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Definizioni  
 
Le  attività di pulizia, disinfezione e sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. Il D.M. n. 274/1997 

che le ha così definite: 

 attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di 

pertinenza; 

 attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti A 

rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni; 

 attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rendere sani determinati ambienti mediante l'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. 

 
Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici  
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus, 
incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del 
respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi 
distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle 
immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione 
del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono 
costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che 
il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare 
seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus.  
Studi su coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di 
sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad 
alcuni giorni (6,7,8) in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e 
dell’umidità (9). Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo 
isolamento in forma vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività. 
 
Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano la capacità di persistenza su 
plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è confrontabile a quella del virus della SARS 
(SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo decadimento esponenziale nel tempo (10). Sulle plastiche e 
l’acciaio inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si 
dimezza dopo circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono 
il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame 
e 24 ore per il cartone . 
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Il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe pertanto essere più stabile sulle superfici lisce ed estremamente stabile in 
un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C). 
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona 
norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle 
superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri 
oggetti di uso frequente).  
Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (11,14) (European Centre 
for Prevention and Disease; ECDC), di quello Statunitense (15,16) (Centers for Disease and Control; CDC) e 
dell’OMS (17) indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni 
prodotti disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato 
che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, 
sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro” come il SARS-CoV-2.  
Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente. 

DESCRIZIONE DEGLI  INTERVENTI QUOTIDIANI DI PULIZIA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Per pulizia si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da superfici, mobilio ed 

oggetti. E’ eseguita di norma con l’impiego di acqua, con o senza detergenti. I DETERGENTI sono sostanze 

che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze di 

tensione superficiale: il detergente, diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce 

l’asportazione dello sporco stesso. La pulizia accurata, effettuata con l’uso di detergenti, abbassa 

notevolmente la carica batterica. 

MODALITA’ 

Le operazioni di pulizia comprendono :  

• rimozione meccanica dello sporco 

 • lavaggio con acqua  

• detersione con idoneo detergente 

 • risciacquo abbondante 
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Il processo di risciacquo è fondamentale: l’acqua e il sapone non sono sufficienti per la una riduzione della 

carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, se non sono combinati ad un’azione di abbondante 

risciacquo. La pulizia dei locali e degli arredi deve essere effettuata in assenza di altre persone non 

coinvolte nelle operazioni di pulizia. Il locale deve essere abbondantemente aerato durante le procedure e 

al termine delle stesse per permettere la dispersione delle sostanze potenzialmente irritanti che si 

sprigionano con l’utilizzo dei prodotti.  

Attrezzature di pulizia 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:  

• Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali 

spugne perché facilmente inquinabili dai germi).  

• Scope trapezoidali e scope tradizionali.  

• Asta pulivetri, vello lavavetro.  

• Sistema MOP (Sistema con frange in cotone e/o microfriba da impregnare rilavabili). Si sottolinea la 

necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli 

ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.).  

• Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo, mascherina FFP2 o FFP3, visiera di 

protezione occhi).  

 

Uso dei prodotti per pulizia 

 I prodotti per la pulizia contengono un certo numero di sostanze che, se inalate o manipolate senza idonei 

dispositivi di protezione individuale, possono causare irritazione alle mucose respiratorie o alla pelle, fino a 

conseguenze più gravi nelle persone (sia operatori che alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di 

raggiungere concentrazioni pericolose per la salute non si può escludere in caso di ambienti di ridotte 

dimensioni con inadeguato ricambio dell'aria, o di utilizzo improprio (dosi eccessive, uso di più prodotti 

miscelati ecc.). Vanno inoltre considerati gli effetti della diffusione di detergenti e disinfettanti 

nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema. 

 • Evitare dosi eccessive di prodotto. 

• Evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi). 

• Seguire le istruzioni del produttore. La diluizione dei prodotti deve essere effettuata seguendo 

scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica. 

• Utilizzare preferibilmente detergenti privi di cere (per rischio di scivolamento) e prodotti senza solventi e 

profumi aggiunti. 

• Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli operatori a prodotti 

irritanti e per non incorrere nella corrosione delle superfici trattate che favorirebbe il ristagno della 

sporcizia al pari della presenza delle incrostazioni. 

• Utilizzare preferibilmente disincrostanti "ecologici", formulati tramite l'impiego di acidi organici deboli 

(acido acetico, acido citrico). 

 

Prodotti impiegati: 

1) disinfettanti a base alcolica  
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2) 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 inumidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più 

superficiale. 

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. Occorre quindi  leggere bene l'etichetta del prodotto e 

poi diluirlo in acqua nella giusta misura. (es. 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 

acquaoppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua) 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare e' 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. (ad esempio 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 acquaoppure1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acquaoppure100 ml di prodotto 

in 900 millilitri di acqua.  

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  

 

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

 Eseguire le pulizie con guanti spessi in PVC contro le aggressioni del rischio chimico. 

