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Il manuale approvato con timbro aziendale e data di validità costituisce un riferimento in azienda sviluppato dal Datore di Lavoro
per l’applicazione delle misure di sicurezza attualmente note e favorire da parte del personale aziendale di prassi e procedure che
consentano il pieno rispetto dei requisiti in materia di sicurezza luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Sommario
1.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .................................................................................................... 4
1.1.

Scopo .......................................................................................................................................... 4

1.2.

Campo di applicazione ................................................................................................................ 4

1.3.

Pubblicazione .............................................................................................................................. 4

2.

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA........................................................................................................... 4

3.

NORMATIVA COGENTE E ALTRE FONTI DI RIFERIMENTO .................................................................. 5

4.

5.

6.

7.

3.1.

Modalità in caso di accertamento di sospetto contagiato ......................................................... 6

3.2.

Standard Volontari e Linee Guida ............................................................................................... 7

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL PROCESSO LAVORATIVO................................................................. 7
4.1.

Valutazione del rischio................................................................................................................ 7

4.2.

Matrice di correlazione............................................................................................................... 8

4.3.

ALLEGATO A - Descrizione degli ambienti di lavoro e mansioni................................................. 9

4.4.

ALLEGATO B - Scheda di valutazione del rischio per mansioni ................................................ 10

4.5.

Misure organizzative – linee guida INAIL.................................................................................. 11

4.6.

Misure igienico-sanitarie .......................................................................................................... 12

4.7.

Prescrizioni a tutti i lavoratori in azienda ................................................................................. 12

4.8.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI .................................................................... 13

4.9.

VISITE DEI CONGIUNTI .............................................................................................................. 13

SISTEMA DI PULIZIA DEI LOCALI ....................................................................................................... 13
5.1.

Pulizia e sanificazione in azienda .............................................................................................. 13

5.2.

Organizzazione interna ............................................................................................................. 14

5.3.

Formazione ............................................................................................................................... 14

5.4.

Dispositivi di protezione individuale DPI .................................................................................. 15

PRODOTTI E ATTREZZATURE............................................................................................................. 16
6.1.

I Detergenti ............................................................................................................................... 17

6.2.

Attività dei disinfettanti ............................................................................................................ 20

6.3.

Accorgimenti pratici per l’utilizzo dei disinfettanti .................................................................. 21

LE LINEE GUIDA DELLA CIRCOLARE MINISTERO SALUTE DEL 20 FEBBRAIO 22/02/2020, ................ 22
7.1.

ALLEGATO C – Elenco dei prodotti utilizzati ............................................................................. 23

7.2.

Le attrezzature di base ............................................................................................................. 23

7.3.

Carrelli di servizio...................................................................................................................... 23
2

Manuale di Corretta prassi finalizzate alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago

7.4.

Attrezzature per scopatura manuale........................................................................................ 24

7.5.

Attrezzatura per il lavaggio manuale e meccanico con lavasciuga .......................................... 24

7.6.

Spazzatrice meccanica .............................................................................................................. 25

7.7.

Monospazzola ........................................................................................................................... 25

7.8.

Aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi ...................................................................................... 25

7.9.

Macchina ad estrazione iniezione ............................................................................................ 26

7.10.

Generatori di vapore ............................................................................................................ 26

7.11.

ALLEGATO D - Elenco delle macchine utilizzate ................................................................... 27

8.

PROCEDURE DI PULIZIA .................................................................................................................... 27
8.1.

Pulizia ordinaria ........................................................................................................................ 27

8.2.

Pulizia straordinaria .................................................................................................................. 27

8.3.

Prescrizioni particolari - mani e cute ........................................................................................ 28

8.4.

Prescrizioni particolari – superfici ............................................................................................ 29

8.5.

Prescrizioni particolari – lavelli e servizi igienici ....................................................................... 29

8.6.

Attività di Pulizia ....................................................................................................................... 29

8.7.

Prima pulizia giornaliera ........................................................................................................... 29

8.8.

Seconda pulizia giornaliera ....................................................................................................... 30

8.9.

Pulizia settimanali ..................................................................................................................... 30

8.10.

Modalità di esecuzione delle pulizie..................................................................................... 30

8.11.

Pavimenti di tutte le stanze .................................................................................................. 31

8.12.

Mobili, piani lavoro, computer, arredi accessibili senza uso di scale ................................... 31

8.13.

Cestini, portacarte, portarifiuti ............................................................................................. 31

8.14.

Pavimenti e rivestimenti servizi igienici e relativi sanitari .................................................... 32

8.15.

Tutte le stanze ...................................................................................................................... 32

8.16.

Pavimenti di archivi, garage, magazzini, androni o cortili scoperti ...................................... 32

8.17.

Balconi, scale, terrazze di esclusiva pertinenza. ................................................................... 33

1.

Allegato 1 - INFOGRAFICA 1.......................................................................................................... 34

1.

Allegato 1 - INFOGRAFICA 2.......................................................................................................... 35

1.

Allegato 1 - INFOGRAFICA 3.......................................................................................................... 36

2.

Allegato 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI..................................................... 37

ALLEGATO A - Descrizione degli ambienti di lavoro e mansioni........................................................... 37
ALLEGATO C – Elenco dei prodotti utilizzati ......................................................................................... 39

3

Manuale di Corretta prassi finalizzate alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1.

Scopo

Il manuale è elaborato nello spirito e secondo le indicazioni degli attuali provvedimenti vigenti, approvati
dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, quali: Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Il manuale approvato con timbro aziendale e data di validità costituisce un riferimento in azienda
sviluppato dal Datore di Lavoro per l’applicazione delle misure di sicurezza attualmente note e favorire
da parte del personale aziendale di prassi e procedure che consentano il pieno rispetto dei requisiti in
materia di sicurezza luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2. Campo di applicazione
Il seguente manuale si applica in tutti i processi aziendali e si rivolge a tutti i lavoratori.

1.3. Pubblicazione
Il presente documento, approvato dal Legale rappresentante (Datore di Lavoro), è redatto in copia
controllata ed è messo a disposizione dei lavoratori presso tutte le sedi aziendali, nonché pubblicato sul
sito internet aziendale www.associazioneprimavera.it alla sezione Emergenza COVID-19. L’indice di
revisione attuale è riportato sul fronte del documento. Ogni ulteriore aggiornamento comporta il ritiro
delle precedenti.

2. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
Prima di analizzare i prodotti da usare e le procedure da rispettare è importante conoscere Le definizioni
di ciò che si deve svolgere:
−
−

−

−

−
−

PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza:
DETERSIONE: pulire. rimuovere lo sporco, il grasso. attraverso un prodotto detergente. Gli
sgrassatori hanno forte azione contro il grasso anche quello più resistente. Un sinonimo di
detersione è [igienizzazione.
DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni. DISINFETTANTI=BIOCIDI.
SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante [attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante
il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda L'illuminazione e il rumore.
STERILIZZAZIONE: eliminazione di tutti i microrganismi e delle Loro spore da oggetti o sostanze
varie, ottenuta tramite calore, radiazioni o agenti chimici sterilizzanti.
Principali modalità di contagio:
o contatto diretto tra una persona sana e una infetta, soprattutto tramite le mani
o Trasmissione per droplet (goccioline): Le goccioline del diametro superiore ai 5
micron, contenenti microrganismi provengono dal soggetto fonte e vengono espulse
con la tosse, gli starnuti, parlando e durante l’esecuzione di alcune procedure come
l’aspirazione delle secrezioni e della broncoscopia. La trasmissione avviene quando le
goccioline sono espulse a breve distanza nell’aria, e si depositano sulle congiuntive,
sulle mucose orali, o sulla bocca dell’ospite. Poiché le goccioline non rimangono
sospese nell’aria, la trasmissione per droplet non deve essere confusa con la
trasmissione per via aerea. Contatto tramite le goccioline emesse nell’atto del tossire
o starnutire da una persona infetta a una suscettibile che si trovi a meno di 50/100 cm
di distanza
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o

o
o
o

trasmissione aerea, attraverso microrganismi che sopravvivono nell’aria e vengono
trasmessi a distanza - Trasmissione per via aerea. Si verifica attraverso la
disseminazione di nuclei di goccioline, piccole particelle residue di diametro inferiore
ai 5 micron, oppure di particelle di polveri contenenti l’agente infettivo che rimangono
sospese nell’aria per un lungo periodo. I microrganismi trasportati in questo modo
possono essere largamente dispersi da correnti d’aria ed essere inalati dall’ospite
suscettibile entro la stessa stanza oppure a più lunga distanza dalla sorgente, a
seconda dei fattori ambientali.
contatto indiretto attraverso un veicolo contaminato (per esempio tastiera e mouse,
pulsanti, maniglie ecc.)
trasmissione attraverso un veicolo comune contaminato (cibo, sangue, liquidi di
infusione, ecc.)
trasmissione per contatto diretto o indiretto con superfici contaminate da
microrganismi capaci di sopravvivere nell’ambiente.

3. NORMATIVA COGENTE E ALTRE FONTI DI RIFERIMENTO
Le norme si intendono inclusive di ogni successiva modifica

NORMA

TITOLO/ARGOMENTO

PRINCIPALI CONTENUTI
RILEVANTI AI FINI DEL
PRESENTE MANUALE

DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020 N. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM 17 maggio 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile recante disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale
Ministero della Salute – Circolare su Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale del 1 aprile 2020
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1,
numero 9) del DPCM 11 marzo 2020 aggiornamento del 24 aprile
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo
coordinato con il D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell’articolo 1 della
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Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare si riportano i paragrafi relativi alle misure da adottare:
−

−

−

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago". Il protocollo fa riferimento a attività
di pulizia e di sanificazione che devono essere svolte in modo periodico, sia per quanto riguarda
le postazioni di lavoro che per quanto riguarda le aree comuni.
Questi processi possono essere svolti sia da ditte esterne specializzate secondo i requisiti di
seguito indicati che dal personale aziendale, previo specifica attività di formazione e l’utilizzo
di prodotti e attrezzature idonee.
Si ribadisce sin d’ora che l’attività di pulizia e sanificazione è svolta periodicamente ed
evidentemente di continuo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oltre quindi le fasi di
avviamento e termine dell'attività giornaliera.

Infatti il protocollo inoltre aggiunge: 'occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi"
Riveste pertanto notevole importanza la tipologia di luogo di lavoro, il non trascurare pulire e sanificare
tutto per ridurre il rischio, prestando però particolare attenzione a tutti quegli oggetti come telefoni,
tastiere, maniglie corrimano, ecc. i quali vengono toccati spesso dalle persone. Infatti il SARS COV 2 è un
virus che si trasmette soprattutto per contatto con parti contaminate.
L'obiettivo è quindi fare in modo che le superfici siano sempre pulite e disinfettate, per limitare il più
possibile la trasmissione del virus. Ricordiamo che le superfici non solo si contaminano se toccate
direttamente da persone contaminate, ma anche attraverso il sistema della sedimentazione, maggiore
è la contaminazione dell'aria, maggiore sarà il numero dei microrganismi che potenzialmente
trasmettono il virus.
È opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione già richiamate dai sopracitati Protocolli, considerando che – ai sensi
dell’articolo 25 del D.Lgs. 81/08 – ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione dell’attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica di lavoratori e lavoratrici

3.1. Modalità in caso di accertamento di sospetto contagiato
Le modalità di intervento sono disciplinate anche dalla circolare del Ministero della Salute del 22
febbraio 2020 nella quale si riporta: nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione". Inoltre viene
aggiunto: "nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario prevedere alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi
della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 effettuata da ditte specializzate.
Come si può leggere il protocollo prevede non solo in caso di presenza di persona positiva al COVID
nell'attività, ma anche per la riapertura nelle aziende nelle regioni più colpite (come ad esempio le
regioni del nord Italia) l'obbligo (alla riapertura appunto) di effettuare una sanificazione profonda ed
aggiuntiva.
I riferimenti per fare questi interventi "straordinari" come detto sono riportati nella circolare 5443 del
22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, che riporta: A causa della possibile sopravvivenza del virus
nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono
essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente
utilizzati Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate da ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un
detergente neutro.
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Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato e da azienda autorizzate
appartenenti al codice ATECO 81.29.10: disinfezione e disinfestazione di edifici, navi, treni, aerei,
derattizzazione e servizi di fumigazione che dovranno rilasciare opportuna documentazione di evidenza
del possesso dei requisiti abilitanti del personale operante e del direttore tecnico.

