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GLOBAL TRADING SRL
SISTEMI DI CONSULENZA,
PREVENZIONE, BONIFICA E DISINFEZIONE
1. GLOBAL TRADING

Global Trading è una società specializzata e certificata nella prevenzione e gestione dei rischi
correlati alla conduzione di impianti aeraulici e idrici, nonché nella bonifica e disinfezione di
ambienti indoor, da oltre un decennio rappresenta il punto di riferimento per importanti gruppi
Navali, Industriali e Civili a livello internazionale. Abbiamo ottenuto importanti riconoscimenti
conseguendo eccellenti risultati come partner efficiente ed affidabile in grado di gestire logistica di
uomini ed attrezzature per interventi worldwide, configurando “Service Agreement” personalizzati
al fine di garantire valore aggiunto in termini di programmazione e contenimento dei costi.
Fin dalla nostra nascita, abbiamo sviluppato servizi e trattamenti volti al corretto mantenimento
degli ambienti indoor e dei relativi impianti aeraulici e idrici, quali principali amplificatori dei
contaminanti all’interno dei suddetti spazi.
Batteri, spore, virus, funghi, muffe, parassiti, ed altri microrganismi sono infatti
invisibili a occhio nudo, ma normalmente presenti negli ambienti in cui viviamo; se le condizioni
ambientali sono favorevoli, la proliferazione incontrollata di alcuni di essi può comportare problemi
di vario grado alla nostra salute. Per questi motivi è necessario provvedere ad attuare programmi di
prevenzione/manutenzione, atti a garantire la decontaminazione ed il rispetto delle condizioni
igieniche previste dalle normative di legge vigenti.
2. BONIFICA E DISINFEZIONI AMBIENTI INDOOR

Al momento per eseguire la sanificazione degli ambienti è possibile, per tutte le Aziende, usufruire
del credito d’imposta previsto all’interno del Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n.18, c.d., detto
“Cura Italia”.
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Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per una somma pari al 50% dell’importo
speso con un massimo di 20.000 euro e fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di
euro stanziati per l’anno in corso.
La sanificazione viene richiesta obbligatoriamente dal “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro”.
Tra gli obblighi più importanti del provvedimento ricordiamo: “L’Azienda assicura la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
(comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di
bevande e snack”.
Un dovere, quindi, per tutte le società che potranno rimanere aperte dopo le ulteriori limitazioni
varate con decreto nella serata del 21 marzo 2020, tuttavia anche un’occasione di anticipare i tempi
per tutte le aziende che dovranno per il momento rimanere forzatamente chiuse, ma che un domani
(auspichiamo per tutti non troppo lontano) si troveranno a riavviare la propria attività col
medesimo problema.
I nostri protocolli prevedono l’impiego di varie tecnologie, dall’ozono gassoso a disinfettanti di alto
livello di ultima generazione (a base di potassio perossimonosolfato), con comune denominatore
l’attuazione di trattamenti ad impatto zero: un ambiente sanificato, nel rispetto del microclima e
senza effetti collaterali. Tali sistemi hanno tutti comprovata efficacia su Sars–Cov 2
(responsabile di COVID-19), e sono caldamente raccomandati da Ministero della Salute nonché
da OMS.
3. GUERRA AL COVID-19 - NON SOLO AMBIENTI

Gli impianti aeraulici e idrici sono presenti in ambienti di vita e di lavoro ed hanno funzione di
“amplificatori” per la formazione e proliferazione di patogeni di vario genere. Al loro interno si
formano sedimentazioni di particolato eterogeneo dove trovano terreno fertile colonie di batteri
(tra cui legionella pneumophila), muffe, lieviti, e virus in genere, che facilmente
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veicolati in ambiente (aerodisperione / aerosol) costituiscono un reale e serio pericolo per la
salute dell’uomo.
Per questi motivi è necessario provvedere ad attuare programmi di prevenzione/manutenzione,
atti a garantire la decontaminazione ed il rispetto delle condizioni igieniche previste dalle
normative di legge vigenti nonché ad eliminare il rischio di innesco e propagazione incendio.
Le consapevolezze sulle criticità in ambienti indoor, ci hanno guidato nel potenziamento continuo
delle nostre attività e grazie ad investimenti in ricerca e sviluppo dedicati alla realizzazione di
specifiche attrezzature e prodotti, uniti alla costante formazione del proprio personale, Global
Trading assiste il proprio cliente nel percorso di prevenzione e manutenzione programmata
eliminando i rischi e le relative responsabilità civili e penali.
Di seguito i nostri settori operativi:
CONSULENZA


Analisi del rischio Aeraulico e redazione relativo DVR impianti HVAC;



Analisi del rischio Idrico e redazione relativo DVR impianti Idrici;



Certificazione di conformità;



Quadro normativo settore Aeraulico e Idrico.