 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. 

 Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

 

I prodotti a base di cloro, sulla base delle loro differenti caratteristiche, risultano consigliati per utilizzi 

diversificati: Candeggina per la disinfezione di pavimenti, pareti lavabili, sanitari, arredi in genere. 

Disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” per la disinfezione di attrezzature che possono 

venire a contatto con mucose (WC, lavandini, ecc.) 

Per la disinfezione di superfici e oggetti in situazioni di rischio infettivo è opportuno evitare l'utilizzo di 

prodotti commerciali che siano associazioni detergente-disinfettante in quanto è fondamentale far 

precedere l'intervento di pulizia a quello di disinfezione. 

 

DESCRIZIONE DEGLI  INTERVENTI DI SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Fase 1 operazioni preliminari alla sanificazione 
Spazzatura, spolvero, detersione/igienizzazione delle superfici, attrezzature, rivestimenti, servizi igienici, e 
tutto ciò che è di uso comune(come da normali pulizie, da garantire con frequenza di 1 volte al giorno e in 
funzione dell’orario di lavoro – Allegato 5 al DPCM del 26.04.2020). 
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Fase 2 Scelta del metodo 
2.1 Sanificazione effettuata da Ditta specializzata 
2.2 Sanificazione realizzata in house con personale, mezzi e procedure proprie 
 
2.2.1 Metodi chimici: 
In letteratura si consiglia di pulire e disinfettare tutte le superfici con un disinfettante contenente 0,1% di 
cloro attivo o nel caso di superfici non trattabili con soluzione clorata utilizzare alcool al 70% rispettando il 
tempo di contatto indicato nella scheda tecnica del disinfettante utilizzato. 
Preparazione della soluzione di disinfettante secondo le indicazioni del OMS, del Ministero della salute 
(circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020) o altro(*Si consiglia di conservare le fatture o scontrini di acquisto 
dei prodotti utilizzati per le pulizie): 

  ipoclorito di sodio 0.1% , 

  alcol etilico 70/75%  

  altro presidio medico chirurgico  (da diluire nel rispetto delle indicazioni riportate in 
etichetta) 

 (Nome Commerciale del prodotto _________________________________________________________) 
 
 Fase 2.2.1.1Ingredienti della soluzione realizzata in proprio (specificare): 
 

   x 1 litro  (833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina 

(glicerolo) al 98%,  Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro–
soluzione per le mani GUIDE TO LOCAL PRODUCTION:  WHO –  RECOMMEDED HANDRUB 

FORMULATION(valido come disinfettante mani e senza il  glicerolo come disinfettante in  generale). 
  Xx 1 litro (*La candeggina in commercio ha normalmente una concentrazione di sodio ipoclorito 

di ≈5%; è possibile preparare una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0.1% per igienizzare le superfici di 
lavoro diluendo 20 mL di candeggina in un litro di acqua ( un cucchiaio da cucina equivale a circa 15 ml). 

   x 1 litro (alcol etilico 70/75% + acqua distillata o bollita fino ad 1 litro di soluzione) 
      

Fase 3Applicazione prodotti chimici o del metodo fisico 
 
Fase 3.1 Applicazione della soluzione disinfettante, a fine turno o 

____________________________________, con Xerogatore a spruzzo manuale, nebulizzatore a mano o 

a spalla, atomizzatore elettrico o altro sistema, Xpanno in fibra naturale e sintetico imbevuto di 

soluzione,  generatore di areosol disinfettante, su tutte le superfici, attrezzature e oggetti di uso 
promiscuo da disinfettare (Nota: più piccolo è il diametro delle particelle erogate, meglio si distribuiranno 
in tutto l’ambiente e su tutte le superfici da sanificare). Il prodotto agirà per contatto asciugandosi all’aria 
(Nota: nelle giornate calde si consiglia di applicare la soluzione nelle ore meno calde e di aumentare le 
quantità di prodotto erogato). I locali devono essere sempre opportunamente arieggiati sia durante gli orari 
di lavoro, sia prima, durante e dopo la sanificazione. 
 Fase 3.1.1 La soluzione disinfettante sarà applicata più volte al giorno direttamente dall’operatore 

per la sanificazione delle postazioni di lavoro, postazioni di ricevimento, distributori e su tutto ciò 
che è di uso promiscuo a disposizione di tutti gli operatori e dei terzi. 

 Fase 3.1.2 Tale soluzione disinfettante è utile anche per la cura del proprio mezzo/autoveicolo. La 
sanificazione della postazione di guida (previo spolvero e detersione all’occorrenza),  con modalità 
autolavaggio. 
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Fase 4 Registrazione sulle apposite schede allegate al presente documento 
 
L’addettoregistrerà l’avvenuta sanificazione sulla:SCHEDA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE E DEI PRESIDI 
 

La periodicità/frequenza delle sanificazioni è almeno settimanale e comunque secondo necessità 

valutate dal datore di lavoro e degli addetti. Potrà inoltre essere variata in base alle disposizioni normative 

e ai vari aggiornamenti che seguiranno,  all’affluenza di persone interne e/o esterne. 