3.2. Standard Volontari e Linee Guida
ENTE EMITTENTE

TITOLO

PRINCIPALI CONTENUTI
RILEVANTI AI FINI DEL
PRESENTE MANUALE

ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA
DEL LAVORO Dipartimento Igiene
del Lavoro

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD DI
SICUREZZA E DI IGIENE DEL
LAVORO NEL REPARTO
OPERATORIO

Contiene le linee che orientano
l’elaborazione dei manuali
operativi.

Linea Guida INAIL - ISTITUTO
NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione

Contiene le indicazioni per
valutare il rischio all’interno di
una azienda

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL PROCESSO LAVORATIVO
4.1. Valutazione del rischio
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
−

−

−

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di
ricerca, ecc.);
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del
tempo di lavoro o per la quasi totalità;
Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili
per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
1.

Esposizione
− 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
− 1 = probabilità medio-bassa;
− 2 = probabilità media;
− 3 = probabilità medio-alta;
− 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

2.

Prossimità
− 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
− 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
− 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
7
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−
−

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del
tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio
dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza
scala:
3.

Aggregazione
− 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al
pubblico);
− 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
− 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate,
trasporti pubblici);
− 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata
(es. spettacoli, manifestazioni di massa).

4.2. Matrice di correlazione
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun
settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

L’attività svolta dall’azienda rientra nel codice ATECO indicato in fronte al presente documento che
secondo il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro INAIL rientra nella seguente tabella che illustra le classi di rischio per
alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati
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Codice
Ateco
2007

Q

Descrizione

Sanità e assistenza sociale

Occupati
RFL (ISTAT
2019) in
migliaia

Classe di
Rischio

1922,3

ALTA

Settori Attivi: 88.1 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
Zona 3: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Codice
Ateco
2007
Q
88.1

Descrizione

Classe di
aggregazione
sociale

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON
RESIDENZIALE

Classe di
Rischio
integrato

3

ALTO

SETTORI
ATTIVI/SOSPESI DM
25/03 MISE
ATTIVO

4.3. ALLEGATO A - Descrizione degli ambienti di lavoro e mansioni
Nella presente tabella, che ha la sola finalità illustrativa, sono riportati i luoghi/ambienti con relativa
destinazione d’uso e le mansioni aziendali che hanno accesso ai luoghi.

Luogo di lavoro

MQ

Mansione

Ingresso/disimpegno

24,15

Impiegato Amm.vo

Ufficio segreteria

54,00

Impiegato Amm.vo

Sala riunioni

23,80

Impiegato Amm.vo

Direzione

10,80

Responsabile ufficio

Ufficio

50,40

Impiegato Amm.vo – Assistente sociale
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4.4. ALLEGATO B - Scheda di valutazione del rischio per mansioni
Si riporta la scheda di valutazione del rischio secondo la Linea Guida INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Documento
tecnico
sulla
possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie
di prevenzione
Le schede sono riportate nell’allegato alla presente, la scheda seguente ha la sola finalità divulgativa al
fine migliorare la corretta comprensione sulle modalità di compilazione.
MANSIONE: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Descrizione attività
svolta

L'attività esercitata comprende :
− Trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria, sia per quanto
riguarda gli aspetti amministrativi e contabili che quelli relativi alla gestione
degli adempimenti degli assistiti.
− L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i fornitori
di prodotti e servizi sussidiari all’attività dell’Associazione.
− Rapporti relazionali interni ed esterni
− Rapporto col personale e servizi
− Attività generica di ufficio
− Circolazione interna ed esterna all’Associazione
− Gestione del personale e dei servizi

Contatti sociali

Esiste la possibilità di ricevere utenti e/o colleghi per i fini a cui è preposto

Oggetti

Superfici

Telefono, telecomando condizionatore, computer, stampante, fax, Spillatrice
Timbri, Trita carta, Attrezzi manuali d’ufficio di uso comune
Porta di ingresso, scrivania, sedia, finestra, porte interne
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericoli evidenziati
dall’analisi

esposizione

prossimità

aggregazione

Livello di rischio

Contatti sociali
Oggetti

1

1

1

1 Basso

1

1

1

1 Basso

Superfici

1

1

1

1 Basso

Ambiente di lavoro

1

1

1

1 Basso

Misure di prevenzione
primaria DPI

−

Mascherina chirurgica monouso/riutilizzabile

Misure organizzative
−

L’ingresso e l’uscita avvengono in modo scaglionato, visti i turni di lavoro e il basso
numero di persone impiegate è impossibile il verificarsi di assembramenti

−

Affisso in ingresso un cartello informativo. Sono stati inoltre distribuiti al personale
opuscoli informativi ed effettuata informazione a distanza sull’emergenza COVID-19.

−

Effettuato corso di formazione interno sui rischi

−

Attenersi alle disposizioni del Misure igienico-sanitarie - D.P.C.M. 26 aprile 2020 (1),
all’ingresso è presente una colonnina con il dispenser ad infrarossi del gel sanificante
per le mani.

Sanificazione ambienti

−

Effettuata periodicamente secondo le modalità previste

Pulizia ambienti

−

Effettuata ogni giorno secondo le modalità previste

Sanificazione oggetti

−

Effettuata ogni giorno secondo le modalità previste

Sorveglianza sanitaria

−

Come indicato da MC su apposita integrazione al DVR

Orario di lavoro
Informazione
Formazione
Misure igieniche
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4.5. Misure organizzative – linee guida INAIL
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla
prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. Per gli spazi comuni, comprese gli
spogliatoi e i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo
altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi,
naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori
devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile. Devono essere limitati al minimo
indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono
necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero
di partecipanti. L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche
ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
1.

Organizzazione e orario di lavoro

L’articolazione del lavoro in turni ed il basso numero di personale impiegato con orari differenziati,
favorisce di fatto il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
2.

Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono
state adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARSCoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.
3.

Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo,
in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità
del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato,
sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la
prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione
anche individuali. È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione
e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve
attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad
esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso
maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le
informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news. Pertanto, le principali fonti istituzionali di
riferimento sono Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Va altresì contestualizzato che la
percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea
nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed
intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre
soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in
essere.
4.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad
applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali
misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei
comportamenti da seguire per l’intera popolazione. Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere
affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda
metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono
registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
5.

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie
11

Manuale di Corretta prassi finalizzate alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni e di svago

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi
comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato
con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato
per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il
documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia.

4.6. Misure igienico-sanitarie
D.P.C.M. 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lavarsi spesso le mani: Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

4.7. Prescrizioni a tutti i lavoratori in azienda
−

−

−

−

−

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
Il Datore di Lavoro mette a disposizioni un rilevatore della temperatura a distanza per misurare
la temperatura corporea. Non sono previste attività di registrazione/archiviazione dei dati
raccolti. Le attività di rilevazione della temperatura saranno svolte prima dell’accesso in azienda
ma in ogni caso non in presenza di altro personale. Il lavoratore può rifiutarsi di rilevare la
propria temperatura e in questo caso sarà vietato l’accesso in azienda.
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e
nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. Il Datore di
lavoro ha provveduto pertanto ad affiggere nei luoghi di lavoro alcune Infografiche e materiali
divulgativi pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità di cui ALL’ALLEGATO 1 –
INFOGRAFICHE, inserendo inoltre nel sito internet aziendale www.associazioneprimavera.it
alla sezione emergenza COVID-19 il link alle infografiche. Tutto il personale è tenuto a rispettare
le indicazioni riportante. L'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in
possesso e sarà fornita esclusivamente oralmente attraverso la richiesta di effettuare la
rilevazione della temperatura ai fini del contenimento del potenziale contagio da corona virus.
Il dato relativo alla temperatura sarà trattato esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non sarà diffuso o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile
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−

del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. Il datore di lavoro informa
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione
dell'accesso chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4.8. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
−

−

−

−
−
−

−

È vietato l’accesso in azienda a qualsiasi fornitore esterno, la merce verrò consegnata nello
spazio esterno antistante l’ingresso della comunità, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale e gli ospiti.
L’informativa per i fornitori indica che se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali della comunità per
nessun motivo.
Il cartello Allegato 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI che per le
necessarie attività d’approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà'
attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale aziendale.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non è consentito l’uso di servizi igienici
con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Apposita segnaletica informa che è vietato l'accesso ai visitatori;
L’accesso di visitatori esterni (es. personale di controllo ASP, impresa manutenzione, familiari
degli ospiti...), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali del presente documento,
ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
Non è previsto un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per lo spostamento dei
lavoratori, non sono presenti lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso
sito produttivo es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza.

4.9. VISITE DEI CONGIUNTI

5. SISTEMA DI PULIZIA DEI LOCALI
5.1. Pulizia e sanificazione in azienda
Il Datore di Lavoro attraverso l’applicazione del presente documento assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché' alla loro ventilazione.
Sono previsti due momenti di pulizia, la prima al termine della pausa pranzo e la seconda nel pomeriggio
prima del fine turno. Con l’impiego di prodotti indicati nella tabella “Prodotti detergenti di cui
all’Allegato C - ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI sono effettuate la sanificazione periodica
delle superfici con cui si viene a contatto spesso (maniglie porte e finestre, tavoli, sedie, pulsanti
telecomandi dispositivi elettrici) con adeguati detergenti.
Nel caso siano riscontrati nel territorio delle aree geografiche a maggiore endemia o in azienda sia
registrato uno o più casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, il datore di
lavoro provvederà a incaricare specifica ditta autorizzata, prima della riapertura, per effettuare una
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della
circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Le strutture e i locali presentano caratteristiche tali da consentire di effettuare le operazioni di pulizia
così da impedire fenomeni di rischio e contaminazione.
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In linea con quanto disposto dal regolamento vigente le strutture e i locali destinati devono essere
tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni. In particolare segnaliamo:
−
−
−
−

pavimenti trattati con materiale lavabile idoneo;
raccordi pavimento/pareti facilmente pulibili e lavabili per evitare ristagni di sporco;
pareti e soffitti realizzati con materiali durevoli, facilmente pulibili e adatti alle condizioni
operative dell’area;
adeguata possibilità di ricambio d’aria naturale o trattata;

La presenza di oggetti non strettamente necessari sul luogo di lavoro o di più superfici di contatto
possono rendere difficoltose le procedure di pulizia dei locali potrebbero rendere necessarie azioni
tempestive e straordinarie di intervento. Per prevenire tali eventualità il Datore di Lavoro organizza gli
spazi e si attiene ai prerequisiti strutturali qui descritti.

5.2. Organizzazione interna
I Compiti e responsabilità del personale, relative alla sicurezza dei luoghi sono definiti nelle procedure
seguenti coerentemente al presente documento e registrate su apposita modulistica. Il Datore di Lavoro
ha verificato che le planimetrie, I documenti informativi, le schede di sicurezza, i manuali di uso delle
attrezzature, le relative procedure e istruzioni operative di sicurezza siano conosciute dal personale
competente e facilmente disponibili in loco. La mancanza di chiarezza nella definizione di compiti,
responsabilità, e ruoli del personale, cambiamenti nell’organizzazione aziendale e così via potrebbero
causare un malfunzionamento nella gestione dei processi di corretta prassi igienica.