PREVENZIONE


Video ispezioni;



Campionamenti e analisi di laboratorio carica batterica mesofila e psicrofila, carica micetica
totale, (muffe e lieviti), agenti patogeni (Pseudomonas Aeruginosa, Staphilococcus Aureus,
Aspergillus, Cladosporium, Legionella spp, Legionella Pneumophila) e rilievo
concentrazione polveri impianti HVAC, SAS;



Campionamenti, analisi microbiologiche acqua impianti idrici (Escherichia Coli,
Clostridium Perfringes, carica microbica totale a 22° - 37°, Coliformi totali, Legionella spp,
Legionella Pneumophila) incluso acqua di pozzo;



Campionamenti acqua torri evaporative e condensatori evaporativi, analisi chimico/fisiche;



Analisi qualità dell’aria, metodo SAS e VOCs.
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BONIFICHE - DISINFEZIONE AMBIENTALE E CERTIFICAZIONE


Bonifica e disinfezione impianti HVAC, incluso le UTA (Unità di Trattamento dell’Aria);



Bonifica e disinfezioni ambienti indoor;



Trattamento acque impianti idrici (Legionella spp e contaminazioni microbiologiche);



Bonifica e pulizia Cappe e relative condotte incluso i motori di estrazione fumi cucine, per
messa in sicurezza da rischio innesco incendio, ripristino valori di portata e mantenimento
dei piani di sanificazione H.A.C.C.P;



Bonifica Cappe e relative condotte incluso i motori di impianti di estrazione di linee di
produzione industriale, per messa in sicurezza da rischio innesco incendio e ripristino dei
valori di portata;



Bonifica dei collettori dei gas di scarico per riduzione delle emissioni in atmosfera e rischio
innesco incendio;



Bonifiche linee di produzione con tecnologia criogenica;



Bonifiche post incendio e allagamento impianti HVAC;



Certificazione coefficiente di attrito superfici pavimentate;



Ripristino coefficiente di attrito superfici pavimentate.

Per maggiori informazioni potete contattarci scrivendo dalla sezione CONTATTACI del nostro sito,
ad info@globaltrading.it , infine telefonando al recapito +39 0187 997592.
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La Spezia, Marzo 2020

SISTEMA DI DISINFEZIONE
AMBIENTALE A BASE DI
DISINFETTANTE DI ALTO
LIVELLO

1. LA RIVOLUZIONE TRA GLI AGENTI DISINFETTANTI

La prima vera innovazione nella disinfezione degli ultimi 50 anni, è l’introduzione sul mercato di
questo nuovo tipo di prodotto disinfettante, di formulazione multicomponente, avente principio attivo
il potassio perossimonosolfato.
Questo prodotto per caratteristiche offre uno tra i più vasti spettri d'azione di ogni altro disinfettante
ambientale, ha un'azione rapida e veloce ed offre eccezionale sicurezza per gli operatori.
Come presidio medico-chirurgico è indicato ogniqualvolta ci sia necessità di disinfettare, ovvero di
abbattere le concentrazioni di patogeni pericolosi per la salute dell’uomo.
Per questi motivi è particolarmente appropriato nel controllo delle infezioni in tutti contesti
nosocomiali quali sale operatorie, laboratori, comunità, scuole, nella salvaguardia dei processi
alimentari ed artigianali, nel trattamento di impiantisca idrica e aeraulica, ma anche nei più disparati
contesti e luoghi di quotidiana frequentazione. Infatti, l’altra componente innovativa è la forte
adattabilità del prodotto a vari usi e protocolli, riuscendo a garantire sempre la sua efficacia virucida e
biocida. Nel dettaglio, possiamo ivi riassumere le sue proprietà generali:
 Una serie di prove indipendenti, effettuate secondo differenti protocolli riconosciuti
internazionalmente, hanno dimostrato l'efficacia contro batteri, virus e funghi.
 Non presenta rischi per la salute. La soluzione d'uso non irrita occhi e pelle, non emana vapori
tossici.
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 Sicuro, grazie al suo vasto spettro di attività, può essere usato in un gran numero di applicazioni,
nel rispetto dell'ambiente e della salute dell’uomo.
 Agisce provocando la distruzione fisica dei microrganismi e non altera le caratteristiche della gran
parte dei materiali conosciuti ed utilizzati, così come non intacca le proprietà organolettiche degli
alimenti, se portato a contatto accidentale.
 La sua formulazione è unica, di perfetto equilibrio tra i suoi parametri, ha permesso di ottenere un
prodotto diverso e più efficace di altri disinfettanti; non è tossico ed è ecologico.
 La miscelazione di agenti ossidanti e surfactanti, lo rendono più efficace rispetto i tradizionali
disinfettanti, favorendo la penetrazione del prodotto all’interno del microrganismo.
2. EFFICACIA E FACILITA’ D’USO

