTI PER LA MANI 

Si ricorda alle aziende che la modalità principale di contenimento 

del contagio è rappresentata dalla frequente pulizia delle mani 

con acqua e sapone:

● A tal proposito si specifica che è l’azienda a dover mettere a 

disposizione dei propri dipendenti idonei mezzi detergenti 

per le mani

● I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i 

lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in 

punti facilmente individuabili

LA LUCENTE SPA | Ulteriori obblighi del datore di lavoro 

I nostri dispenser sono completamente 

personalizzabili e brandizzabili

É vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

É vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall´autore.

Copyright © 2020 – La Lucente S.p.A.· all rights reserved.



LA LUCENTE SPA |Esempi più comuni di punti di contatto – da pulire a fine turno e sanificare periodicamente 

maniglie

Tastiere e 

mouse Interruttori della luce Telefoni  e citofoni 

Toilette – lavandini e WC Penne condivise Postazioni di lavoro e pc 

condivisi  

Piani di lavoro e utensili e elettrodromestici area break Cestini 

spazzatura  
Corrimano
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LA LUCENTE SPA |Professionalità e sicurezza al vostro servizio

La Lucente S.p.A. ha perseguito una serie di azioni al

fine di garantire il miglior servizio ai propri clienti:

▪Sviluppo e gestione di magazzini locali per far fronte alle

eventuali necessità o carenze di prodotti;

▪Squadre di intervento distribuite capillarmente sul

territorio nazionale, formate ed attrezzate per far fronte

alle richieste dei clienti e nel rispetto del protocollo;

▪Investimenti nell’acquisto di attrezzature innovative

dedicate alle sanificazioni e decontaminazioni

differenziate per tipologia di cliente e locali;

▪Aggiornamento continuo del DVR e dei documenti

informativi rivolti a tutti i dipendenti per le linee guida

covid-19.
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LA LUCENTE SPA |Prodotti e attrezzature 

La corretta gestione dei magazzini locali e degli approvvigionamenti

garantisce per i nostri clienti la disponibilità immediata dei prodotti più

efficaci sul mercato e indicati dal Ministero della Sanità per l’inattivazione del

Covid-19:

✓ Taniche di prodotto a base di perossido di idrogeno da 10 LT da diluire in

soluzione, quantitativi disponibili di soluzione circa 45.000 LT;

✓ Taniche di prodotto a base di ipoclorito di sodio da 5 LT da diluire in

soluzioni per un totale di circa 170.000 LT di soluzione disinfettante;

✓ Pasticche cloro-attivo in compresse;

✓ Taniche e flaconi di gel igienizzante a base alcolica per un totale di circa

3.000 LT
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LA LUCENTE SPA |Prodotti e attrezzature 

I continui investimenti in attrezzature specifiche e all’avanguardia 

garantiscono un servizio sicuro ed efficace:

✓ Atomizzatori elettrostatici (a zaino o a pistola) sfruttano il principio di 

attrazione fra le cariche. 

✓ Atomizzatore Infinity Cube, tecnologia di disinfezione mediante 

atomizzazione del gas che si diffonde rapidamente nell’ambiente, gli ioni 

ossidrilici si depositano sulle membrane dei batteri, distruggendola. Tale 

processo non genera la formazione di composti organici volatici e si 

diffonde uniformemente su ogni cm quadro di superficie libera.

✓ Atomizzatore a zaino con motore a scoppio due tempi e raffreddato 

ad aria, è alimentato a miscela al 2%, dotato di serbatoio da 14 lt che 

viene precaricato all’interno di una soluzione disinfettante .La 

nebulizzazione può essere regolata mediante apertura della valvola di 

regolazione che consente di controllare la quantità nebulizzata secondo 

3 posizioni differenti, il che consente di raggiungere superfici fino ad una 

distanza di 10 mt ed altezza di circa 5-6 mt ideale per grandi spazi 

come capannoni.
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ECOLABEL EU

5. Rating di Legalità attribuito dall’Autorità

garante della concorrenza del mercato in base alle 

dichiarazioni rese, nonché all’esito delle valutazioni 

effettuate;

6. Eccellenza ambientale;

7. Sistema di Gestione Anti-corruzione.

LA LUCENTE SPA | Le Certificazioni

Attestazione SOA

Premio SMAU Innovazione 2014

1. Sistema di Gestione per la Qualità;

2. Sistema di Gestione Ambientale;

3. Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro;

4. Responsabilità Sociale;

RATING DI 

LEGALITÀ
Procedimento RT2905

5

1

ISO 

9001

2

ISO 

14001

3

ISO

45001
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37001
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SA 

8000
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LA LUCENTE SPA | Certificazione dell’attività svolta 
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Al termine delle attività di sanificazione svolta, La Lucente S.p.A. rilascia attestato che

certifica la metodologia ed il prodotto utilizzato:



LA LUCENTE SPA |Grazie dell’attenzione!
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Via dei Gerani, 6 - Z.I. 

70026 Modugno - Bari  P. iva 00252370721

tel: +39 080 531 28 28

fax: +39 080 531 28 29

mail: covid@lalucente.it

LA LUCENTE SPA | Contatti

mailto:lalucente@lalucente.it