5.3. Formazione
Il Datore di Lavoro garantisce un livello di formazione del proprio personale secondo quanto disposto
dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al il Datore di lavoro di provvedere
alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori firmato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 21 Dicembre
2011, ed in relazione al settore di rischio dell’azienda, come specificato nell’Allegato II dello
stesso Accordo Stato-Regioni.
I piani di formazione dovrebbero prevedere, oltre ad un corso base generale per addetti al servizio in
ambito socio-sanitario, corsi mirati sulla attività da eseguire.
Il programma dei corsi di formazione del personale comprende nozioni riguardanti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pulizia (procedure e prodotti) e disinfezione ambientale;
utilizzo di attrezzature di lavoro;
igiene personale;
lavaggio delle mani;
adozione di misure atte a prevenire la trasmissione delle infezioni;
utilizzo dei dispositivi DPI in dotazione;
abbigliamento del personale;
smaltimento dei rifiuti potenzialmente contaminati;
definizione percorsi interni (pulito\sporco);
gestione del rischio;

Oltre a quanto sopra detto, tutto il personale addetto ed in particolare il personale preposto alle
operazioni di pulizia è adeguatamente istruito sui seguenti argomenti specifici:
−
−
−
−
−

Origine e diffusione dei coronavirus;
Misure preventive aziendali per il COVID-19;
Tecniche di sanificazione e prodotti specifici;
La Segnaletica di Sicurezza;
La Valutazione dei Rischi;

Al candidato che supera il test di apprendimento, verrà rilasciato da ente accreditato, attestato di
formazione per il corso in oggetto.
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Il corso di formazione sui rischi specifici si svolge online in modalità e-learning. Avendo a
disposizione gratuitamente il materiale didattico (video lezioni, dispense, servizio di tutoraggio a
distanza) il lavoratore saprà ottenere il livello di formazione idoneo a completare i test di valutazione
intermedi utili a conseguire, al superamento del test finale di apprendimento, regolare attestato di
avvenuta formazione. Trascorse le ore previste per la formazione l'utente dovrà superare i test di
valutazione per ottenere l'attestato.
Interventi di formazione ad hoc sono sempre programmati nei seguenti casi:
−
−
−

Nuove assunzioni
Variazioni legislative o procedurali con impatto sugli incarichi del personale
Introduzione di nuovi prodotti o tipologie di prodotti, ove necessario.

Gli interventi di formazione del personale sono registrati e la loro efficacia è verificata.
I lavoratori addetti alla pulizia debbono aver cura delle attrezzature di lavoro e dei prodotti da utilizzare
messe a loro disposizione senza apportare modifiche di propria iniziativa. Devono quindi utilizzare le
attrezzature e i prodotti messi a disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed
all’addestramento ricevuti.
L’addestramento all’uso corretto dei DPI assume un ruolo fondamentale nella prevenzione del rischio
pertanto i lavoratori devono essere resi edotti sui rischi dai quali i DPI li proteggono, e devono avere a
disposizione tutte le informazioni utili al loro utilizzo. Tale attività deve essere ripetuta periodicamente
e tutte le volte in cui un DPI è introdotto per la prima volta.
Per l’utilizzo dei DPI di terza categoria (alcuni tipi di guanti, apparecchi di protezione delle vie
respiratorie, cinture di sicurezza e protettori dell’udito) la legislazione prevede l’addestramento
obbligatorio secondo quando previsto dal DVR.

5.4. Dispositivi di protezione individuale DPI
Ogni qual volta dalla valutazione del rischio emerga la necessità che il personale che esegue l’attività di
pulizia indossi guanti ed indumenti di protezione, protezione delle vie respiratorie, visori per la
protezione da schizzi di liquidi, questi si qualificano come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ai
sensi della Direttiva 686/89/CE [119] devono essere caratterizzati sotto il profilo tecnico come indicato
nei punti 1), 2), 3), 4) del presente paragrafo in relazione ai disposti del Titolo X del D. Lgs. 81/08 e succ.
mod.
In linea di principio va segnalato che ogni dispositivo di protezione da agenti biologici deve essere scelto,
previa valutazione del rischio, in considerazione della specifica attività espletata, e deve possedere la
caratteristica fondamentale di tutelare l’operatore dall’interazione con l’agente e/o gli agenti biologici
che determinano il rischio di esposizione. Fatta questa premessa vengono indicati di seguito i DPI e la
caratterizzazione tecnica degli stessi che più frequentemente si devono rendere disponibili ribadendo
comunque che il loro utilizzo risponda al criterio di assicurare una appropriata protezione per gli
operatori. Per quanto concerne le indicazioni inerenti la caratterizzazione tecnica dei DPI e i requisiti di
protezione riportati a seguire si sottolinea che qualora successivamente vengano pubblicate norme
tecniche di riferimento atte a garantire una migliore tutela della salute, poiché assicurano una più
appropriata protezione dell’operatore, esse dovranno essere considerate nella scelta del DPI. È inoltre
importante valutare, nella certificazione di tipo del DPI, tutti quei requisiti migliorativi della protezione
dell’operatore.
Guanti
Devono possedere certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato per il Produttore che
attesti la marcatura CE come DPI. è indispensabile che tutto il personale addetto indossi guanti di
protezione di tipologia idonea alla specifica attività, indossi comunque guanti di protezione certificati CE
come DPI (ad esempio guanti in latice o latex free). È necessario prendere visione di copia della
certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato per il Produttore che attesti la marcatura CE
come DPI e l’aderenza ai requisiti prescritti dalla Norma tecnica UNI EN 374 per la “protezione da
microrganismi”, e che dichiari che il DPI se è in III categoria. Va ricordato che attualmente non esistono
in commercio guanti efficaci in modo assoluto per la protezione contro tagli ed abrasioni, sono
disponibili, tuttavia, guanti realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice
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polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di
lacerazione, questi si qualificano quindi come misura di sicurezza che garantisce una migliore tutela della
salute (visionare copia della certificazione e della documentazione di riferimento)ed in relazione ad
un’appropriata esecuzione della valutazione del rischio, considerando i relativi disposti del D.lgs. 81/08
e smi., gli stessi dovrebbero essere resi disponibili per gli operatori che svolgono un’attività che
comporta specifiche modalità espositive.
Indumenti di protezione
Il camice assume la denominazione di “Indumento di Protezione” ogni qual volta emerga dalla
valutazione del rischio la necessità che il personale che esegue una attività lo indossi come indumento
di protezione. Gli indumenti di protezione devono possedere la marcatura CE per la protezione da agenti
biologici ai sensi della Direttiva 89/686/CEE (D. Lgs. 475/92) [120], essere classificati in terza categoria
ed avere la conformità alla norma tecnica EN 14126 [121] (deve essere stata emessa una certificazione
CE di Tipo dall’Organismo Notificato per il Produttore che attesti la marcatura CE come DPI in III categoria
e la protezione da agenti biologici mediante la conformità alla EN 14126). Nel caso di protezione da
patologie infettive emergenti di rilievo è preferibile impiegare quelli monouso; per le procedure che
richiedono la sterilità, gli indumenti devono possedere certificazione di sterilità. Le altre persone
presenti in sala operatoria, non addette all’attività chirurgica, devono comunque indossare indumenti a
tutela dell’igiene ambientale salvo diversa indicazione derivante dalla valutazione dei rischi. Possono
essere di diversa tipologia in relazione alle modalità lavorative ed alle mansioni da espletare.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Nel momento in cui, effettuando la procedura di valutazione del rischio biologico, si ritenga necessaria
una protezione individuale per le vie respiratorie dell’operatore, attualmente sono disponibili dispositivi
con certificazione CE di Tipo per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva
54/2000 CE come DPI in III categoria in relazione alla Direttiva 686/89 CE (D.Lgs. 475/92), facciali filtranti
(DPI monouso) e filtri da collegare ad una maschera a pieno facciale e/o a semimaschera. La procedura
di valutazione del rischio biologico indicherà se è necessario indossare un facciale filtrante (con
certificazione CE di Tipo per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva
54/2000 CE come DPI in III categoria in relazione alla Direttiva 686/89 CE) oppure una maschera a pieno
facciale e/o a semimaschera (con specifico filtro con certificazione CE di Tipo per la protezione da agenti
biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 2000/54/CE come DPI in III categoria in relazione alla
Direttiva 686/89/CE). Si rammenta inoltre che i facciali filtranti non dovrebbero essere riutilizzati dopo
l’uso e che vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi
biologici.
Sistemi per la protezione del volto da schizzi di liquidi o altro materiale similare, del tipo a visiera od
equivalente I sistemi per la protezione del volto da schizzi di liquidi e da altro materiale similare, del tipo
a visiera od equivalente devono possedere la marcatura CE come DPI per la "protezione da spruzzi di
liquidi". Deve essere stata emessa una certificazione CE di Tipo dall’Organismo Notificato per il
Produttore che attesti la marcatura CE come DPI in II categoria e la conformità alla norma tecnica EN
166 [125].

6. PRODOTTI E ATTREZZATURE
La corretta conoscenza dei vari principi attivi e dei relativi prodotti chimici migliora notevolmente la
capacità di scelta del prodotto più idoneo in base alle diverse realtà ed esigenze.
Le indicazioni ministeriali sopra riportate, indicano come prodotti utili all'eliminazione del SARS COV 2,
i seguenti prodotti: "sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano
l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (6211%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato':
In realtà i disinfettanti attivi nei confronti del SARS COV 2, così come nei confronti degli altri virus
rivestiti, sono:
−
−
−

Acqua ossigenata accelerata (0,5%) Benzalkonium chioride
Cloruro di benzalconio (0,05%)* Ethyl alcohol
LcooL etilico (70%) IsopropanoL
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−
−
−

Isopropanolo (50%) Sodium hypochlorite
Ipoclorito di sodio (0,1- 0.5%) Sodiunn chlorite
CLorito di sodio (0,23%)

Tali prodotti servono quindi ad eliminare diversi microrganismi, incluso il SARS COV 2, essendo biocidi
riconosciuti. I disinfettanti chimici utilizzati quindi, per essere definiti idonei, devono riportare in
etichetta l'indicazione di presidio medico chirurgico e devono avere come principio attivo uno o più delle
sostanze di seguito indicate.
Si ricorda che è importante non confondere i disinfettanti con gli igienizzanti. Infatti spesso le etichette
possono trarre in inganno gli utilizzatori meno formati. Spesso gli igienizzanti riportano simboli simili a
quello di presidio medico chirurgico e sempre in etichetta vengono inserite frasi come: "rimuove i
batteri"' o 'aiuta a rimuovere i microbi". Tali indicazioni non devono trarre in inganno.
Gli igienizzanti infatti sono dei semplici detergenti che NON sono in grado di uccidere i microrganismi,
bensì hanno lo scopo di rimuovere lo sporco ed il grasso (soprattutto gli sgrassatori) Siccome i batteri
nella maggior parte si trovano proprio all'interno dello sporco e del grasso (che viene usato come cibo
dai batteri), la rimozione di questo sporco aiuta a rimuove anche i batteri su di esso. Ma un igienizzante
non è in grado di uccidere La maggior parte dei microrganismi patogeni come invece deve fare, da
definizione, un disinfettante.
Oltre ai disinfettanti di tipo chimico, si possono usare soprattutto per le fasi di sanificazione anche
disinfettanti di tipo fisico, come il calore oppure sistemi come L'ozono.
Si ricorda che per essere efficaci con il calore è meglio usare sistemi a calore umido piuttosto che secco,
andando ad agire a circa 1.00*C per almeno 2/3 minuti sulle superfici da trattare. IL SAR S CO\ 2 viene
eliminato a 56*c in 30 minuti.
L'Ozono viene prodotto mediante generatori che sfruttano l'elettricità (effetto corona).
Un flusso di gas (aria secca oppure ossigeno) viene fatto attraversare da una scarica elettrica ad alta
tensione generata da un dielettrico in ceramica o vetro.
I generatori di ozono consentono di produrre il disinfettante direttamente in Loco e nel momento
dell’utilizzo, ma occorre prendere molte precauzioni in quanto il gas può causare fenomeni di irritazione
ed intossicazione per Le persone presenti. L'ozono viene utilizzato sotto forma di gas (in assenza di
persone) oppure disperso in acqua per lavaggio.
Per effettuare La sanificazione con ozono si devono utilizzare macchinari certificati e soprattutto si
devono utilizzare rispettando scrupolosamente quanto indicato dal produttore (soprattutto in funzione
della concentrazione, il tempo e i m da trattare).
Anche le radiazioni con raggi UV C sono molto efficaci. Difatti i raggi UV C vanno a creare danni al DNA
o RNA del microrganismo e ne impediscono La replicazione. I raggi UVC, come del resto
Pulizia a vapore: pulizia igienica senza prodotti chimici: I pulitori a vapore rimuovono lo sporco più
ostinato in modo rapido e semplice e senza sostanze chimiche, oltre ad eliminare il 99.999% dei
Coronavirus*, ed eliminare germi e batteri assicurano la pulizia in tutta la casa nel modo più naturale,
rendendoli una vera alternativa ai metodi convenzionali di pulizia. In bagno, in cucina o in soggiorno,
possono essere utilizzati per un'ampia varietà di usi. Il segreto dietro la pulizia a vapore sta nel
combinare un getto di vapore ad una temperatura elevata. Un pulitore a vapore funziona
fondamentalmente come una pentola a pressione: l'acqua viene riscaldata nel serbatoio autonomo del
pulitore a vapore fino a quando non raggiunge l'ebollizione e produce vapore. Questo vapore viene
quindi rilasciato dalla pistola in quantità misurate. Maggiore è la pressione del vapore maggiore è di
conseguenza il suo potere pulente. Lo sporco viene sciolto e i batteri rimossi in pochi secondi. Anche le
aree difficili da raggiungere possono essere pulite molto più facilmente, con conseguente pulizia più
profonda, il tutto senza l'utilizzo di sostanze chimiche, i pulitori a vapore devono essere prodotti
Professionali

6.1. I Detergenti
Caratteristiche Generali
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I detergenti sono combinazioni di sostanze chimiche che aumentano l’azione pulente dell’acqua
rimuovendo lo sporco dalle superfici senza rovinarle e senza causare danno a chi le usa. Sono composti
da agenti tensioattivi ed emulsionanti, agenti sequestranti e vari sali per il controllo del pH. L’attività dei
detergenti è condizionata da 4 fattori che costituiscono il cosiddetto cerchio fattoriale:
−
−
−
−

azione meccanica ed abrasiva;
azione chimica;
tempo di azione;
temperatura.

