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Disinfezione
sistemi idrici

Pulizia e sanificazione dei condotti d’aria

Prevenzione della Legionellosi

Una maggiore sensibilizzazione ed attenzione per la qualità dell’aria indoor ha condotto
Cooplar - nel corso degli anni - ad implementare la propria offerta di servizi introducendo
l’ispezione e la bonifica dei sistemi aeraulici
HVAC (U.T.A. e relative canalizzazioni aerauliche) perché la presenza di inquinanti chimici e
microbiologici nel sistema di aerazione incide
sulla salute delle persone, sull’ambiente di lavoro e sulla qualità del prodotto.

Il servizio di disinfezione dei sistemi idrici di
Cooplar è in grado di abbattere il carico microbiologico, eventualmente rilevato, attraverso
trattamenti chimici shock e/o trattamenti a
dosaggio continuo - secondo le norme vigenti.
Il servizio è preceduto dalla stima del livello di
rischio Legionellosi.
Dopo la raccolta delle informazioni provenienti dall’indagine ambientale e dal monitoraggio
della contaminazione microbiologica, gli operatori di Cooplar sono in grado di progettare
e redigere il Documento Prevenzione e Controllo Legionellosi (Valutazione del rischio).

Prelievi ed analisi gravimetriche e microbiologiche delle superfici completano il “pacchetto”,
prima e dopo la disinfezione.
I tecnici Cooplar sono certificati A.S.C.S.
secondo gli standard AIISA e NADCA
cui siamo associati

AMBITI D’INTERVENTO:
Aziende biomedicali, aziende farmaceutiche,
aziende alimentari, studi medici, sale operatorie, case di cura e di riposo, abitazioni civili,
ambienti urbani, villaggi turistici, mense alberghiere, piscine, palestre, privati, ambienti post
eventi naturali avversi.

Sistema di disinfezione acqua: trattamento - prevenzione legionella

Ispezione e bonifica canalizzazioni aerauliche

Bonifica canalizzazioni
aerauliche

NORMATIVE:
• D.Lgs. 81/2008 Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Conf. Stato Regioni 07.05.2015
Linee guida sulla prevenzione ed il controllo
della Legionellosi
• Linee Guida Regionali in materia
di prevenzione e controllo Legionellosi (es.
Emilia Romagna n.1115 del 21.07.2008;
Lombardia n.1751 del 24.02.2009)
• Dgr n. 828 del 12.06.2017
Delibera Giunta Regione Emilia Romagna
Approvazione delle Linee Guida Regionali
per la sorveglianza ed il Controllo della
Legionellosi.

Derattizzazione
Disinfestazione

Servizio di disinfezione ambienti

Pest Control

La Prevenzione ed il controllo del rischio biologico sono capisaldi dell’impegno di Cooplar.
La ricerca di metodologie sempre meno invasive abbinate alla professionalità dei nostri
operatori, hanno portato Cooplar all’adozione
di attrezzature innovative e di prodotti atossici
e biodegradabili al passo con le ultime ricerche sul campo.
Il metodo proposto di disinfezione microbiologica relativa agli ambienti, alle canalizzazioni
aerauliche, ai sistemi idrici è all’avanguardia e
garantisce ottimi risultati.
Il nostro metodo di lavoro è valso il riconoscimento di indiscutibile professionalità da parte
di enti certificatori accreditati.

La presenza di animali ed insetti infestanti è
un indicatore biologico di un ambiente degradato; un territorio “infestato” è soggetto a
problematiche igienico-sanitarie molto serie, a
zoonosi (malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo), a disagi per i cittadini, a danni
e riduzione della qualità della vita.
Per evitare potenziali rischi sanitari, danni economici e di immagine, risulta fondamentale
programmare un piano di disinfestazione per
contenere e circoscrivere le infestazioni o per
attivare un intervento mirato alla bonifica di
un’area interessata al fenomeno.

Cooplar si fregia di Certificazione:
UNI EN ISO 9001:2008

Cooplar combatte lo sviluppo del microbismo,
eliminando agenti infettivi e germi patogeni.
Il metodo Cooplar prevede,
previa detersione:
• disinfezione all’interno degli ambienti

• nebulizzazione di prodotto chimico disinfettante
a base di perossido di idrogeno stabilizzato

• servizi post trattamento opzionali

Risoluzione definitiva al problema di animali ed insetti infestanti

Prevenzione e controllo del rischio biologico in ambienti biomedicali e non

Disinfezioni
ambientali

Grazie all’esperienza maturata in anni di interventi presso strutture pubbliche e private
Cooplar è in grado di agire con professionalità
e tempestività contro:
Derattizzazione (topi)
Allontanamento talpe
Disinfestazione
- zanzare (disinfestazione e lotta contro larve e adulti)
- acari delle derrate
- acari della polvere - vespe
- cimici
- blatte
- tarme
- pulci
- scarafaggi
- piccioni
- tarli
- formiche
- mosche - zecche
Cooplar è iscritta ad A.N.I.D.
Associazione Nazionale Imprese di Disinfestazione

Pulizia e sanificazione ambienti civili ed industriali

Pulizie industriali
settore biomedicale
Servizio di pulizia degli ambienti
L’esperienza e la professionalità maturata negli anni e la continua ricerca di nuove e più
efficaci metodologie di Pulizia e Sanificazione
conferiscono al personale Cooplar un elevato
grado di operatività in molteplici aree di intervento.

”Oltre l’occhio umano”
superfici che apparentemente
sembrano pulite,
possono NON esserlo.
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Vivremo
ambienti di lavoro
salubri
Cooplar elabora su richiesta capitolati operativi sia per interventi ordinari che straordinari,
finalizzati a soddisfare le esigenze di ciascun
committente, adeguando metodologie, frequenze e procedure.
La capacità di interpretare i bisogni del cliente
e la flessibilità degli interventi sono caratteristiche che permettono a Cooplar di offrire un
servizio “sartoriale”, su misura.
La metodologia di intervento che Cooplar
ha sviluppato nel corso degli anni è valsa
la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
che consente di operare anche in situazioni
produttive dove occorrono standard di pulizia
elevatissimi, come le camere bianche delle
aziende biomedicali.
Cooplar appartiene al Distretto Biomedicale
Mirandolese come fornitore specializzato.
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