
we love
          taking care of
your team 
&  your guests

Soluzioni per l’igiene nelle

STRUTTURE SANITARIE



• Riduce la diffusione di malattie batteriche e virali
• Tutela la salute per gli operatori
• Rende più gradevole l’ambiente per pazienti e visitatori 

Gli ambienti sanitari presentano una serie di rischi fisici, chimici e 
biologici difficilmente riscontrabili in altri ambienti; per questo la pulizia 
delle strutture sanitarie non si può trascurare. 
Da essa dipende l’incolumità di pazienti e operatori, ai quali deve 
essere garantito un ambiente sano e pulito.

PERCHÈ LE AZIENDE SCELGONO HHC.

UN AMBIENTE SANIFICATO HHC AUMENTA IL BENESSERE:

LA SOLUZIONE:

Hypoallergenic Health Care.



Quando entri in una struttura sanitaria, ti senti in un ambiente protetto 
e sterile. In realtà, gli ambienti dedicati alla cura della salute sono quelli 
in cui i pericoli di contaminazione possono essere più elevati.

- malessere e disagi
- operatori e pazienti demotivati 
- fastidio per i visitatori 

Se il tuo team sta bene, è più produttivo e il rendimento 
è decisamente migliore.

CONSEGUENZE? OPERATORI DEMOTIVATI, PAZIENTI DEPRESSI.

UN AMBIENTE DI LAVORO SANIFICATO E SERENO.

COV (composti 
organici volatili) 

di natura chimica.

BIOEFFLUENTI
(odori corporali)

Non hanno azione 
tossica ma creano

un senso di
sgradevolezza.

ACARI
Piccoli 

animali che 
producono 

escrementi 20 
volte al giorno.

LEGIONELLA
Batteri che 
possono far 

insorgere 
infezioni 

polmonari.

POLVERE
Ogni anno un 
ufficio medio 
ne accumula 

ben 18 kg.

“Migliorare l’igiene 
signifi ca ridurre i rischi infettivi per le persone
e migliorare la qualità della loro vita.”

Agenti contaminanti che riducono il benessere negli ambienti sanitari.

LE STRUTTURE SANITARIE
POSSONO ESSERE RISCHIOSE.



Verifica dello stato igiene, della qualità dell’aria e 
dei prodotti utilizzati. 

Possibilità di scegliere la formula più vantaggiosa 
di fornitura fino a determinare un costo certo di 
pulizia per ospite. 

Training agli operatori sulle procedure di utilizzo 
dei prodotti

ESIGENZE DELLA STRUTTURA.

COSTI CERTI, FOCUS SUL SERVIZIO

FORMAZIONE.

TI SEGUIAMO
PASSO PER PASSO



HHC GENERA BENEFICI 
PER TUTTE LE PERSONE COINVOLTE 
NELL’AMBIENTE TRATTATO.

AREE CRITICHE DI INTERVENTO.

LAVANDERIA
- lavatrici, essiccatoi, detergenti 
- sistema per la preimpregnazione dei mop

CAMERE / BAGNI / AMBIENTI 
COMUNI

- detergenti e attrezzatureg

ARIA / ODORI
- Cube
- Shu 

ACQUA
- Legionellaa
-- AnAnalisi dellll’acqquuuuaa

CURA DEL PAZIENTE
- materiale per la cura del paziente

KIT DOGGY
 - kit igiene per l’animale da compagnia del
paziente

- aumento dell’efficienza lavorativa
- miglioramento dell’immagine

 beneficio economico- beneficio economico

PAZIENTI VISITATORI OPERATORI STRUTTURASTRUTTURA

DISPENSERR EE CACARTRTA
- dispenserrr eeee cacc rta a a ecee ologica



Pr Cleanea 

ARIA.

ACQUA.

POLVERE.

C UA

L’IGIENE NELLA STRUTTURA SANITARIA

Questo programma 

permette di ricreare 

un ambiente sano per 

pazienti, operatori e 

visitatori.
- Eliminazione odori
- Qualità dell’aria

- trattamento anti legionella

- pulizia dei pavimenti e degli arredi tessili

PEST CONTROL.

- controllo degli animali infestanti

LAVANDERIA.

- preimpregnazione di panni e mop



DETERGENTI.

PANNI.

DISPENSER E CARTA.

- detergenti a ridotto impatto 
ambientale privi di simboli di pericolo 

- panni e mop certificati, a ridotto 
impatto ambientale.

- carta ecologica rigenerata a ridotto impatto 
ambientale
- dispenser in plastica derivante dal riciclo di altri 
materiali

Hypoallergenic Health Care

- carrelli attrezzati 
in plastica riciclata

PROTEZIONE 
DELLA PERSONA.
- igiene  e protezione della persona

CARRELLI E 
ATTREZZATURE



Il prodotti del Programma Hypoallergenic Health Care
sono distribuiti da:

IICA SYSTEM SRL 
Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV) Italy
T +39 0422 2933
info@icasystem.it
icasystem.it

IL PROGRAMMA HHC 
È SOSTENUTO DA MATERIALI 
DI COMUNICAZIONE ON-SITE
E PRESENZA SUI SOCIAL.
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