In mancanza di uno dei quattro fattori, gli altri andranno rinforzati. I quattro fattori sono influenzati di
volta in volta dal tipo di substrato, dal tipo di sporco e dalla durezza dell’acqua. I detergenti oltre ad
essere efficaci devono sempre soddisfare le seguenti condizioni:
−
−
−
−
−
−
−
−

non devono mai intaccare le superfici da pulire;
essere atossici;
non emanare eccessive esalazioni, possibili cause di disagio per l’operatore;
non rappresentare un rischio per l’operatore;
assicurare il pH desiderato ed esercitare un effetto tampone;
essere eliminabili con il semplice risciacquo;
essere biodegradabili;
possedere un eventuale azione biocida (se contengono un principio attivo battericida);

Meccanismo d’azione - I detergenti possono agire:
−
−
−
−
−
−
−
−

diminuendo la tensione superficiale;
ammorbidendo lo sporco o sciogliendolo (solvatazione);
aumentando la penetrazione negli interstizi tra superfici e sporco;
emulsionando olii e grassi;
disperdendo e inglobando lo sporco (solubilizzazione);
limitandone il ritorno;
facilitando l’azione del disinfettante successivo.
Il meccanismo d’azione quindi è di tipo chimico fisico.

Caratteristiche dei detergenti in funzione del loro impiego, in funzione del loro impiego i detergenti
possono essere:
1. Detergenti fortemente alcalini: sono i formulati a base di soda e/o potassa caustica da utilizzarsi per
la rimozione dello sporco grasso, sono impiegati principalmente per la pulizia di pavimenti, superfici e
attrezzature in acciaio.
2. Detergenti manutentori: rientrano in questa classe tutti i detergenti utilizzati per le operazioni di
pulizia quotidiana e sono generalmente caratterizzati dal fatto di non essere particolarmente aggressivi
nei confronti delle varie superfici; ad esempio i prodotti pronti all’uso per la pulizia e la spolveratura
degli ingombri e degli arredi.
3. Deceranti: sono generalmente prodotti basici (pH 8-14) specifici per l’asportazione della cera
metallica. Esistono detergenti deceranti specifici per effettuare il lavaggio di fondo su superfici in
Linoleum (generalmente a pH neutro per evitare il cambiamento di colore di questo rivestimento).
4. Detergenti combinati con cere: Sono anche denominati “lavaincera”. Sono formati da tensioattivi,
da cere (e/o emulsioni) e da altri ingredienti che hanno il compito di combinare l’azione pulente con
quella protettiva, conferendo un buon effetto estetico. Esistono due tipi di lavaincera: lavaincera
rilucidabili a base di cere lucidabili e lavaincera autolucidanti a base di emulsione metallizzata.
5. Detergenti neutri: sono caratterizzati dalla scarsa aggressività chimica sulle molecole dello sporco
pur consentendo un ottimo livello di detersione senza lasciare residui. Generalmente per consentire
un’azione sinergica si utilizzano in combinazione a sanitizzanti come per esempio sali di ammonio
quaternari. Sono indicati per la pulizia di tutte le superfici dure: pavimenti, piastrelle, lavandini, ecc.
6. Detergenti a base alcolica: caratterizzati dalla presenza di tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici
e alcoli. Sono utilizzati per esempio con sistema “trigger” con vaporizzatore per la rimozione delle
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impronte, per la pulizia di vetri e tutte le superfici lucidabili. Sono prodotti volatili per la presenza di
alcoli che asciugano rapidamente e non lasciano aloni.
7. Detergenti sgrassanti: caratterizzati da un pH alcalino che contrastano con la natura chimica acida
delle sostanze grasse. Sono utilizzati per esempio con sistema “trigger” con vaporizzatore per sgrassare
tutte le superfici dei sanitari, ceramiche, rubinetterie, superfici in acciaio inox, tavoli. Alcuni con
particolari caratteristiche chimico fisiche sono utilizzati anche come sgrassati per l’utilizzo in piani HACCP
(Hazard Analysis Control Critical Points). Anche per i detergenti sgrassanti è frequente l’associazione con
principi attivi ad azione battericida. Sono prodotti che non intaccano i metalli per cui vengono utilizzati
anche su leghe leggere come l’alluminio.
8. Detergenti acidi disincrostanti: caratterizzati da un pH acido. Reagiscono con carbonati e ossidi di
calcio, magnesio e ferro, presenti per esempio nello sporco di incrostazioni calcaree nelle toilette, sulle
macchie di ruggine, sui residui di cemento, sulle macchie che si formano sul grés e cotto, su sporchi
inorganici in genere, con cui formano i rispettivi sali che sono facilmente solubili in acqua e quindi
facilmente risciacquabili. Esistono formulati preparati con diversi tipi di acidi. Tra gli acidi più utilizzati in
campo ospedaliero troviamo: l’acido citrico e l’acido solfammico (acidi poco aggressivi) e l’acido
fosforico. Esistono formulati per esempio a base di acido fosforico arricchiti con specifici agenti
tamponanti (inibitori di corrosione e di volatilità) che rendono meno pericolosa l’azione dell’acido sulle
superfici e rispetto agli operatori. In commercio vi sono formulazioni di disincrostanti acidi, utilizzati in
particolare per sanitari, piastrelle e ceramiche contenenti tensioattivi ionici che possono tenere in
sospensione le particelle di sporco disciolte e facilitarne l’asportazione con il successivo risciacquo.
9. Detergenti disinfettanti: hanno nella loro composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche
principi attivi disinfettanti come per esempio cloro attivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il
principio attivo disinfettante consente, da una parte, di migliorare l’efficacia germicida aumentando il
potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di combinare in un’unica operazione disinfezione e
detersione. Possono essere utilizzati, opportunamente diluiti, in campo ospedaliero (sale operatorie,
ambulatori, sale d’aspetto, stanze di degenza, corsie, cucine e laboratori) e anche per la disinfezione di
biancheria infetta.
10. Disinfettanti di superfici: I disinfettanti, non devono mai essere confusi con i detergenti che come
tali non hanno azione battericida, ma solo pulente.
Un disinfettante è un composto chimico in grado di eliminare dopo trattamento i microrganismi presenti
su materiale inerte con la sola eccezione di alcune spore batteriche. Il disinfettante “ideale” deve
pertanto possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di aggredire ed uccidere gli
agenti microbiologici contro i quali viene impiegato.
L’azione biocida può essere influenzata da numerosi fattori, tra i quali:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

il substrato da cui si desidera eliminare il microrganismo;
la natura e le caratteristiche del microrganismo:
la capacità del microrganismo di interagire con la sostanza disinfettante;
l’elevata carica microbica che riduce l’azione del disinfettante;
la concentrazione del principio attivo nel formulato e le diluizioni previste, che permettono
l’efficacia di utilizzo ed evitano eventuali fenomeni di resistenza;
la temperatura, che se non corretta può interferire con l’efficacia del disinfettante;
il pH;
i coloranti aggiuntivi;
la durata dell’esposizione (tanto è maggiore, tanto superiore risulterà l’attività del disinfettante
fino al raggiungimento del tempo massimo ottimale);
le forme del materiale da trattare;
la presenza di materiale organico;
l’utilizzo di acque dure per la diluizione del disinfettante;
la qualità del prodotto commerciale.

Requisiti dei disinfettanti: il disinfettante ottimale dovrebbe rispondere a tutta una serie di requisiti che
possono essere riassunti in:
−

rapida azione e lunga persistenza dell’attività
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−
−
−
−
−
−

attività biocida
ampio spettro d’azione
non devono essere dannosi, alle concentrazioni d’uso, per l’uomo e sui materiali da trattare
facilità di applicazione
qualità e sicurezza
economicità di gestione

Inoltre dovrebbero avere:
−
−
−

buona stabilità chimica
elevato potere di penetrazione
non induzione di resistenze

Tale classificazione descrive i requisiti di un disinfettante ideale nella pratica quotidiana, tuttavia nessun
tipo di disinfettante risponde contemporaneamente a questi requisiti. Ogni sostanza quindi ha
determinate caratteristiche e uno specifico campo di applicazione.

6.2. Attività dei disinfettanti
I meccanismi d’azione dei principali disinfettanti chimici possono essere sommariamente distinti in:
−
−
−
−

alchilazione su gruppi polari delle proteine (es. glutaraldeide).
Alterazione con o senza rottura della membrana citoplasmatica (es. Sali di ammonio quaternari
Q.A.C., clorexidina).
Coagulazione delle proteine citoplasmatiche (es. Fenoli ed alcooli).
Eliminazione e/o rottura dei gruppi sulfidrilici (es. clorossidanti elettrolitici, perossidi). Idrolisi
acida o alcalina (acidi o basi forti).

In base all’attività espletata sui microrganismi, i disinfettanti possono essere divisi in: basso, medio ed
alto livello.
I disinfettanti di basso livello sono quelli capaci di distruggere diversi batteri ed alcuni virus e miceti, ma
non sono in grado di eliminare i bacilli tubercolari e le spore batteriche. Vengono considerati
disinfettanti di basso livello i composti dell’ammonio quaternario ed i fenoli in soluzione detergente.
I disinfettanti di livello intermedio sono quelli capaci di distruggere tutti i batteri in fase vegetativa, la
maggior parte dei virus e dei miceti, nonché in grado di inattivare il Mycobacterium tubercolosis; non
hanno però un’azione sicura sulle spore. Vengono considerati disinfettanti di livello intermedio gli alcoli
(alcol etilico e isopropilico al 70- 90%) ed i derivati fenolici.
Ai disinfettanti di alto livello appartengono quei composti chimici capaci di distruggere tutti i
microrganismi in qualsiasi forma organizzativa, ad eccezione di alcune spore batteriche. Vengono
considerati disinfettanti di alto livello la glutaraldeide, il perossido d’idrogeno, clorossidanti, l’acido
peracetico.

