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DISINFECTION DAY 2018 
LA GARANZIA DELLA TECNICA A SUPPORTO DELLE CURE Negli ultimi anni le tecniche di disinfezione si sono arricchite di nuove metodologie, 

ma nel contempo sono emerse nuove forme di resistenza batterica. La lotta alle 
infezioni ospedaliere passa attraverso l'applicazione e il costante aggiornamento 
di queste pratiche. 
L’uso dei moderni metodi di pulizia non garantisce un effetto certo e affidabile di 
riduzione della carica batterica, se non è associato ad un progetto complessivo, 
che tenga conto dei fattori organizzativi, formativi e ambientali presenti nelle 
strutture socio-sanitarie.
L’uso indiscriminato dei disinfettanti può determinare inquinamento ambientale 
e un aumento ingiustificato dei costi, per questo motivo è necessario ed oggi 
obbligatorio utilizzare prodotti ecocompatibili.
L’applicazione delle nuove tecnologie in un'ottica multidisciplinare può costituire 
anche un elemento di sviluppo economico. 
Pertanto in questa giornata accreditati professionisti del settore  parleranno di: 
Aspetti microbiologici e farmacologici della disinfezione, Capitolati tecnici e 
metodi di controllo, Innovazione, Sostenibilità ambientale e certificazione di 
qualità, Progettazione e manutenzione delle strutture sanitarie, Aspetti giuridico 
amministrativi della disinfezione, Implementazione della sicurezza nelle cure 
sanitarie 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Santo Stefano, 97
40125 Bologna
Tel.  051 0452179 - Fax. 051 0453028
e-mail: iscrizioni@partnerservicesrl.it

Nome e Cognome   ___________________________

Luogo e data di nascita   ___________________________

Cod. Fisc.    ___________________________

Indirizzo abitazione   ___________________________

Città                   ___________________________

CAP     ________       Prov.______________

Recapito telefonico   ___________________________

Cellulare     ___________________________

E mail     ___________________________

Ente di appartenenza    ___________________________

Professione     ___________________________

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 
e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche la pubblicazione di fotografie 
effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia 
di protezione dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 

Data ______________________ Firma_____________________________

SCHEDA DI  ISCRIZIONE - VENERDÌ 8  GIUGNO 2018
É preferibile la compliazione del form on line dal sito: www.disinfectionday.it  
ma è comunque possibile compilare la scheda di iscrizione e inviarla via mail
a iscrizioni@partnerservicesrl.it oppure via fax al numero 051 0453028.


