
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO



Chi siamo

Atlante è un consorzio che riunisce alcune imprese italiane che operano nel settore dei 
lavori, dei servizi e dell’ingegneria, completandosi e integrandosi con le esprienze e le 
proprie professionalità. 
Tali imprese sono state selezionate dopo un accurato esame mirato ad analizzarne le 
caratteristiche fondanti come: la presenza sul territorio nazionale, il valore competitivo, 
la professionalità e la volontà di affermarsi sul mercato secondo i nostri paradigmi.
La forza di Atlante risiede nell’innovativo approccio ai progetti per la realizzazione 
dei lavori, applicando la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi nei settori dell’edi-
lizia, degli impianti e dei servizi con una gestione integrata dei processi combinando 
competenze e tecnologia.
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Il progetto

 L’Italia è in piena emergenza sanitaria. Il nuovo COVID-19 ha costretto l’intera popolazione italiana 
a compiere enormi sacrifici: le aziende sono ferme, i lavoratori sono a casa ma la produzione di beni e 
servizi di prima necessità deve andare avanti. 

 I dipendenti del settore alimentare, sanitario e dei trasporti devono avere la sicurezza di operare in 
ambienti sicuri e igienicamente idonei; devono avere la serenità di tornare a casa sapendo di non recare 
alcun pericolo alle persone care. 

 Atlante è qui per questo. 

 Durante questo momento critico Atlante vuole partecipare attivamente alla sicurezza del 
Paese, diventando un punto di riferimento per la sanificazione degli ambienti di lavoro.  
Atlante ha installato nei suoi stabilimenti dei macchinari in grado di produrre migliaia 
di litri giornalieri di una soluzione battericida ad ampio spettro: l’Ipoclorito di sodio.  
Inoltre Atlante si è dotata di una serie di di sistemi ozonizzanti per disinfezioni di alto livello e 
trattamenti shock per ambienti sanitari e per l’industria alimentare.

 Attraverso l’utilizzo di personale certificato (400 squadre) e dotato dei mezzi idonei per lo svolgimento 
dell’operazione, Atlante sta già sanificando tutte le filiali di Poste Italiane presenti nel territorio 
nazionale.

In cosa consiste?



Il macchinario attiva un sistema di produzione con una miscela di acqua e sale 
che si trasforma in Ipoclorito di sodio.

Come funziona?
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Ipoclorito di Sodio
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L’operatore riempie il serbatoio del sistema con acqua e sale sciolto. Ci vogliono 
circa 2kg di sale e 100lt di acqua per ottenere 100lt di soluzione.

L’operatore aggiusta il livello, chiude il serbatoio avvitandolo e dopo pochi secondi 
la macchina è pronta per partire. Basterà spingere un pulsante. 

La macchina è partita e ha avviato la produzione di Ipoclorito di sodio. Il sistema 
è completamente automatizzato e ha bassi costi di manutenzione e produzione.

Il ciclo si completa in poco tempo. La macchina ha prodotto 100lt di Ipoclorito 
di sodio. La stessa soluzione è stata utilizzata dalla Protezione Civile a Codogno, 
durante l’emergenza Coronavirus.

Basterà riempire le taniche e la soluzione sarà immediatamente pronta all’uso. 
L’Ipoclorito di sodio è efficace contro batteri, sporco, funghi e virus, tra cui il 
SARS CoV-2.



#VOIRESTATEACASA
alla sanificazione ci pensiamo NOI

Lo svolgimento

› Atlante attraverso l’intervento di sanificazione ha lo scopo di abbattere del 99,99% i virus presenti.
› I responsabili dell’azienda dovranno fornire, per ogni sede, il nominativo e recapiti telefonici dell’addetto 

all’apertura dell’ufficio oggetto d’intervento.
› Sarà utilizzato un disinfettante battericida ad ampio spettro d’azione sporicida, micocida, antiprotozoario 

ed efficace inoltre contro i virus. Il prodotto è conforme alle indicazioni del presidio Medico-Chirurgico 
del Ministero della Salute.

›  Verranno impiegati due diversi sistemi ozonizzanti per le disinfezioni di alto livello all’interno di locali 
confinati. L’ozono è il più forte ossidante presente in natura e lo rende idoneo ad essere un energico 
disinfettante e ha una reattività superiore a tutti i sistemi utilizzati.

›  Gli operatori addetti alle operazioni saranno dotati degli opportuni DPI (Maschera facciale o semi 
facciale, tuta monouso con cappuccio ed eventuali copriscarpe, nebulizzatori).

›  La squadra provvederà ad agire nella zona d’intervento in un tempo che va dai 15 ai 30 minuti. Il Virus 
SARS CoV-2 risulta inattivo nell’arco di pochi minuti dall’azione dei prodotti.

›  All’inizio e alla fine dell’intervento verrà utilizzato un dispositivo per misurare la disinfezione igienica 
dell’area, in modo da assicurare l’efficacia del trattamento.

›  A fine intervento gli operatori di Atlante consegneranno la bolla di lavoro e un report d’intervento che 
dovrà essere affisso all’esterno dei locali.

Come procede Atlante?
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CAIRO MONTENOTTE (SV)

Viale Asia n.3 - 00144 Roma
Tel. 06.5910543
coordinamento@consorzioatlante.com

Via Giuseppe Verdi n.21 - 80035 Nola
Tel. 081287896
coordinamento@consorzioatlante.com

Via Cortemilia 71 
Tel. 019502571
coordinamento@consorzioatlante.com
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DISTRIBUZIONE

Area Nord

Area Centro

Area Sud

Distribuzione



Chi agisce?
Atlante opera attraverso una rete capillare di personale altamente qualificato in grado di  
coprire l’intero territorio nazionale. Per ogni punto di produzione c’è un referente che, a sua 
volta, gestirà le squadre di operatori specializzati per la sanificazione dei locali aziendali.
Atlante dispone di oltre 400 squadre da due persone ciascuna dotate di automezzi, pompe  
elettriche, nebulizzatori, dispositivi di protezione individuale.
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Personale
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VALLE D’AOSTA: Massimiliano Renzi

PIEMONTE: Massimiliano Renzi

LIGURIA: Luca Vivian

LOMBARDIA: Luca Vivian
FRULI VENEZIA GIULIA: Matteo Veccia

TRENTINO ALTO ADIGE: Matteo Veccia

VENETO: Matteo Veccia

EMILIA ROMAGNA: Enrico Lepri

TOSCANA: Enrico Lepri MARCHE: Enrico Lepri

UMBRIA: Enrico Lepri

LAZIO: Fabrizio Annibali - Marco Chicca

ABRUZZO: Alessio Di Sano

MOLISE: Massimiliano Chicca

CAMPANIA: Erasmo
                    Caliendo

CALABRIA: Stefano Pizzuti

PUGLIA: Erasmo Caliendo

BASILICATA: Erasmo Caliendo

SICILIA: Matteo Veccia

SARDEGNA: Massimiliano Chicca

COORDINATORI: Fabrizio Annibali - Marco Chicca 

Referenti

RESPONSABILE CENTRALE OPERATIVA: Ivan Ingrillì
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Attrezzature



https://youtu.be/eYDoNi6Ikc8
https://youtu.be/gOHZPDcrM_E