LIVELLI DI ATTIVITA’ DEI DISINFETTANTI MAGGIORMENTE UTILIZZATI
Livello di attività

FAMIGLIA DI DISINFETTANTE

Basso

Composti di ammonio quaternario, Clorexidina

Basso

fenoli (alcune formulazioni)

Intermedio

Alcoli (isopropilico, etilico) 70-90%

Intermedio

Polifenoli o derivati fenolici (alcune formulazioni)

Alto

Glutaraldeide

Alto

Perossido d’idrogeno

Alto

Acido peracetico

Alto

Clorossidante elettrolitico, Dicloroisocianurato di Sodio
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ATTIVITA’ MICROBIOLOGICA DEI DISINFETTANTI
Microrganismo

Livello di attività
Alto

Medio Basso

Batteri vegetative

+

+

+

Micobatteri

+

+

-

+

-

Endospore batteriche
Funghi

+

+

±

Spore fungine

+

+

-

Virus lipofili

+

+

±

Virus idrofili

+

+

-

-

6.3. Accorgimenti pratici per l’utilizzo dei disinfettanti
La disinfezione deve essere preceduta da una accurata pulizia. Lo scopo è quello di eliminare lo sporco
in modo da diminuire la carica microbica favorendone la penetrazione del principio attivo. Si riportano
di seguito i principali accorgimenti per una efficace pulizia:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−

−
−

−

L’acqua è una delle più comuni cause di contaminazione delle soluzioni disinfettanti.
Una concentrazione impropria di disinfettante non ne aumenta l’efficacia.
Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni ai
materiali).
Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante dovrà essere opportunamente
identificata e utilizzata in tempi brevi. Se si presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione
va sostituita con frequenza.
Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono non conta- minare
la parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato).
Evitare l’impiego di materiali potenziali veicoli di contaminazioni.
Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore ed in un
apposito armadietto.
Il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore originale a meno che non si renda
necessaria la diluizione, che andrà fatta seguendo le modalità concordate e utilizzando acqua
o altri diluenti non inquinati.
Per l’applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette dove vengono riportate le diluizioni
da effettuare prima dell’impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale
da utilizzare.
Per evitare contaminazioni del prodotto evitare di portare a contatto l’imboccatura del
contenitore con mani, garze, panni o altro.
Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due
disinfettanti o un disinfettante con un detergente per evitare problemi di interazioni o di
eventuali incompatibilità che potrebbero compromettere l’azione detergente e/o
disinfettante.
Il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale in ospedale (pavimenti,
pareti, porte, letti, tavoli, servizi igienici, cucine di reparto ecc.) è l’ipoclorito di sodio stabilizzato
che essendo un disinfettante ad ampio spettro d’azione garantisce un’attività su virus, batteri
e numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse.

In ogni caso occorre fare riferimento specifico alla scheda di sicurezza di ogni singolo prodotto.
Dosatori automatici: Queste apparecchiature consentono di dispensare una quantità di prodotto
preimpostata riducendo l’errore umano in fase di diluizione. La verifica che dovrà essere svolta su questo
tipo di macchinario dovrà prevedere controlli su:
−

corretta quantità di prodotto erogata dalla macchina,
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−
−

corretto tipo di prodotto inserito nella macchina dosatrice,
rispetto del piano di manutenzione dell’apparecchiatura.

Se il controllo non soddisfa gli standard andrà prevista una manutenzione straordinaria
dell’apparecchiatura nel caso il problema sia di tipo meccanico. Se il problema è relativo ad un errato
utilizzo da parte dell’operatore, anche in questo caso dovrà essere ripetuta la formazione ed il test di
apprendimento.

7. LE LINEE GUIDA DELLA CIRCOLARE MINISTERO SALUTE DEL 20
FEBBRAIO 22/02/2020,
Pulizia in ambienti sanitari. In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i
virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni
ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione
intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non
dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono
efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di
idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
L ‘AMBIENTE DEVE ESSERE PRIMA PULITO E POI DISINFETTATO
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia
accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti
comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.
Le linee guida per la PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI riguardano quelle in azienda:
−

Pulizia di ambienti non sanitari In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri
ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere
stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della
possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente
neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende
e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C
e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto,
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

È fondamentale sottolineare che si parla di AMBIENTI (sanitari e non) DOVE SONO PRESENTI CASI
CONFERMATI DI PERSONE POSITIVE AL COVID19.
Siamo tutti però a conoscenza DELLA ESISTENZA DI PORTATORI ASINTOMATICI DI VIRUS COVID19,
riteniamo quindi DOVEROSO TRATTARE TUTTI GLI AMBIENTI con i quali verremo a contatto nello
svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione come se fossero AMBIENTI POTENZIALMENTE
CONTAMINATI.
Il Ministero suggerisce quindi l’impiego di disinfettanti e non richiede nello specifico proprietà virulicide,
in quanto IL VIRUS PUR SE DI RAPIDISSIMA DIFFUSIONE È DI FACILE ABBATTIMENTO.
La circolare ministeriale comunica che:
In AMBIENTI SANITARI è possibile impiegare per la sanificazione (previa pulizia degli ambienti con
detergente idoneo al tipo di superficie):
−
−

PRODOTTI A BASE CLORO (ipoclorito 0.1%-0.5%)
PRODOTTI A BASE ALCOLICA (etanolo 62-71%)
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−

PRODOTTI A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO (0.5%)

In AMBIENTI NON SANITARI indica come sufficienti:
−
−

PRODOTTI A BASE CLORO (ipoclorito 0.1%-0.5%)
PRODOTTI A BASE ALCOLICA (etanolo 62-71%)

È quindi possibile utilizzare PRODOTTI A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO anche in ambienti NON
SANITARI, in quanto disponibili e impiegati largamente nella sanificazione con lo strumento
nebulizzatore a nebbia fredda.
L’importante è comprendere che il legislatore considera i tre principi alle concentrazioni dichiarate
equipollenti tra di loro.
Una corretta procedura di pulizia e sanificazione prevede i seguenti punti: Pulizia generale con

detergenti-sgrassanti e dispositivi manuali o meccanici generici quando l’ambiente è molto
sporco e Sanificazione con i prodotti adeguati

7.1. ALLEGATO C – Elenco dei prodotti utilizzati
Si riporta la tabella relative ai singoli prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti. Ciascun prodotto
deve sempre essere corredato dalla scheda tecnica e dalla scheda di sicurezza da fornire all’operatore.

−
−

CATEGORIA DETERGENTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DA SANIFICARE.
CATEGORIA IGIENIZZANTI E I SANIFICANTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

I prodotti utilizzati sono identificati da scheda tecnica e di sicurezza allegata.

7.2. Le attrezzature di base
Le attrezzature che vengono utilizzate per le operazioni di pulizia sono molteplici, ognuna delle quali
potrebbe avere delle caratteristiche specifiche; tra le attrezzature maggiormente adoperate
riscontriamo:
−
−
−
−
−
−
−

carrelli di servizio
attrezzature per scopatura manuale (ad umido ed a secco)
attrezzatura per il lavaggio manuale e meccanico con lavasciuga
macchine: spazzatrice, monospazzola, aspira liquidi, macchina ad estrazione iniezione,
generatori di vapore
spandicera
tergivetro
panni, fibre e dischi abrasivi

7.3. Carrelli di servizio
Sono attrezzature articolate e complesse, strutturabili a seconda delle esigenze dei cantieri di pulizia.
Sono essenziali per l’industrializzazione delle pulizie nei cantieri in quanto consentono una razionale
pianificazione e organizzazione delle operazioni di pulizia. Sono fabbricati in tre tipi di materiali diversi:
−
−
−

metallo: è stato largamente usato soprattutto in passato
plastica: tutta la struttura è in plastica
metallo e plastica in combinazione: sono i più diffusi e presentano molte parti in mate- riale
plastico (generalmente la base e i supporti dei secchi) e alcuni particolari in tubo- lare metallico
(i montanti)

Relativamente all’utilizzo, si possono dividere nelle seguenti famiglie:
−
−
−

per la raccolta dei rifiuti e della carta (porta sacco)
per il trasporto di materiali destinati alle operazioni di pulizia (carrelli di trasporto)
per il lavaggio delle pavimentazioni e il trasporto (combinati o multiuso, sono i più diffusi e
comprendono un sistema di lavaggio per i pavimenti, una zona per il trasporto delle
attrezzature, uno o più sacchi portarifiuti
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7.4. Attrezzature per scopatura manuale
Scopa a frangia: detta anche scopa lineare e composta da un manico fissato su uno snodo cardanico, un
telaio in plastica o metallo e dalla frangia che è composta da tessuto in cotone o in microfibra, realizzate
in varie misure per adattarle ai telai. La parte della frangia che ospita il telaio è composta da un tessuto
a trama e ordito, la parte che viene a contatto con il pavimento è formata da un cuscinetto in grado di
adeguarsi alle eventuali irregolarità del pavimento. La frangia può essere utilizzata asciutta, per
l’operazione di scopatura a secco, o inumidita con acqua e soluzione di prodotti chimici, o impregnata
di oli o prodotti antistatici per la scopatura ad umido.
Scopa a trapezio: attrezzo per la scopatura a umido dei pavimenti, composto da un manico fissato ad
uno snodo. Un telaio a forma trapezoidale (spesso rivestito in gomma), la cui parte inferiore (a contatto
con il pavimento) è costituita da lamelle flessibili lineari o ondulate che consentono di far aderire
l’attrezzo al pavimento. Sul trapezio vengono applicate garze di solito pretrattate con oli minerali o
disinfettanti. Le garze, che si utilizzano anche come rivestimento delle frange in cotone, sono realizzate
in di- verse misure e possono essere in: cotone, tessuto a trama larga, TNT in viscosa o polipropilene,
microfibra.

7.5.

Attrezzatura per il lavaggio manuale e meccanico con lavasciuga

Il lavaggio manuale: viene eseguito con più sistemi dal mop ai sistemi in microfibra e ogni struttura
adotta quelli più appropriati.
Il lavaggio meccanico: utilizzato generalmente per ampi spazi. Viene condotto con macchina lavasciuga
pavimenti a spinta o semimovente, che lava e asciuga i pavimenti. Le lavasciuga pavimenti si dividono in
due grandi categorie principali che si riferiscono all’impostazione di guida:
−
−

uomo a terra: sono le macchine condotte dall’operatore che le segue camminando.
uomo a bordo: sono le macchine che hanno a bordo una postazione di guida da cui l’operatore
effettua le manovre necessarie.

Nell’ambito di queste categorie, esistono ulteriori classificazioni:
−
−
−

sistema lavante: con spazzola/e a disco o a rullo.
alimentazione: a cavo (220V solo macchine uomo terra), a batteria, a motore endotermico (solo
macchine uomo a bordo).
tipo di trazione: trazione manuale (solo macchine uomo a terra) o a trazione elettrica o
elettronica.

La lavasciuga essenzialmente è composta da:
−
−
−
−
−

testata lavante;
tergipavimento;
sistema aspirante;
serbatoio della soluzione;
serbatoio di recupero.

La macchina agisce distribuendo il prodotto sulla superficie da trattare e inizia a lavorare con gli appositi
dischi della testata lavante.
In questo modo si sfrutta il tempo di azione del prodotto associato all’azione meccanica dei dischi.
Successivamente la macchina aspira la soluzione e prosegue con l’asciugatura.
La lavasciuga è indicata per pulire qualsiasi superficie pavimentata dura, tessile interna ed esterna, in
qualsiasi condizione di sporco.
È sempre necessario completare la pulizia negli spazi, come angoli e punti non raggiunti, con le
attrezzature manuali.
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7.6. Spazzatrice meccanica
La Spazzatrice: è una macchina che può spazzare su qualsiasi superficie pavimentata (inclusa la
moquette), raccogliendo sia sporco grossolano che polvere fine. Le spazzatrici si dividono in due grandi
categorie principali che si riferiscono all’impostazione di guida:
−
−
−
−
−
−

uomo a terra: sono le macchine condotte dall’operatore che le segue camminando.
uomo a bordo: sono le macchine che hanno a bordo una postazione di guida da cui l’operatore
effettua le manovre necessarie.
Nell’ambito di queste categorie, esistono ulteriori classificazioni:
a caricamento anteriore o posteriore.
alimentazione (a spinta manuale, a batteria, a motore endotermico).
tipo di trazione: senza trazione (solo macchine uomo a terra), trazione semiautomatica
(l’avanzamento è dato dalla trazione delle spazzole), trazione elettrica/elettronica, idraulica o
idrostatica.

La spazzatrice è composta essenzialmente da:
−
−
−
−
−

sistema spazzante;
sistema aspirante;
sistema filtrante;
contenitore;
sistema di svuotamento del contenitore.

