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a sanificazione degli ambienti è uno dei punti fermi
del Protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro: è
consigliato alle aziende, prima di riaprire, la sanificazione
degli ambienti dove operano. La prima fase è quella della
detersione. A seguire, per la decontaminazione serve
l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1%; in alternativa
viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70 per
cento. Per incentivare tali operazioni, il decreto ‘Cura Italia’
prevede un bonus sotto forma di credito d’imposta pari alla
metà della spesa per un massimo di 20mila euro nel corso
dell’anno.
Ma per sconfiggere la pandemia queste misure forse non
saranno sufficienti. Per questo Euro&Promos, azienda
di Udine leader nazionale nel facility management con
settemila dipendenti e un fatturato di oltre 140 milioni di
euro, dall’inizio dell’emergenza ha messo al lavoro il team
di ricercatori della propria divisione Ricerca e Sviluppo. In
collaborazione con
Università e aziende
innovative sul fronte
delle sanificazioni, ha
al vaglio due strategie rivoluzionarie. La
prima è l’uso dell’irradiazione germicida
ultravioletta, metodo
di sterilizzazione che
usa la luce ultravioletta (UV) alla lunghezza
d’onda UV-C, che
modifica il Dna o
Un operatore Euro&Promos
l’Rna del Covid-19
(ma anche di altri germi e batteri) e quindi gli impedisce di
riprodursi. La seconda è relativa al perfezionamento di uno
strumento già in uso, quello dell’ozono, che, saturando e
ossidando l’ambiente, permette una sanificazione totale.
Entrambi i progetti si sposano con l’economia circolare e
l’approccio green al mondo delle pulizie.
Alcune di queste strategie sono già attivate e con esiti entusiasmanti in alcuni cantieri pilota tra quelli che l’azienda
gestisce in tutta Italia. A oggi sono centinaia gli spazi sanificati da Euro&Promos con l’impegno di migliaia di operatori
ogni giorno.
“Il lockdown sta mettendo in ginocchio le aziende, che
devono poter riaprire il prima possibile per non far seguire
l’ecatombe economica a quella sanitaria – commenta l’Ad
del gruppo Alberto Tavano Colussi -. Per farlo, però, è necessario mettere in sicurezza gli spazi di lavoro. E mai come
adesso il settore del cleaning professionale e delle sanificazioni ambientali è strategico. Noi stiamo combattendo in
prima linea, vogliamo essere al fianco di imprenditori e gli
enti pubblici per far ripartire insieme il nostro Paese”.
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Strumento per difendere
il cuore dal virus

in questa fase di emergenza ma che
potrà poi essere utile nella operatività
quotidiana della terapia intensiva e
della cardiologia, anche una volta
usciti da questa emergenza, per
fornire informazioni di importanza
basilare nella gestione e diagnosi delle
varie compromissioni cardiache, nella
gestione dei pazienti post-operati di
cardiochirurgia, nei pazienti rianimati
per arresto cardiaco e bisognosi di
supporto meccanico, ed anche nella
valutazione del cuore nel caso di
soggetti donatori d’organo.
L’intervento si va ad aggiungere alle
Una strumentazione di controllo del cuore
misure già prese dalla Fondazione
a Fondazione Friuli ha donato
nelle scorse settimane per frontegagli ospedali di Udine e di Pordegiare la crisi e cioè la possibilità di
none due ecocardiografi di ultima
anticipare fino al 50% dei contributi
generazione per la diagnostica delle
deliberati nel 2020; la proroga al 15
patologie cardiache nei pazienti
maggio del termine di presentazione
con infezione da Covid-19 sospetta
delle domande del Bando Istruzione;
o accertata. Infatti, la disponibilità
il sostegno all’iniziativa delle Fondi una strumentazione altamente
dazioni di origine bancaria a livello
performante consente di verificare più nazionale per dare una immediata
volte nell’arco della giornata e al letto risposta alle esigenze di liquidità delle
del paziente, il tipo di risposta del
organizzazioni del terzo settore. Tra
polmone e della funzione cardiaca al anticipi, interventi diretti e iniziative
variare delle impostazioni del respira- di livello nazionale gli interventi della
tore e della terapia senza spostamenti Fondazione consentono di mettere
di reparto.
a disposizione della comunità risorse
Si tratta di una dotazione essenziale
per oltre un milione di euro.
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Igiene nelle aziende
con raggi e ozono

PROTEZIONE CIVILE

A Grado l’arte diventa solidarietà

L

a solidarietà si manifesta nei modi più disparati. Così è a Grado dove l’artista Dino
Facchinetti ha donato le sue opere alla
Protezione civile per essere vendute su Ebay
e raccogliere dei fondi per i diversi casi di
difficoltà che si registrano sull’isola. Da parte
loro, i volontari della Protezione civile e della
Croce rossa, assieme ad altre associazioni locali, hanno già raccolto oltre 50.000 euro per
aiutare le famiglie senza reddito, molti delle
quali contavano su lavori della stagione
balneare. Inoltre, va segnalato anche il gesto
di due cittadini austriaci, affezionati a Grado,
che hanno donato rispettivamente 10mila e
5mila euro. (r.c.)

Uno dei quadri donati da Facchinetti
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