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Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti 

potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti 

inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della 

cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da 
latte, degli zoccoli, ecc.). 



 

 

Al momento non sono presenti richieste particolari sulla modalità di pulizia/sanificazione degli 

ambienti di lavoro, salvo la necessità di garantire la regolare pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica ossia la pulizia e disinfezione degli ambienti. 

In attesa di ulteriori disposizioni ed al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite dagli 

enti preposti, ricordo che i prodotti attualmente riconosciuti validi ai fini della sanificazione degli 

ambienti sono: 

 

Prodotti disinfettanti per le superfici 

 

prodotti contenenti ipoclorito di sodio > 0,1 % 

prodotti contenenti etanolo > 70 % 

prodotti contenenti perossido di idrogeno > 0,5 % 

 

ALTRI INTERVENTI ED ALTRE SOSTANTE POSSONO ESSERE 

EVENTUALMENTE AGGIUNTIVI A QUELLI PREVISTI MA NON 

SOSTITUTIVI 
 

Utilizzo di ozono 

Non sono al momento disponibili evidenze scientifiche sull’efficienza dell’uso dell’ozono sulla 
sanificazione degli ambienti. 

 

Non utilizzare generatori di ozono negli spazi occupati 

 

 
 

 

 

Will an Ozone Generator protect me and my family from COVID-19? 

No, do not use ozone generators in occupied spaces. When used at concentrations that do not 

exceed public health standards, ozone applied to indoor air does not effectively remove viruses, 

bacteria, mold, or other biological pollutants. 

Fonte - EPA United States Environmental Protection Agency 



 

 

PROCEDURA DI PULIZIA 

 

Per garantire la pulizia dei locali destinati all’attività lavorativa nel periodo di emergenza sanitaria 
Covid-19 sono previsti i seguenti interventi di pulizia ordinaria e straordinaria. 

 

Queste procedure hanno l’obiettivo di descrivere le misure ritenute necessarie ad assicurare che i 
locali utilizzati, nonché i relativi macchinari, attrezzature ed utensili siano mantenuti in condizioni 

igieniche adeguate al fine della prevenzione e gestione del contagio da Covid-19. 

 

Responsabile della corretta attuazione della presente procedura e del controllo della scorta dei 

materiali utilizzati è il sig. 

 

_________________________ 

 

Incaricato dell’effettuazione delle operazioni di pulizia è/sono il/i sig. 
 

_________________________ 

 

_________________________ 

Pulizia straordinaria 

La pulizia straordinaria verrà eseguita da personale specializzato nel caso di segnalazione della 

presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali Aziendali. 
Per la pulizia straordinaria si applica la procedura per gli addetti alle operazioni di pulizia in 

ambienti, non sanitari, dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19. 

Pulizia ordinaria 

La pulizia ordinaria dei locali aziendali verrà svolta giornalmente dal personale addetto alle pulizie. 

Sono previste anche attività di pulizia ordinaria, che sono a carico di tutto il personale mettendo a 

disposizione nei singoli locali e/o postazioni di lavoro i materiali necessari. 

 

(inserire elenco degli ambienti ad esempio: 

- locali lavoro 

- magazzini/depositi 

- servizi igienici e assistenziali 

- aree comuni 

- (altro) 

) 

 

- macchine e attrezzature di uso comune 

(inserire elenco dei mezzi aziendali, macchinari e attrezzature di utilizzo comune) 

 

- prodotti detergenti ed eventuali sanificanti impiegati 

prodotto principio attivo 
destinazione 

d’impiego 
dosaggio 

modalità di 

applicazione 

documentazione 

allegata 

      

      

 

(inserire elenco dei prodotti detergenti e dei sanificati impiegati per la pulizia e per la sanificazione 

e allegare le schede di sicurezza del prodotto)  



 

 

Modalità di esecuzione 

Prima di iniziare le pulizie, verificare che i prodotti siano quelli richiesti dalla procedura e che non 

siano scaduti. 

