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LA VOSTRA STRUTTURA  
PUÒ FARE LA DIFFERENZA.



COME SI OTTIENE UNO SPAZIO BIO-SICURO?

BIOSICUREZZA DEGLI AMBIENTI - CHE COS’È

Attuando la sanificazione e monitorando la qualità aria/superfici 
dell’ambiente interno. La disinfezione di livello più alto in ambito sanitario.
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MONITORAGGIO
CON SENSORI

SANIFICAZIONE SHOCK - LIVELLO SANIFICAZIONE 1

Neutralizza la carica 
dei virus e batteri

MANTENIMENTO - LIVELLO SANIFICAZIONE 2

Con l’installazione di particolari sensori è possibile monitorare costante-
mente i livelli di qualità dell’aria e delle superfici, identificando in maniera 
puntuale le sostanze presenti nell’ambiente e indicando agli operatori spe-
cializzati quando e in quali aree intervenire con azioni di Sanificazione shock. 

Si tratta della combinazione di operazioni di sanificazione e igienizzazione degli 
spazi (interni ed esterni) richiesti dagli attuali obblighi di legge sugli adeguamenti 
normativi, in luoghi di strutture pubbliche e private, frequentati da un elevato nu-
mero di persone. Tali operazioni permettono di garantire un ambiente sano elimi-
nando batteri, virus e sostanze indesiderate, al fine di favorire la salute e il benes-
sere di chi li vive. 

MONITORAGGIO CON SENSORI - LIVELLO SANIFICAZIONE 2

Una disinfezione rapida e naturale degli ambienti con tecnologie e biocidi da 
applicare nelle zone maggiormente frequentate, offre una sanificazione di 
alto livello, in grado di eradicare qualsiasi microrganismo patogeno (batteri, 
virus, microbatteri, spore e microfunghi). I prodotti utilizzati sono registrati 
come PMC (Presidio Medico Chirurgico), Biocida EU o Dispositivi Medici 
con marcatura CE, atossici per l’uomo. Certificato e validato da A.T.T.A.



CHI È

COSA FA

CON CHI LAVORA

COME SI DIVENTA TECNICO AMBIENTALE IN BIOSICUREZZA
I professionisti TAB saranno in possesso di un “Certificato di Tecnico Am-
bientale secondo disposto A.T.T.A”, in virtù della legge 4/2013, ottenuto se-
guendo uno specifico corso di formazione validato e promosso da A.T.T.A. 

Opera sotto la supervisione di tossicologi ambientali, chimici, biologi e me-
dici, al fine di preservare la sicurezza e la sanificazione degli ambienti chiusi 
di Aziende pubbliche o private. Con le sue competenze, il TAB è in grado di 
coordinare la figura dell’Operatore in Biosicurezza Ambientale (OBA).

Monitora la qualità dell’aria, delle superfici e dell’acqua, facendo accerta-
menti con strumenti di rilevazione specifici come le piastre di Petri e identi-
ficando la presenza di microrganismi patogeni o sostanze indesiderate.

La figura professionale del Tecnico in Biosicurezza Ambientale in tratta-
mento aria è capace di utilizzare tutti i prodotti e gli strumenti tecnologici di 
ultima generazione con cui disinfettare e sanificare gli spazi chiusi. 

CHI È IL TAB?   

TAB
CHI GARANTISCE LA BIOSICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI?

Il Tecnico Ambientale in Biosicurezza in trattamento aria è una 
figura qualificata che esegue gli interventi di prevenzione, sani-
ficazione ed educazione per la salute, in relazione agli aspetti 
tossicologici derivanti dall’inquinamento chimico e biologico. 

CHI GARANTISCE LA BIOSICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI?

Promuovi la tua attività



Con la Biosicurezza degli Ambienti negli ospedali e nelle 
RSA è possibile rendere gli spazi interni più sicuri ed 
elevare la qualità dei servizi offerti, grazie a personale 
formato per svolgere operazioni di sanificazione.

