
                                             
 

 

 

Progetto Ambiente Soc. Coop. 

Cap. sociale Euro 30.198,00 

Iscr. Albo Coop. A115579  

P.IVA 01273500494 

C.F. 01273500494 

C.C.I.A.A. LI R.E.A. n. 114891 

Sede legale e amministrativa: 

via March 20  

57121 Livorno 

tel +39 0586 950123 

fax +39 0586 950122 

info@progetto-ambiente.net 

Sede Aula formativa: 

via March 20  

57121 Livorno 

 

 

 

 

 

www.progetto-ambiente.net 

 

 

 

Livorno, 01/07/2021 

 

         

Oggetto: Attività distaccata CIAF Cecco Rivolta presso locali Ex Cascinale Mariotti ( Camaiore) 

 

L’apertura dei servizi durante il periodo estivo del Centro di aggregazione “ Cecco Rivolta” 

prevede che una parte delle attività venga svolta presso i locali appartenenti all’ex cascinale 

Mariotti. 

Una lieve criticità nell’ utilizzo dei suddetti ambienti è costituito dal fatto che durante la mattina 

, vengono svolte le attività con i ragazzi del CIAF mentre in orario pomeridiano i medesimi 

spazi vengono utilizzati come Centro di aggregazione per anziani, servizio quest’ ultimo gestito 

dalla Misericordia di Lido di Camaiore. 

Sebbene non vi sia una vera e propria interferenza fisica tra i due servizi ritengo utile 

richiamare l’attenzione sui punti più importanti , in materia di prevenzione del rischio da Covid-

19, che devono essere applicati per una gestione del servizio nella massima sicurezza 

applicabile. 

 

• Durante lo svolgimento del servizio è necessario indossare sempre i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (eccetto che per i bambini sotto i 6 anni di età) durante 

le attività negli spazi interni.  

• Si consiglia di rimuovere dalle sedie accessori quali cuscini al fine di garantire una più 

corretta igiene. 

• E’ importante curare in maniera attenta la ventilazione dei locali, la quale costituisce 

una misura di prevenzione tanto importante quanto l utilizzo dei DPI. Per le attività 

all’interno della struttura è importante tenere sempre aperte le superfici finestrate al 

fine di garantire il costante ricambio di aria. La volumetria degli ambienti e la presenza 

abbondante di superfici  apribili consentono un intervento efficace in questo senso. 

• Si consiglia di evitare l’utilizzo di ventilatori meccanici. 



                                             
 

 

 

Progetto Ambiente Soc. Coop. 

Cap. sociale Euro 30.198,00 

Iscr. Albo Coop. A115579  

P.IVA 01273500494 

C.F. 01273500494 

C.C.I.A.A. LI R.E.A. n. 114891 

Sede legale e amministrativa: 

via March 20  

57121 Livorno 

tel +39 0586 950123 

fax +39 0586 950122 

info@progetto-ambiente.net 

Sede Aula formativa: 

via March 20  

57121 Livorno 

 

 

 

 

 

www.progetto-ambiente.net 

 

 

• Per quanto riguarda la sanificazione dei locali in , linea con quanto previsto dal 

protocollo anticontagio, si sottolineano i seguenti aspetti: 

 

-per le sanificazioni dei servizi igienici è necessario utilizzare detergenti a base di cloro allo 

0.5% 

-per la sanificazione dei piani di calpestio delle parti comuni sono idonei detergenti a base di 

cloro allo 0.1% 

-per la sanificazione delle superfici di lavoro ( tavoli, sedie, arredo) sono idonei detergenti a 

base di cloro allo 0.1% od etanolo al 70%. 

 

Precisando quanto sopra detto per i servizi igienici ed i piani di calpestio sono corretti 

rispettivamente il comune ipoclorito di sodio allo 0.5% ed allo 0.1%. 

Per la pulizia delle superfici di lavoro, i detergenti ed i sanificanti utilizzati dalla cooperativa 

quali Multignic , Lactic, Extraclor, Antisapril, Clorogel risultano adeguati allo scopo. Le 

operazioni di sanificazione debbono essere registrate al fine di darne evidenza, su apposita 

modulistica. 

 

Si richiede la collaborazione di tutti per l’applicazione di quanto sopra detto al fine di una 

migliore gestione in sicurezza del servizio nella sua totalità. 

        

Il RSPP  

Guidi Francesco 

 