7.7. Monospazzola
La Monospazzola: è una macchina destinata al lavaggio di pavimenti duri e tessili, alla lucidatura, alla
raschiatura, alla cristallizzazione e alla rilevigatura di pavimenti in marmo e parquet.
Le monospazzole si dividono essenzialmente in 3 famiglie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

bassa velocità ST (standard): basso numero di giri (150-200 rpm) ed elevata coppia (> 30 Nm).
alta velocità HS (high speed): alto numero di giri (350-500 rpm) e bassa coppia (< 30 Nm).
altissima velocità UHS (lucidatrici, ultra high speed): altissimo numero di giri (900-200 rpm),
coppia trascurabile (<15 Nm).
I componenti essenziali di una monospazzola sono:
il manico con il timone di guida che porta le leve di comando e i dispositivi di sicurezza;
il motore elettrico di potenza, regime di rotazione e coppia diversi;
il sistema di variazione dei giri dal motore alla spazzola/disco;
la spazzola e il disco trascinatore.
il funzionamento della monospazzola è il rapporto tra la pressione sul pavimento e il numero
di giri, che dipende dal tipo di operazione da effettuare.

Per le operazioni di pulizia ordinaria è necessaria una elevata pressione sul pavimento cui deve
corrispondere un basso numero di giri. Al contrario, a un elevato numero di giri, per operazioni di
manutenzione sulle cere, deve corrispondere una pressione inferiore.

7.8. Aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi
L’Aspirapolvere e Aspirapolvere/liquidi: sono macchine aspiranti destinate alle pulizie, provviste di uno
o più motori con turbina, che crea depressione all’interno di un conte- nitore chiuso. La depressione,
attraverso un tubo flessibile collegato al serbatoio, permette l’aspirazione di polvere/liquidi e altre
particelle da superficie di vario genere.
Si dividono essenzialmente in due famiglie:
−

−

aspirapolvere: per l’aspirazione delle polveri secche e di particelle fini. sono dotati di un sistema
di filtrazione in tessuto poliestere con un abbattimento delle polveri sopra ai 25 micron (fino a
raggiungere il grado del 99,99% con polveri di 03 micron con i fil- tri assoluti HEPA).
aspirapolveri/liquidi: per l’aspirazione di polveri o liquidi. nella funzione aspiraliquidi hanno una
filtrazione nulla o bassa e sono dotati di un sistema in grado di bloccare l’aspirazione quando il
contenitore raggiunge il pieno di liquidi.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nelle diverse tipologie, vengono utilizzate per:
l’aspirazione di polvere e detriti;
l’aspirazione di polveri fini;
l’aspirazione di liquidi;
l’aspirazione di oli industriali.
I componenti essenziali di una aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi sono:
testata contenente il motore;
sistema filtrante;
contenitore che raccoglie il materiale aspirato;
tubo flessibile collegato al contenitore.

Esiste anche una famiglia di macchine denominate Aspiratori industriali, di dimensioni e peso elevati,
con motori elettrici per uso continuativo, con elevata potenza di aspira- zione.

7.9. Macchina ad estrazione iniezione
La Macchina ad estrazione iniezione: è concepita essenzialmente per pulire moquette e tessuti
attraverso l’erogazione sulla superficie da pulire di una soluzione di acqua e de- tergente e l’immediata
aspirazione della miscela di soluzione e sporco.
Le macchine ad iniezione-estrazione si dividono in due famiglie:
−
−
−
−
−
−
−

macchine con gruppo levante esterno;
macchine compatte che hanno il gruppo levante solidale al corpo macchina. Entrambe le
famiglie possono essere ulteriormente divise in due categorie:
macchine ad acqua fredda;
macchine ad acqua calda (riscaldata dalla macchina stessa). Sono composte da:
circuito idraulico;
circuito aspirante.
Tramite una serie di ugelli, l’acqua o la soluzione detergente viene spruzzata sulla superficie da
pulire e immediatamente aspirata con lo sporco rimosso. Alcuni modelli di macchina
dispongono di una terza funzione, esplicata da una spazzola a rullo, posta tra la zona di iniezione
e quella di estrazione, che aumenta l’efficacia del prodotto chimico esercitando un’azione
abrasiva.

7.10. Generatori di vapore
Il Generatori di vapore: sono macchine concepite per la pulizia di vari tipi di superficie, resistenti
all’acqua e a temperature elevate, con l’utilizzo del vapore e, quando necessario di una miscela di acqua
e detergente o disinfettante, erogati a una notevole pressione di uscita (da 4 a 7 bar), proporzionale alla
temperatura raggiunta (fino a 180°C in uscita).
I generatori di vapore possono essere classificati in base alle dimensioni della caldaia al tipo di caldaia e
quindi di vapore saturo prodotto, che può essere:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vapore saturo: è lo stato in cui è stata eliminata tutta l’aria ed è presente solo vapore acqueo;
vapore saturo secco: vapore saturo da cui si è fatta evaporare completamente la par- te liquida;
vapore saturo umido: vapore saturo che reca particelle di liquido in sospensione. È il più
utilizzato.
I generatori di vapore, nella loro configurazione più semplice, sono composti da:
una caldaia di varie dimensioni;
un tubo flessibile, collegato alla caldaia e munito di ugelli vari, a seconda del tipo di sporco da
rimuovere.
Questa configurazione di base può essere integrata da:
serbatoio supplementare per l’acqua;
serbatoio per il detergente;
sistemi aspiraliquidi.

L’acqua contenuta nella caldaia viene riscaldata a temperatura elevata, tale da provocare la formazione
di vapore, che viene fatto fuoriuscire attraverso il tubo flessibile e l’ugello collegato. Il vapore aggredisce
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le particelle di sporco, facendole precipitare e facilitando l’asportazione. La miscela di acqua e sporco
viene asportata o manualmente o, se le macchine sono dotate di apparato aspira liquidi, attraverso
l’aspirazione. I generatori di vapore, oltre a permettere la pulizia delle superfici, esercitano anche azione
sanificante e sgrassante;
È possibile aggiungere all’azione del vapore l’azione chimica e battericida con l’aggiunta rispettivamente
di detergenti e disinfettanti.
Tergivetro: Il tergivetro è lo strumento professionale per asciugare i vetri dopo il lavaggio. La parte
principale del tergivetro è costituita da una lamina in gomma e, più precisamente dal suo spigolo. Esso
deve essere rettilineo e tagliente. La perfezione dello spigolo è garantita da speciali mescole di gomma
ed elastomeri. Ha una durata di lavoro continuo mediamente di circa 10 ore.
Panni e Fibre: i Panni sono utilizzati per operazioni di pulizia e spolveratura; quelli più comunemente
utilizzati sono:
−
−

panni monouso T.N.T. o in carta. Per le aree ad alto rischio è da utilizzare quasi esclusivamente
il monouso;
panni riciclabili in microfibra (utilizzato a secco ed a umido). La microfibra ha azione
elettrostatica e permette di raccogliere nelle maglie del panno lo sporco depositato inoltre;
sono inoltre lavabili a 90°C.

Per la spolveratura ad umido è sempre consigliabile utilizzare panni e soluzioni in sec- chi colorati,
abbinati con codice di colore che ne identifica il corretto utilizzo in base alla superficie da pulire.
Dischi abrasivi: sono accessori che attraverso un disco di trascinamento, si applicano alle monospazzole
e alle lavasciuga pavimenti per il lavaggio e il trattamento dei pavimenti.
Generalmente rotondi, sono realizzati in diverse misure, espresse in pollici. Sono costituiti in fibre non
tessute di diversa natura, legate con resine sintetiche e impregnate di granuli abrasivi: ossido di
alluminio, carburo di silicio, silicio e talco, a seconda del grado di abrasività.
Anche per i dischi abrasivi viene adottato il codice colore, che segnala la maggiore o minore capacità
abrasiva. Più il colore è scuro, maggiore è la capacità abrasiva (es. bianco non abrasivo, nero per
raschiatura ad umido di forti strati di cera da rimuovere).

7.11. ALLEGATO D - Elenco delle macchine utilizzate
I macchinari manuale e meccanici utilizzati sono identificati da scheda tecnica e dal relativo manuale di
uso e manutenzione in conformità alla Direttiva CE.

8. PROCEDURE DI PULIZIA
Per garantire la sicurezza igienica dei luoghi di lavoro sono previsti interventi di pulizia ordinari e
straordinari.

8.1. Pulizia ordinaria
La pulizia ordinaria viene effettuata quotidianamente.
La procedura operativa dovrà prevedere ove necessario anche la modalità di smaltimento dei rifiuti.
La pulizia e la disinfezione possono essere effettuate separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; la disinfezione non deve mai sostituirsi alla
pulizia, dal momento che residui di sporco possono contribuire all’inefficacia del successivo processo di
disinfezione; quindi un adeguato ciclo di pulizia deve essere pertanto eseguito prima della disinfezione
o comunque combinato con essa

8.2. Pulizia straordinaria
Per pulizia straordinaria si intendono quegli interventi di pulizia eseguiti a seguito di eventi imprevisti
non dipendenti dall’attività posta in essere dagli OSA o ad esempio di sversamento o rottura delle
confezioni.
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In tali casi sarà necessario porre in atto azioni volte a garantire l’integrità e la pulizia delle confezioni
commercializzate eliminando totalmente il materiale fuoriuscito, per escludere la possibilità di
contaminazioni, e rimuovendo le confezioni eventualmente danneggiate, secondo quanto indicato nel
capitolo 6 del presente manuale.
In tutti i casi ricordarsi di:
−
−
−

−

Eseguire le pulizie con guanti
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia
Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto
se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta
simboli di pericolo
Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi
e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro

8.3. Prescrizioni particolari - mani e cute
In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale il datore di lavoro
a posizionato nei seguenti ambienti per le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani. Il Datore di lavoro ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti
per le mani in quanto è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Il pre-lavaggio: Le mani devono essere inumidite con acqua tiepida, perché rispetto a quella fredda ha
una maggiore azione sgrassante sul biofilm, lo strato di grasso che ricopre la pelle e al quale rimangono
adesi virus e altri microrganismi.
La frizione con il sapone: «Solo questo passaggio deve durare 40 secondi l'azione tensioattiva del sapone
fa scivolare via tutto il biofim ed elimina i germi». Sulle mani umide, si spalma il sapone e si friziona.
Attenzione a curare particolarmente ogni parte della mano. Il palmo e il bordo esterno del palmo e delle
dita, innanzitutto. Poi gli spazi interdigitali: spessissimo tralasciamo quelli tra il 4o e il 5o dito, ma tutti
sono importanti e vanno frizionati a dovere. Altra parte spesso dimenticata è quella superiore. Quanto
alla punta delle dita e alle unghie, l'indicazione è di curarle particolarmente: «Nel lavaggio chirurgico si
usa lo spazzolino, ma non è necessario arrivare a tanto».
Il risciacquo: Finiti i 40 secondi di lavoro con il sapone, si esegue un risciacquo attento per eliminare ogni
residuo, e una asciugatura altrettanto accurata. «In questa fase è bene non commettere errori
classici: chiudiamo l'acqua usando un fazzolettino o il gomito, non con la mano appena lavata. Il contatto
con la leva del rubinetto o la maniglia della porta, o con altre superfici del bagno, se avviene subito dopo
il lavaggio delle mani le può contaminare immediatamente e rende vano tutto il lavoro fatto».
Quando lavare le mani: Visto il come e il quanto, resta solo il quando. Alcuni momenti della giornata
sono delicati: è fondamentale lavarsi le mani prima di toccare del cibo, prima di mangiare o ingerire o
somministrare farmaci; prima di medicare una ferita; prima di maneggiare le lenti a contatto. Importante
farlo anche dopo aver starnutito o tossito, soffiato il naso, cambiato un pannolino, maneggiato la
spazzatura o denaro contante. Tutte le superfici esposte a contatti "pubblici" come i mezzi, i corrimani,
le porte dei locali e le superfici delle sale d'aspetto, sono potenzialmente non igienizzate.
Prodotti a base alcolica: Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone
si possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna
leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia. Per l’erogazione premere il dispenser mettendo
una mano sotto l’ugello per raccogliere il sapone. Strofinare le mani fino ad asciugatura facendo
particolare attenzione a dita e unghie. Non è necessario lavare le mani prima di usare il GEL che da solo,
in un’unica operazione, deterge e sanifica le mani. Usare uno spazzolino per pulire a fondo le unghie.
Precauzioni consigliate agli operatori professionali: unghie corte e senza smalti, evitare unghie finte,
rimuovere orologi, braccialetti, fedi, anelli in modo da avere durante le lavorazioni avambracci, polsi e
mani libere
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8.4. Prescrizioni particolari – superfici
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari,
tablet, computer, interruttori della luce, etc., soggette ad essere toccate direttamente e anche da più
persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito
di sodio).
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato
respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.
Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in
particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima
rimozione dello sporco più superficiale.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti.
Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. Tra i prodotti a base di
cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova
al 5-10% di contenuto di cloro.
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco
degli esempi. Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di
cloro attivo bisogna diluirlo cosi 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua – oppure 50 ml di
prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua.