TECNICO AMBIENTALE RSATECNICO AMBIENTALE RSA

IL PROGETTO DI BIOSICUREZZA DEGLI AMBIENTI PER GLI OSPEDALI E LE RSA  
Gli ospedali e le RSA che rispettano gli standard di Biosicurezza Ambientale e che im-
piegano figure di Tecnici Ambientali in Biosicurezza in trattamento aria (TAB) dei locali 
ospedalieri e delle residenze per anziani, potranno raggiungere un numero elevato di 
potenziali ospiti grazie anche al supporto della più importante associazione di riferi-
mento: ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Terza Età).

Il portale raggrupperà tutti gli ospedali e le RSA italiane che garantiscono la 
Biosicurezza degli Ambienti attraverso il lavoro di figure interne con forma-
zione di Tecnico in Biosicurezza in trattamento aria, utile per le famiglie in 
cerca di una struttura a cui affidare i propri cari.

Formazione del personale interno di ospedali e delle RSA per svolgere le 
operazioni di sanificazione e favorire la sicurezza ambientale, grazie al corso 
di Tecnico Ambientale in Biosicurezza (TAB) in trattamento aria organizzato 
dalla Scuola St. George Campus promosso da A.T.T.A. e ANASTE.

Il progetto si articola in tre fasi principali: 

 2 - CREAZIONE DI UN PORTALE NAZIONALE

1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Promozione di ospedali e delle RSA con campagne mirate a livello nazionale, 
per potenziare risultati, raggiungere nuovi clienti e ridurre i costi di comuni-
cazione delle singole strutture.

3 - SVILUPPO COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO 

OSPEDALI - RSA

T A B
OSPEDALI
R S A
VANTAGGI



Un ufficio Bio-Sicuro rispetta tutte le più attuali normative 
in materia di sanificazione e offre a chi lo frequenta uno 
spazio monitorato dal punto di vista igienico.

TECNICO AMBIENTALE ATTIVITÀTECNICO AMBIENTALE ATTIVITÀ

IL PROGETTO DI BIOSICUREZZA DEGLI AMBIENTI PER LE ATTIVITÀ 
La crescente attenzione alle tematiche di sanificazione ha accentuato il bisogno di elevare la 
qualità ambientale all’interno di spazi chiusi, per avere effetti benefici sulla salute e il benessere 
delle persone. In uffici pubblici e privati è importante attuare delle strategie di Biosicurezza 
degli Ambienti in trattamento aria, riducendo i costi delle operazioni di sanificazione pur man-
tenendo degli alti standard qualitativi.

Il portale raggrupperà tutti gli UFFICI/ENTI italiani che garantiscono la Bio-
sicurezza degli Ambienti attraverso il lavoro di figure interne con formazio-
ne di Tecnico in Biosicurezza in trattamento aria, utile per i turisti  e viaggia-
tori in cerca di una struttura sicura  e sanificata.

Formazione del personale interno di UFFICI/ENTI per svolgere le operazioni 
di sanificazione e favorire la sicurezza ambientale, grazie al corso di Tecni-
co Ambientale in Biosicurezza in trattamento aria (TAB) organizzato dalla 
Scuola St. George Campus validato e promosso da A.T.T.A. 

Promozione degli UFFICI/ENTI con campagne mirate a livello nazionale.

Il progetto si articola in tre fasi principali: 

3 - SVILUPPO COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO 

1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 2 - CREAZIONE DI UN SITO DEDICATO

A T T I V I T À

TAB UFFICI
VANTAGGI



Con la ripresa del turismo e la voglia di tornare 
a viaggiare in sicurezza, le strutture ricettive devono 
garantire ai propri ospiti ambienti sicuri e sanificati.

TECNICO AMBIENTALE HOTELTECNICO AMBIENTALE HOTEL

IL PROGETTO DI BIOSICUREZZA DEGLI AMBIENTI PER GLI HOTEL
Tra i parametri di scelta di una struttura ricettiva, oggi la sicurezza e l’igiene sono al primo 
posto. Aderendo al progetto di Biosicurezza degli Ambienti per gli Hotel, le strutture potranno 
avvalersi di figure interne specializzate nel monitoraggio della qualità ambientale, comunicando 
il proprio impegno ai potenziali ospiti grazie a un portale dedicato. 