Per le operazioni di pulizia utilizzare guanti monouso, mascherine protettive monouso e camici 

monouso. 

Durante le operazioni di pulizia evitare di creare schizzi e spruzzi. 

Arieggiare le stanze/ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia. 
Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

Piani di appoggio/lavoro 

Rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredamenti per poter procedere alla pulizia e 

sanificazione di tutte le superfici. 

Gli oggetti presenti saranno sanificati separatamente con prodotti a base d’alcool. 
 

Dopo aver effettuato la pulizia meccanica delle superfici per asportare i residui grossolani procedere 

ad un primo lavaggio delle superfici da sottoporre successivamente a disinfezione. 

Per la disinfezione utilizzare un nebulizzatore a bassa pressione, spruzzare il disinfettante sul panno 

pulito per disinfezione, piegare il panno inumidito e passare, con movimenti lenti, la parte umida 

del panno sulle superfici. 

Pavimentazioni 

Dopo aver effettuato la pulizia meccanica delle pavimentazioni asportando i residui grossolani 

procedere al lavaggio con soluzione costituita da detergente neutro ed acqua ed al successivo 

risciacquo con soluzione disinfettante. 

 

… 

Pulizia delle parti comuni dopo ogni uso 

Per la pulizia delle parti comuni procedere, dopo ogni periodo di fruizione (definito anche in base 

all’organizzazione delle pause), alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature (es: distributori 

automatici, pulsantiere, zona di prelievo dei prodotti) assicurandosi di passare con i sanificanti tutte 

le superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore. 

 

Per la disinfezione utilizzare un nebulizzatore a bassa pressione, spruzzare il disinfettante sul panno 

pulito per disinfezione, piegare il panno inumidito e passare, con movimenti lenti, la parte umida 

del panno sulle superfici. 

 

 

Pulizia da parte dei lavoratori 

Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già 

diluiti e ponti all’uso, in contenitori dotati di spruzzino. La pulizia della postazione viene effettuata 

ad inizio ed alla fine del turno/utilizzo della postazione/attrezzatura di lavoro da parte del singolo 

lavoratore. 

Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore 
sanificherà la postazione prima e dopo l’utilizzo. 

  

Per la disinfezione delle superfici dure, in accordo alle Linee guide ECDC e OMS, utilizzare 

ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia con acqua e detergente neutro (pH neutro) o, in 

alternativa, può essere utilizzato etanolo (alcol etilico) al 70%, v/v, sempre dopo pulizia con acqua 

e detergente a pH neutro. 



 

 

Registro pulizie/sanificazioni 

Cod. Locale zona interessata prodotto tipologia di interventi 

R1 
Reparto produttivo Pavimenti 

 Pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliera 

con prodotto specifico 

  maniglie porte  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

 
 

piani di 

lavoro/appoggio 

 
Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

  sedie e braccioli  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

  attrezzatura  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

 
 

arredi (superfici 

verticali) e suppellettili 

 
In caso di segnalazione sospetto Covid-19 

  cestini  In caso di segnalazione sospetto Covid-19 

     

A1 Attrezzature comuni ---  Pulizia con prodotto specifico dopo ogni uso 

     

     

AC1 Area comune pavimenti   

  maniglie porte  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

  piani di appoggio  Pulizia con prodotto specifico dopo ogni uso 

     

     



 

 

S1 
Servizi igienici pavimenti 

 Pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliera 

con prodotto specifico 

  maniglie porte  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

 
 sanitari 

 Pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliera 

con prodotto specifico 

 
 rubinetterie 

 Pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliera 

con prodotto specifico 

     

S2 
Spogliatoi pavimenti 

 Pulizia, lavaggio e sanificazione giornaliera 

con prodotto specifico 

  maniglie porte  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

  arredi  Pulizia giornaliera con prodotto specifico 

     

 

  



 

 

REGISTRAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA Mese .....................anno................ 

 

 

 

Data Area Tipologia di intervento Firma operatore Note 

  Ordinario Straordinario   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