Il panorama dei prodotti disinfettanti è molto vasto, ad esempio l’ipoclorito è storicamente molto usato
come biocida e possiede anch’esso un ampio spettro di attività. Esistono, tuttavia, alcune aree critiche
dove, a causa della composizione chimica, alcuni disinfettanti possono presentare criticità d’impiego:
!
!
!

Alcuni composti sono instabili.
Le soluzioni di questi prodotti possono essere non idonee all’utilizzo su taluni materiali.
Se non correttamente maneggiati, possono maggiormente comportare rischi per la sicurezza, la
salute e l’ambiente.

La soluzione a base di potassio perossimonosolfato:





Agisce efficacemente anche in condizioni di pulizia non impeccabile.
È stabile, utilizzabile fino a 7 gg dalla sua produzione in soluzione.
Ha una compatibilità con molti materiali.
Rispetta la salute dell’uomo e l’ambiente.

Queste proprietà lo rendono pertanto un prodotto disinfettante di prim’ordine, raccomandato
anche da OMS nella lotta alla pandemia di COVID-19, per la sua comprovata efficacia anche
sui Coronaviridae animali e non.
Ricordiamo che trattandosi sempre di prodotto biocida occorre che tale tecnologia venga
maneggiata da personale esperto, altro vero fattore distintivo tra trattamenti efficaci e tentativi
azzardati.
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3. UTILIZZO NEGLI AMBIENTI

Può essere usato sia con procedure manuali sia con disinfettatori automatici, lavatrici ad ultrasuoni,
autoclavi, ma anche con aerosolizzatori specifici, per l’erogazione negli ambienti.
Tale procedura pur non rappresentando un pericolo diretto per l’uomo, dev’essere tuttavia eseguita in
assenza dello stesso.
La soluzione composta e creata in loco appositamente per il trattamento, viene così erogata fino a
completa saturazione del volume delle aree da trattare, rimanendo in stasi per i tempi di contatto
necessari ai fini dell’azione disinfettante. Il macchinario è in grado di produrre particelle microniche
di differente diametro. In questo modo si garantisce un’adeguata saturazione dell’aria, dove
permangono particelle di diametro inferiore i 5 micron, sia delle superfici dove tendono a depositarsi
quelle più grandi. Inoltre, questa particolare aerosolizzazione, carica elettricamente le molecole
favorendo il loro spostamento a gran velocità nello spazio, anche in un ambiente totalmente privo di
correnti d’aria. Le dimensioni delle suddette molecole inoltre, conferiscono ad esse una particolare
caratteristica di tensione superficiale, non rendendole “bagnanti” o “bagnabili”.
Come sopra motivato, i residui di prodotto non sono in alcun modo nocivi e naturalmente vanno a
disgregarsi in una serie di reazioni a catena.
Batteri, spore, virus, funghi, muffe, parassiti, ed altri microrganismi non sono visibili a occhio nudo e
sono normalmente presenti negli ambienti in cui viviamo; se le condizioni ambientali sono favorevoli,
la proliferazione incontrollata di alcuni di essi può comportare problemi di vario grado alla salute
umana. L’azione del disinfettante inattiva sia quelli presenti sulle superfici sia quelli in sospensione
senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico.

4. NOTE BIBLIOGRAFICHE E CERTIFICAZIONI

Tutte le informazioni sono fornite gratuitamente e sono basate su fondamenti tecnici ritenuti
attendibili da parte dei produttori.
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La Spezia, Marzo 2020