8.5. Prescrizioni particolari – lavelli e servizi igienici
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più
alta: sale allo 0,5%.
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la
giusta proporzione. Ecco degli esempi.
Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta
percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua oppure
1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua oppure 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua. Sia durante
che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

8.6. Attività di Pulizia
L’attività comprende le seguenti prestazioni e, in genere, tutte le operazioni necessarie per una pulizia
a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli ambienti e di quanto altro pertinente:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pulizia di superfici orizzontali, interne ed esterne;
pulizia soffitti, contro soffitti, cortili, terrazze, balconi, rampe, portici, etc.;
pulizia di superfici verticali interne ed esterne, pareti, infissi, tende alla veneziana, balaustre,
parapetti di balconi, ecc.;
pulizia di scale, ringhiere, grate, cancelli, ascensori, montacarichi, intercapedini;
pulizia dei servizi igienico-sanitari, sostituzione di asciugamani a rotolo, carta igienica,
saponette, etc.;
pulizia dei posaceneri, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc.;
pulizia degli archivi;
spolveratura dei tavoli, armadi, porta telefoni ed ogni altro arredo di ufficio;
svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata, distinti per carta, vetro e plastica, e
deposito dei rifiuti in essi contenuti presso il punto di raccolta locale;
I lavori suddetti devono essere eseguiti con le modalità e la periodicità che seguono, applicando
le apposite istruzioni impartite dal datore di lavoro.

8.7. Prima pulizia giornaliera
−
−

Devono essere puliti gli armadi e le vetrine, specialmente nella parte superiore esterna.
Le superfici lucide dovranno essere pulite giornalmente con detersivi idonei e, se necessario,
con soluzioni acide o basiche o con adatti solventi;
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−

infine, dovrà essere accuratamente risciacquata, prima, con acqua di rubinetto e, poi, con
acqua.

8.8. Seconda pulizia giornaliera
−
−
−

Devono essere puliti gli armadi e le vetrine, specialmente nella parte superiore esterna.
La vetreria dovrà essere pulita giornalmente con detersivi idonei e, se necessario, con soluzioni
acide o basiche o con adatti solventi;
infine, dovrà essere accuratamente risciacquata, prima, con acqua di rubinetto e, poi, con
acqua.

La pulizia dovrà avvenire come segue:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Svuotamento, pulizia e riordino dei posaceneri, cestini portacarte, cestini porta rifiuti;
svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata, distinti per carta, vetro e plastica, e
deposito dei rifiuti in essi contenuti presso il punto di raccolta locale;
Spolveratura a umido di banchi di accettazione, scrivanie, poltrone, tavoli, sedie e mobili di ogni
tipo;
Lavaggio e disinfezione dei lavandini e W.C.
Detersione con idonei prodotti detergenti e disinfettanti delle parti lavabili dei servizi per la
eliminazione di eventuali macchie di sporco o corpi estranei;
Pulizia rubinetti, portasapone, porta salviette ed accessori con prodotti detergenti e
disinfettanti;
Pulizia di pedane, stuoini e zerbini;
Pulizia delle scale con idonee metodiche e successivo lavaggio con sostanze detergenti
disinfettanti mediante l'utilizzo di doppio secchio;
Deposito dei rifiuti, con esclusione di quelli raccolti in forma differenziata, in contenitori allocati
nel luogo indicato dall'amministrazione o, in mancanza, in quello più agevole per la ditta
appaltatrice;
Raccolta di bottiglie vuote, lattine, carta, cartoni ed ogni altro oggetto abbandonato nei cortili
interni e esterni;
Spolveratura di lampade a muro e lampadine spia e corpi illuminanti;
Lavaggio a umido di pareti lavabili e porte, ove si rilevassero eventuali macchie ed incrostazioni;
Spolveratura a umido di lettini da visita, carrelli porta medicinali, di distribuzione e
apparecchiature varie;
Pulizia generale dei servizi W.C. con lavaggio delle pareti interne, lavaggio e disinfezione dei
lavabi, vasche ed elementi igienici;
Pulizia dei pavimenti con macchine aspirapolvere e successivo lavaggio, con macchina
lavasciuga per gli spazi ampi e con doppio secchio carrellato per gli altri, in modo da assicurare
la perfetta pulizia ed igienicità della superficie;

8.9. Pulizia settimanali
−

−
−

−
−
−
−

Spolveratura a umido delle porte e degli stipiti, bocchette di aereazione, davanzali, pulizia a
fondo e lucidatura con prodotti di pulizia spray di maniglie, zoccoli, targhe, cornici, pulsantiere
e corrimano;
Eliminazione di impronte sui vetri e specchi e pulitura con panni adeguati;
Spolveratura a umido con impiego di detergenti-disinfettanti di maniglie e spalle delle porte
segnate nel passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto e soggetto all'uso
comune;
Spolveratura a umido degli elementi di riscaldamento;
Pulizia di pareti, porte, maniglie e pulsantiere di ascensori;
Ramazzatura dei vialetti delle aree a verde, piazzali, parcheggi e scale esterne;
Pulizia deposito farmacia.

8.10. Modalità di esecuzione delle pulizie
Sono utilizzate esclusivamente specifiche macchine ed attrezzature per la pulizia e sanificazione degli
ambienti per il quale il personale è stato debitamente formato. Le modalità delle pulizie dei pavimenti
consistono nel lavaggio a fondo con monospazzole, aspiraliquidi e lavasciuga. Devono essere utilizzate,
altresì, idonee attrezzature per la pulizia delle superfici verticali, sia per l'aspirazione di polvere e sporco,
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sia per il lavaggio (pareti, e finestre, vetri, porte). Il servizio deve essere sempre aggiornato con le più
moderne tecniche di lavoro. Sono utilizzate solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata
validità ed affidabilità.
Le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti
in Italia e nella Comunità Europea. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell'impresa di pulizia esterna,
usati all'interno delle strutture dell'Azienda, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome
e il contrassegno dell'impresa.
Tutti i prodotti chimici impiegati sono rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, do
saggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto è accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza"
prevista in ambito in 16 punti, essere aggiornata e in lingua italiana.
È tassativamente vietato l'uso, all'interno dei locali, di ammoniaca, ipoclorito, acidi forti (cloridrico e
nitrico) e altri prodotti che possono corrodere superfici, apparecchiature ed altro.

8.11. Pavimenti di tutte le stanze
Indossare i guanti gialli di lattice consegnati per evitare contatto con qualunque tipo di polveri o rifiuti
ed indossare la mascherina per evitare qualunque inalazione nociva all'organismo umano. La scopa di
lana è composta da un telaio, da un rivestimento di cotone e da un manico di legno a vite. Per montare
la scopa di lana, prendere il manico di legno a vite e avvitarlo al telaio, poi prendere da sotto il telaio ed
inserire il rivestimento di cotone. Per il miglior uso della scopa di lana, inumidirla con dell'acqua (è
vietato l'uso di prodotti infiammabili contraddistinti dal segno sulla bottiglia della fiammella nera su
sfondo arancio sulla confezione) e passarla impugnandola al centro del manico di legno passandola per
esteso sulla superficie interessata una volta in avanti, per catturare la polvere o le carte o altro sul
pavimento ed una volta all'indietro per catturare eventuali residui. Dopo di che raccogliere i rifiuti e
depositarli dentro un sacco nero per l'immondizia che una volta pieno va chiuso con il laccetto posto al
di sotto del sacco stesso che deve essere poi gettato all'interno del primo cassonetto della nettezza
urbana all'esterno dei locali interessati. Per eliminare la polvere sul rivestimento di cotone dopo
l'utilizzo, estrarre il rivestimento stesso dal telaio e sciacquarlo con dell'acqua nel lavandino più vicino.
Poi riprendere il rivestimento nuovamente e reinserirlo dentro il telaio e procedere ad un nuovo
eventuale utilizzo della scopa di lana.
In caso di non necessità di un nuovo utilizzo, posare la scopa di lana all'interno dei locali (es. stanzino)
preposti per la custodia dei materiali o mezzi di lavoro a lei in custodia.

8.12. Mobili, piani lavoro, computer, arredi accessibili senza uso di scale
Per spolverare le superfici sopraindicate bisogna indossare i guanti gialli in dotazione ed utilizzare
esclusivamente i panni antistatici contenuti nella confezione da voi custodite per catturare il residuo di
polveri e poi passare la pelle di daino gialla inumidita con acqua con l'uso del prodotto detergente
multiuso azzurro che va usato nella misura di 2 nebulizzazioni a superficie se la superficie è di dimensioni
media-grande ( da circa 60cm in poi) o 1 nebulizzazione se la superficie è piccola (inferiore a 60 cm).
Spruzzare il prodotto e distribuirlo in maniera equa su tutta la superficie interessata e lasciare agire per
circa 20 secondi. Poi utilizzare un'altra pelle di daino imbevuta solo di acqua (che ogni volta deve essere
risciacquata) per risciacquare. Per risciacquare utilizzare il secchiello di plastica piccolo che vi è stato
consegnato con il carrello multifunzione. Per la sola spolveratura dei computer o apparati elettrici
utilizzare esclusivamente le veline antistatiche, in quanto il contatto con l'acqua può causare eventuali
scosse di corrente.