TAB HOTEL
VANTAGGI

Il portale raggrupperà tutti gli HOTEL italiani che garantiscono la Biosicu-
rezza degli Ambienti attraverso il lavoro di figure interne con formazione di 
Tecnico in Biosicurezza, utile per i turisti  e viaggiatori in cerca di una strut-
tura sicura  e sanificata.

Formazione del personale interno degli HOTEL per svolgere le operazioni 
di sanificazione e favorire la sicurezza ambientale, grazie al corso di Tecni-
co Ambientale in Biosicurezza in trattamento aria (TAB)  organizzato dalla 
Scuola St. George Campus validato e promosso da A.T.T.A. 

Promozione degli HOTEL con campagne mirate a livello nazionale.

Il progetto si articola in tre fasi principali: 
1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 2 - CREAZIONE DI UN SITO DEDICATO

3 - SVILUPPO COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO  

H O T E L



Negli ambienti scolastici, la diffusione di virus e batteri è 
facilitata a dalla presenza di un alto numero di studenti e 
docenti che sostano per molte ore negli stessi ambienti 
chiusi.

TECNICO AMBIENTALE SCUOLETECNICO AMBIENTALE SCUOLE

IL PROGETTO DI BIOSICUREZZA DEGLI AMBIENTI PER LE SCUOLE
Le scuole rappresentano un punto critico anche per la potenziale diffusione di patologie 
a livello famigliare: ecco perché gli spazi delle scuole devono essere sanificati per eliminare 
le sostanze nocive che potrebbero compromettere la salute degli ospiti. 

TAB SCUOLE
VANTAGGI

Il portale raggrupperà tutte le SCUOLE italiane, pubbliche e private, di ogni 
ordine e grado, che garantiscono la Biosicurezza degli Ambienti attraver-
so il lavoro di figure interne con formazione di Tecnico in Biosicurezza in 
trattamento aria, utile alla società, al personale interno, agli studenti e alle 
famiglie in cerca di una scuola sicura a cui affidare i propri figli.

Formazione del personale interno delle SCUOLE per svolgere le operazioni 
di sanificazione e favorire la sicurezza ambientale, grazie al corso di Tecni-
co Ambientale in Biosicurezza in trattamento aria (TAB)  organizzato dalla 
Scuola St. George Campus validato e promosso da A.T.T.A. 

Promozione delle SCUOLE aderenti con campagne mirate a livello nazio-
nale.

Il progetto si articola in tre fasi principali: 

3 - SVILUPPO COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO  

1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 2 - CREAZIONE DI UN SITO DEDICATO

S C U O L E



PERCORSO FORMATIVO
La Scuola St. George Campus ha messo a punto un corso online in Tecnico Ambien-
tale in Biosicurezza in trattamento aria in grado di applicare i principali interventi di 
sanificazione degli spazi e monitorarne i risultati nel tempo.

Oggi, per ogni azienda pubblica o privata, è di vitale importanza attuare strategie di Biosicurezza degli Am-
bienti. Avere a disposizione del personale interno alla propria struttura, formato in materia, permette di 
svolgere operazioni di igienizzazione efficaci, con una gestione diretta che porta a un notevole risparmio 
economico sulla sanificazione (tra il 50% e il 75%). Per svolgere la professione di TAB è necessario possedere 
un “Certificato di Tecnico Ambientale secondo disposto A.T.T.A”, in virtù della legge 4/2013, rilasciato a se-
guito del corso promosso da A.T.T.A. 
TAB: il corso online prevede un’introduzione alla microbiologia e all’infettivologia, per poi passare ai meto-
di di individuazione e mappatura delle fonti di rischio e alle tecniche per il trattamento aria e superfici. In 
questo modo si acquisiscono competenze per mettere in pratica gli interventi di prevenzione, sanificazione 
ed educazione per la salute delle persone, imparando a utilizzare prodotti e strumentazioni di disinfezione 
grazie alla figura di un TAB.

SCUOLE E ABILITAZIONE
Corso per Tecnici Ambientali in Biosicurezza 
in trattamento aria (TAB) 

INFORMAZIONI:
www.atta.bio - area formazione
e-mail: segreteria@atta.bio
Tel. 035/0510059

www.stgcampus.it
e-mail: segreteria@saintgeorge.it
Tel. 0364/536046
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CON LA COLLABORAZIONE DI:


