
 

 

NUOVO TEST per la 

Determinazione 
della presenza di 
COVID-19 sulle 
superfici 
 

COVID-19 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona infetta. La via primaria di 

diffusione è costituita dalla dispersione di 

goccioline (droplets) da parte di persone infette, ad 

esempio tramite la saliva (tossendo e starnutendo), 

i contatti diretti personali, le mani (toccando con le 

mani contaminate, e non ancora lavate, la bocca, il 

naso o gli occhi 

PERSISTENZA SUI MATERIALI 

In questi mesi sono state condotte diverse analisi 

relativamente alla persistenza dei coronavirus sulle 

superfici. 

Il risultato delle analisi conferma che il coronavirus 

può persistere su superfici inerti anche per diversi 

giorni. Il rischio di infettività diminuisce al passare 

delle ore ma non si annulla completamente in 

questo arco di tempo. 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le analisi hanno anche verificato le possibili azioni 

di inattivazione dei coronavirus con agenti biocidi 

utilizzati per la disinfezione chimica ovvero 

mediante procedure di disinfezione delle superfici. 

In particolare è stata evidenziata la potenziale 

capacità di distruzione del virus da parte di alcuni 

dei più comuni disinfettanti utilizzati nelle pratiche 

di disinfezione degli ambienti. 

 

TEST ANALITICO 

I Laboratori ALS Italia hanno sviluppato in accordo 

con la letteratura internazionale ed in linea con le 

indicazioni dell’OMS  

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-

guidance)  

un metodo per la rilevazione (presenza/assenza) 

di Covid-19 su superfici mediante: 

 Campionamento delle superfici effettuato 

con tamponi contenenti liquido di 

trasporto specifico per analisi dei virus  

 Estrazione dell’RNA virale  

 Rilevazione dell’RNA specifico di Covid-19 

tramite tecnica di Real Time PCR (gene 

RdRp) 

 

I risultati del test sono forniti dopo 48/72 ore. 

Il campionamento e l’invio dei tamponi al nostro 

Laboratorio possono essere eseguiti anche 

dall’azienda cliente, a seguito di specifica 

formazione. 

PERCHE’ FARE IL TEST 

Il test per la determinazione della presenza di Covid-

19 sulle superfici di lavoro è consigliato nei seguenti 

casi: 

- A seguito di attività di disinfezione per 

validarne l’efficacia 

- Per garantire la sicurezza dei lavoratori 

durante l’attività lavorativa 

- Periodicamente come piano di autocontrollo 

interno aziendale 

 

SERVIZI COVID-19 

ALS Italia, in questo periodo di emergenza, propone 

alle aziende clienti alcuni importanti servizi: 

1. Ricerca del virus COVID-19 sulle superfici   

2. Esecuzione dei tamponi a cura di nostri 

tecnici specializzati  

3. Elaborazione di piani di campionamento 

personalizzati 

4. Elaborazione del protocollo per la gestione 

delle misure di contenimento dei contagi da Covid-

19 in ambito non sanitario (documento integrativo 

al DVR aziendale). 

 

 

 

SEI INTERESSATO? 

 

Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti 

e per ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a 

compilare il file allegato e sarai ricontattato in breve 

tempo dai nostri tecnici e consulenti. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance


   SERVIZI COVID-19 LABORATORI ALS Italia 

ALLEGATO 1 

Raccolta dati e 

manifestazione di 

interesse 

DA INVIARE A 

commerciale.zpp@alsglobal.com  

 

DATI AZIENDALI 

RAGIONE SOCIALE______________________________ 

P.I o C.F: _______________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

REFERENTE______________________________________ 

E-MAIL__________________________________________ 

TELEFONO______________________________________ 

ATTIVITA’ AZIENDALE 

CODICE ATECO: _________________________________ 

ATTIVITA’ PRINCIPALE___________________________ 

N° DIPENDENTI: _________________________________ 

CI SONO AREE APERTE AL PUBBLICO?  

o SI (metratura indicativa……………mq) 

o NO 

 

INTERESSATO AI SEGUENTI SERVIZI 

o Ricerca del virus COVID-19 sulle superfici   

o Esecuzione dei tamponi a cura di nostri tecnici 

specializzati  

o Elaborazione di piani di campionamento 

personalizzati 

o Elaborazione del protocollo per la gestione 

delle misure di contenimento dei contagi da 

Covid-19 in ambito non sanitario (documento 

integrativo al DVR aziendale) 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Se sei interessato al servizio analitico (Test per la 

determinazione del Covid-19 sulle superfici): 

N° SUPERFICI DA CAMPIONARE _________________ 

PERIODICITA’ CON CUI VORRESTI ESEGUIRE I 

TEST___________________________________________ 

ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO: 

o A VS. CURA 

o DA PARTE DI ALS Italia 

 

INVIO CAMPIONI: 

o A VS. CURA 

o RITIRO da parte di ALS Italia 

 

DATA/PERIODO IN CUI VORRESTI INIZIARE IL 

SERVIZIO________________________________________ 

 

ALTRO DA SEGNALARE 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 

o RICHIESTA MAGGIORI INFORMAZIONI 

 

o RICHIESTA PREVENTIVO 

 

 

o ALTRO_________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATA   __ /__ /____ 