SISTEMA DI DISINFEZIONE
AMBIENTALE A BASE DI
OZONO GASSOSO

1. COS’E’ L’OZONO E PERCHE’ E’ EFFICACE

L'ozono, formula chimica O3, è una molecola molto reattiva composta da tre atomi di ossigeno ed è un
gas a bassa densità, incolore a temperatura ambiente dal caratteristico odore pungente e dal forte
carattere ossidante.
L’ozono presente nella stratosfera è essenziale per la protezione diretta che esercita sul nostro Pianeta,
assorbendo la luce ultravioletta e proteggendolo quindi dall’azione nociva dei raggi UV del sole.
L'ozono di cui possiamo usufruire viene prodotto in loco da una specifica macchina elettronica che lo
genera a partire dall’ossigeno ambientale sfruttando l’elettricità ed i raggi UV.
Batteri, spore, virus, funghi, muffe, parassiti, ed altri microrganismi non sono visibili a occhio nudo e
sono normalmente presenti negli ambienti in cui viviamo; se le condizioni ambientali sono favorevoli,
la proliferazione incontrollata di alcuni di essi può comportare problemi di vario grado alla salute
umana: l’ozono gassoso ha la proprietà di agire nell’aria disinfettando ed igienizzando a fondo senza
l’addizione di prodotti chimici, senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico,
inattivando virus ed impedendo la proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni.
Saturando di ozono un ambiente chiuso, si eliminano microrganismi pericolosi ma anche insetti ed
infestanti come acari, pulci, zecche, pidocchi, tarme, scarafaggi, zanzare ecc., rendendo il microclima
profondamente inospitale e inadatto alla loro sopravvivenza.
Inoltre, essendo più pesante dell’aria, ne facilita la penetrazione nelle cavità, nelle piccole tane e negli
anfratti dove si annidano insetti e roditori, aumentandone le caratteristiche di repellenza.
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In ultimo, la composizione chimica dell’ozono e la sua reattività fanno sì che si leghi rapidamente alle
molecole organiche ed inorganiche aerodisperse, altresì odorose, ossidandole, producendo un forte
effetto deodorizzante.
Queste proprietà lo rendono pertanto un prodotto disinfettante di prim’ordine, raccomandato
anche da Ministero della Salute nella sanificazione di ambienti contro COVID-19, per la
sua comprovata efficacia virucida e biocida.
2. E’ PERICOLOSO PER LA SALUTE ?

L'ozono presente nell’aria non è da ritenersi pericoloso in quanto in basse concentrazioni da essere
praticamente trascurabili. Inoltre, per le intrinseche caratteristiche di instabilità, le stesse che lo
rendono un gas non conservabile, anche dopo essere stato prodotto ad alte concentrazioni in ambienti
chiusi non rappresenta di fatto un pericolo per la salute umana.
I locali infatti, sono resi nuovamente accessibili, solamente a termine dei trattamenti e
successivamente un periodo di ventilazione degli stessi. Sono ben noti i meccanismi ed i prodotti di
reazione che, uniti all’alta volatilità, permettono una facile dispersione del gas con conseguenze nulle
sul microclima di tali ambienti per l’affluenza dell’uomo, piuttosto, uno degli effetti benefici
conseguenti la dispersione stessa è l’aumento delle concentrazioni di ossigeno.
L’esposizione a forti concentrazioni di ozono, sono avvertibili già con l’olfatto. Inoltre, come per
qualsiasi molecola fortemente ossidante si riscontrano effetti irritativi delle vie respiratorie superiori
ed inferiori con possibile tosse e tachipnea. Questi effetti sono comunque a breve termine e terminano
non appena cessa l’esposizione. Per questi motivi, la procedura non è da considerarsi in alcun modo
pericolosa per la salute dell’uomo.
3. E’ PERICOLOSO PER L’AMBIENTE?

L’aria che respiriamo ha una composizione chimica con rapporti tra molecole ben precisi.
L'ozono, come detto precedentemente, è presente negli strati più esterni dell’atmosfera terrestre
ma è anche presente nell’aria che respiriamo in piccolissime quantità prendendo il nome di “ozono
troposferico”, ovvero lo strato più basso dell’atmosfera nel quale viviamo.
Trattasi di un composto velenoso ad alte dosi, ma le sue caratteristiche e la naturale quantità
disponibile lo rendono da sempre piuttosto un prezioso alleato per la vita umana sul pianeta e
grazie alla tecnologia oggi brevettata a nostra disposizione, un ulteriore arma di difesa per la
minaccia esercitata da infestanti e microrganismi negli ambienti indoor.
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La procedura non è inoltre impattante sull’ambiente grazie all’alta volatilità del gas, che non inficia
gli equilibri ambientali pre-esistenti. Infine, eventuali ristagni sono impediti mediante la
ventilazione forzata delle aree oggetto del trattamento.
In conclusione l’aspetto rischi/benefici cade in favore degli ultimi, pur tenendo presente che tale
tecnologia è maneggiata da personale esperto e qualificato sull’utilizzo, vero fattore distintivo tra
trattamenti efficaci e tentativi azzardati, annullando oltre modo gli eventuali pericoli generati da
accidentali ed inesperte manipolazioni.
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