8.13. Cestini, portacarte, portarifiuti
Per lo svuotamento dei cestini, indossare i guanti gialli in dotazione, sollevare quest'ultimi e svuotarli
all'interno dei sacchi neri idonei. Dopo di che verificare le condizioni all'interno (es. liquidi residue
nebulizzare 1 volta il detergente multiuso in dotazione lasciandolo agire 10 secondi e passare 1 pelle di
daino gialla imbevuta di acqua che poi va risciacquata all'interno del secchiello di plastica del carrello
multifunzione in dotazione. Alla fine riposizionare il cestino al posto di origine. La stessa procedura deve
essere eseguita per portacarte, portarifiuti e posaceneri. Utilizzare il sacco nero grande idoneo allo
svuotamento fino al riempimento; poi prendere il laccetto posto al di sotto del sacco stesso, legare il
sacco e depositarlo nel cassonetto dell'immondizia più vicino all'esterno dei locali stessi.
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8.14. Pavimenti e rivestimenti servizi igienici e relativi sanitari
Per lavare e disinfettare le superfici in oggetto occorre indossare i guanti gialli in lattice in dotazione ed
indossare la mascherina di protezione.
I guanti gialli in lattice vanno utilizzati per evitare qualunque tipo di contatto con i residui organici
facilmente depositati su tali superfici mentre la mascherina di protezione deve essere utilizzata per
evitare di inalare i prodotti adatti alla disinfezione che di seguito vedremo. Per prima cosa prendere la
scopa di lana a lei in dotazione e inumidirla con pochissima acqua mettendola sotto un lavandino.
Passare la scopa di lana sul pavimento dal punto più in fondo verso l'uscita per raccogliere eventuali
residui cartacei o altri rifiuti per terra. Sollevare la scopa di lana e inserirla dentro un sacco nero per
l'immondizia e scotolarla. Richiudere il sacco per evitare la fuoriuscita di quanto depositato e nebulizzare
la scopa di lana per 2 volte come azione disinfettante della scopa stessa. Riposare la scopa di lana con la
testa all'in su. Versare su di una spugna abrasiva inumidita sul lato abrasivo il detergente in crema con
azione disincrostante e disinfettante nella quantità di un tappo della stessa bottiglia per ogni singola
parete del servizio igienico in questione. Strofinare sulle pareti e lasciare agire per 1 minuto e dopo di
che prendere una pelle di daino imbevuta d'acqua e risciacquare senza lasciare aloni. Dopo le pareti
procedere con i sanitari prendendo una spugna abrasiva e versando sul lato abrasivo della stessa un
tappo della stessa bottiglia di detergente in crema con azione disincrostante e disinfettante e pulire i
bordi e le superfici della tazza e un altro tappo per pulire il lavandino. Per pulire procedere strofinando
la spugna abrasiva con il detergente lasciando agire per 1 minuto circa. poi risciacquare con una pelle di
daino imbevuta d'acqua senza lasciare aloni. per pulire l'interno della tazza utilizzare il detergente
disinfettante e deodorante prendendo la bottiglia da sotto al fine di appoggiare il becco da dove
fuoriesce il disinfettante all'interno della tazza stessa. Partendo dal sottobordo della tazza, usare la
quantità giusta a comporre una circonferenza della tazza e lasciare agire per circa 3 minuti in modo tale
che il detergente possa agire su tutto l'interno. Dopo di che premere il pulsante dello sciacquone così
da permettere il risciacquo. Ultimate tali operazioni, procedere al lavaggio dei pavimenti nel seguente
modo: versare un tappo di detergente disinfettante adatto al lavaggio dei pavimenti dei sevizi igienici su
5 litri d'acqua che misurerà dalla gradazione posta all'interno del secchiello che le sarà fornito. Prendere
il mocio di cotone fornitole con il carrello multifunzione e immergerlo nel secchio per due volte in modo
tale che possa assorbire il detergente disinfettante per pavimenti. Strizzarlo nello strizzatore e passarlo
nel pavimento per esteso partendo dal punto più profondo all'interno andando verso l'esterno. Il
movimento del mocio deve essere da sinistra verso destra per una migliore resa del detergente. Lasciare
asciugare il pavimento. Nel contempo prendere il mocio, immergerlo nuovamente nel carrello e
risciacquarlo per un eventuale riuso.

8.15. Tutte le stanze
Versare un tappo di detergente disinfettante ogni 5 litri d'acqua posta all'interno del secchiello a voi in
uso nel carrello multifunzione fornitovi. Usare un tappo ogni 10 mq della superficie pavimento che deve
essere lavato. Prendere il mocio di cotone fornitole con il carrello multifunzione e immergerlo nel
secchiello per due volte in modo tale che possa assorbire il detergente disinfettante per pavimenti.
Strizzarlo nello strizzatore e passarlo nel pavimento per esteso partendo dal punto più profondo
all'interno andando verso l'esterno. Il movimento del mocio deve essere da sinistra verso destra per una
migliore resa del detergente. Lasciare asciugare il pavimento. Nel contempo prendere il mocio,
immergerlo nuovamente nel carrello e risciacquarlo per un eventuale riuso.

8.16. Pavimenti di archivi, garage, magazzini, androni o cortili scoperti
Indossare i guanti gialli di lattice consegnati per evitare contatto con qualunque tipo di polveri o rifiuti
ed indossare la mascherina per evitare qualunque inalazione nociva all'organismo umano. La scopa di
lana è composta da un telaio, da un rivestimento di cotone e da un manico di legno a vite. Per montare
la scopa di lana, prendere il manico di legno a vite e avvitarlo al telaio, poi prendere da sotto il telaio ed
inserire il rivestimento di cotone. Per il miglior uso della scopa di lana, inumidirla con dell'acqua (è
vietato l'uso di prodotti infiammabili contraddistinti dal segno sulla bottiglia della fiammella nera su
sfondo arancio sulla confezione) e passarla impugnandola al centro del manico di legno passandola per
esteso sulla superfice interessata una volta in avanti, per catturare la polvere o le carte o altro sul
pavimento ed una volta all'indietro per catturare eventuali residui. Dopo di che raccogliere i rifiuti e
depositarli dentro un sacco nero per l'immondizia che una volta pieno va chiuso con il laccetto posto al
di sotto del sacco stesso che deve essere poi gettato all'interno del primo cassonetto della nettezza
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urbana all'esterno dei locali interessati. Per eliminare la polvere sul rivestimento di cotone dopo
l'utilizzo, estrarre il rivestimento stesso dal telaio e sciacquarlo con dell'acqua nel lavandino più vicino.
Poi riprendere il rivestimento nuovamente e reinserirlo dentro il telaio e procedere ad un nuovo
eventuale utilizzo della scopa di lana.
in caso di non necessità di un nuovo utilizzo, posare la scopa di lana all'interno dei locali (es. stanzino)
preposti per la custodia dei materiali o mezzi di lavoro a lei in custodia.

8.17. Balconi, scale, terrazze di esclusiva pertinenza.
Versare un tappo di detergente disinfettante ogni 5 litri d'acqua posta all'interno del secchiello a voi in
uso nel carrello multifunzione fornitovi. Usare un tappo ogni 10 mq della superfice pavimento che deve
essere lavato. Prendere il mocio di cotone fornitole con il carrello multifunzione e immergerlo nel
secchiello per due volte in modo tale che possa assorbire il detergente disinfettante per pavimenti.
Strizzarlo nello strizzatore e passarlo nel pavimento per esteso partendo dal punto più profondo
all'interno andando verso l'esterno. Il movimento del mocio deve essere da sinistra verso destra per una
migliore resa del detergente. Lasciare asciugare il pavimento. Nel contempo prendere il mocio,
immergerlo nuovamente nel carrello e risciacquarlo per un eventuale riuso.
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2. Allegato 2 - MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Segnaletica da apporre all’ingresso dell’azienda per informare i fornitori prima dell’ingresso.
−

−
−
−

È vietato l’accesso in azienda a qualsiasi fornitore esterno, per l'accesso di fornitori esterni sono
previste limitazioni di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite prima dell’ingresso dalla Direzione.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l'accesso agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dal personale aziendale.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno non è consentito l’uso di servizi igienici con il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

ALLEGATO A - Descrizione degli ambienti di lavoro e mansioni
In base all’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, lo standard di affollamento massimo attributo
agli esercizi commerciali è di 13,3 mq per persona e ad Esempio: in una stanza da 40 mq posso
entrare 3 persone. Per ambienti inferiori a 13,3 mq l’ingresso e lo stazionamento possono
essere consentite solo ad n° 1 (una) persona e il successivo ingresso di una persona diversa
comporta necessariamente un intervento di pulizia.
Si riporta la tabella relative ai singoli ambienti e relative metrature. In alternativa alla
compilazione della presenta tabella è possibile allegare al documento una planimetria
indicando la destinazione d’uso delle singole stanze oppure la mansione che ha accesso e i mq
di ogni ambiente. Il Documento deve essere datato e timbrato e riportare la

seguente dicitura a penna “Documento

allegato al Manuale
di Corretta prassi finalizzate alla pulizia giornaliera”
Luogo di lavoro

MQ

Mansione
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ALLEGATO B – Scheda tipo di valutazione del rischio per mansioni
Si riporta la scheda di valutazione del rischio secondo la Linea Guida INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
Le schede sono riportate nell’allegato alla presente, la scheda seguente ha la sola finalità divulgativa al fine
migliorare la corretta comprensione sulle modalità di compilazione.
MANSIONE: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
−
Descrizione attività
svolta

−

−

Svolge mansioni secondo diverse finalità e competenze, assimilabili a lavoro
d'ufficio con l'ausilio di videoterminali
Provvede alla compilazione e redazione di documenti ed elaborati ai fini burocratico
e amministrativo svolge attività riconducibile a lavoro d'ufficio con l'ausilio di
videoterminali
Effettua missioni e spostamenti finalizzati a raggiungere luoghi di lavoro simili a
quelli di appartenenza

Contatti sociali

Esiste la possibilità di ricevere utenti e/o colleghi per i fini a cui è preposto

Oggetti

Tastiera, mouse, stampante, telefono, telecomando condizionatore, cancelleria,
documenti, faldoni

Superfici

Porta di ingresso, scrivania, armadio, sedia, finestra
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pericoli evidenziati
dall’analisi

esposizione

prossimità

aggregazione

Livello di rischio

Contatti sociali
Oggetti

1

1

1

1

1

1

1

1

Superfici

1

1

1

1

Ambiente di lavoro

1

1

1

1

Misure di prevenzione
primaria DPI

−
−

Mascherina chirurgica monouso
Guanti in lattice - Guanti in nitrile
Misure organizzative

−

L’ingresso e l’uscita avvengono in modo scaglionato con uno scarto di 10 minuti per
ciascun lavoratore

Informazione

−

Affisso in ingresso e in ogni porta di accesso un cartello informativo

Formazione

−

Effettuato corso di formazione interno sui rischi

−

Attenersi alle disposizioni del Misure igienico-sanitarie - D.P.C.M. 26 aprile
2020 (1).

Sanificazione ambienti

−

Effettuata ogni giorno secondo le modalità previste

Sanificazione oggetti

−

Effettuata ogni giorno secondo le modalità previste

Sorveglianza sanitaria

−

Come indicato da MC su apposita integrazione al DVR

Orario di lavoro

Misure igieniche
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ALLEGATO C – Elenco dei prodotti utilizzati

CATEGORIA DETERGENTI PER LA PULIZIA PREVENTIVA
DEGLI AMBIENTI DA SANIFICARE
Si riporta la tabella relative ai singoli prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti. In alternativa alla
compilazione della presenta tabella è possibile allegare al documento le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

Sul flacone deve essere indicato che si tratta di DETERGENTE

Nome
commerciale
PHARMAFORM

principio attivo
Disinfettante
detergente
deodorante
presidio medico chirurgico Reg.
Min. della Salute n. 17428
Composizione: cloruro
di
alchilbenzildimetilammonio g 1.8
(sale quaternario d’ammonio)
Alcool isopropilico
g4
Tensioattivi non ionici
Acqua deionizzata e profumo q.b.
a g 100

Riferimento alla
scheda di sicurezza
in vigore – norma

Prodotto da
Pharma
Company

Trade

Aut.
Ministero
Sanità n. 17.428

CATEGORIA IGIENIZZANTI E I SANIFICANTI PER LA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Si riporta la tabella relative ai singoli prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti. In alternativa alla
compilazione della presenta tabella è possibile allegare al documento le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

Sul flacone deve essere indicato che si tratta di IGIENIZZANTE/SANIFICANTE
Nome
commerciale
PHARMAFORM

principio attivo

Prodotto da

Riferimento alla scheda
di sicurezza in vigore –
norma

Disinfettante
detergente
deodorante
presidio medico chirurgico Reg.
Min. della Salute n. 17428
Composizione: cloruro
di
alchilbenzildimetilammonio g 1.8
(sale quaternario d’ammonio)
Alcool isopropilico
g4
Tensioattivi non ionici
Acqua deionizzata e profumo q.b. a
g 100

Pharma Trade
Company

Aut. Ministero Sanità n.
17.428
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Elenco dei dispositivi installati
Ambiente

Tipo di dispositivo

Specifica

 Bagno uomini

Dosatore con sapone liquido
igienizzante

Prodotto sapone antibatterico flacone
con dosatore manuale

 Bagno donne

Dosatore con sapone liquido
igienizzante

Prodotto sapone antibatterico flacone
con dosatore manuale

Dispositivi per asciugarsi le mani

Punto idrico con acqua calda
fredda e comandi

 Ingresso azienda

Dosatore con igienizzante mani

 Cestino di raccolta
di monouso dismessi

Contenitore con sacchetto di
plastica usa e getta

 Bagno
uomini/donne

Infografiche sulle corrette
modalità di lavaggio
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 Carta monouso
 Asciugatore ad aria
 Comando manuale
 Comando a pedale
Prodotto per mani alcolico in gel
autoasciugante igienizzante (contiene il
60% di alcoli) per l'impiego rapido senza
risciacquo. Pulisce e igienizza senza
lasciare le mani appiccicose.