 
Sanificazione straordinaria della scuola  
(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 19  

 
1) La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 
ha visitato o utilizzato la struttura.  

2) Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

3) Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente  

5) Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

4) Modalità di pulizia: Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti 
indicazioni: - Pavimenti e servizi igienici Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in 
acqua (soluzione allo 0,1%). Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la 
seguente: - 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua oppure50 ml 
di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. In caso di utilizzo di 
macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il prodotto specifico. Superfici 
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, 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 può utilizzare la medesima soluzione indicata per 
pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% Sia durante 
che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  

 
Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione  
 
Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e 
disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 
marzo 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.  
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti 
non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi 
alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, 
panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente 
nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le 
raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:  
 

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se 
si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;  

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  
 chiudere adeguatamente i sacchi;  
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 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;  
 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento 

rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.  
 
Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti 
speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle 
disposizioni vigenti. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’ DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI 
 
L’Istruzione operativa definisce le misure di prevenzione e le cautele da adottare durante l’attività di pulizia 
locali e servizi igienici al fine i garantire la piena tutela della salute e della sicurezza degli addetti e delle 
altre persone presenti, favorendone la conoscenza degli elementi di pericolo connessi all’attività, 
nell’obiettivo di prevenire i rischi che possono derivarne.  
Nella procedura, a scopo informativo, vengono indicati i fattori di rischio e le misure utili a garantire la 
piena salute e sicurezza dei lavoratori. Nel rispetto dell’obbligo, per ogni lavoratore, di prendersi cura della 
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 
datore di lavoro,le misure indicate, i comportamenti e l’eventuale necessità di utilizzare i Dispositivi di 
Protezione Individuale, rappresentano obblighi per il lavoratore che è tenuto alla loro scrupolosa 
osservanza. I lavoratori addetti alle pulizie sono esposti quotidianamente a vari tipi di rischio. La loro 
attività, infatti, richiede l’esecuzione di operazioni e l’uso di attrezzature e di prodotti che, in determinate 
condizioni, potrebbero essere causa di infortuni e di danni alla salute come: traumi, ferite, folgorazioni, 
ustioni e patologie di differente gravità.  
 
1. Scivolamento e cadute a livello. 
 
Le superfici bagnate possono generare cadute per scivolamento; questo tipo di rischio investe anche le 
persone non addette al lavoro e che si trovino a transitare nell’area, in via preventiva: 
 a. il lavaggio dei pavimenti dovrà essere fatto nelle ore di scarsa o nulla presenza/affluenza di persone nei 
locali, i corridoi dovranno essere lavati metà per volta nel senso longitudinale in modo da lasciare sempre 
un percorso di passaggio.  
b. è vietato lavare i pavimenti quando possono essere impegnati da altre persone. Occorre interdire l’area 
interessata al lavaggio con apposita segnaletica di pericolo.L’operatore dovrà apporre in modo visibile i 
cartelli che indicano il pericolo di caduta. 
c. Il lavaggio andrà fatto evitando di bagnare eccessivamente le superfici, i prodotti utilizzati dovranno 
essere idonei e non particolarmente scivolosi, è interdetto l’uso di cera e altri prodotti molto scivolosi, 
durante le operazioni di lavaggio.  
d. l’operatore dovrà calzare scarpe con suola antiscivolo 
 
2. Cadute dall’alto. 
 
L’utilizzo di scale portatili, qualora sia necessario effettuare operazioni di pulizia in elevazione espone 
l’operatore a rischio di caduta per scivolamento, vertigini o squilibri, a fini preventivi:  
a. Vanno evitate le operazioni a più di 2 metri da terra. Qualora sia necessario effettuare pulizie che 
richiedano comunque l’innalzamento da terra oltre un metro e mezzo, dovranno essere preferiti, quando 
possibile, strumenti che permettano il lavoro da terra (prolunghe ai manici, ecc.);  
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b. è vietato salire su davanzali, sedie, tavoli o altri arredi o elementi non specificamente progettati per lo 
scopo, è obbligatorio l’uso di scale in condizioni di perfetta efficienza;  
c. posizionare le scale in modo saldo e fermo, con una disposizione perpendicolare alla superficie da pulire. 
In caso di lavoro su scala è necessaria la presenza di un secondo operatore a terra. 
d. Prima dell’uso verificare sempre l’integrità e la stabilità della scala ed il corretto fissaggio dei gradini; 
e. i gradini vanno mantenuti puliti da sostanze grasse o untuose 
f. le scale a libro vanno sempre aperte completamente, non devono essere mai usate come scale semplici, 
vanno appoggiate perfettamente al suolo e posizionate su piani non inclinati. 
g. evitare di salire sulle scale se non si hanno ai piedi calzature idonee (tacchi alti e suole sdrucciolevoli 
possono essere causa di inciampo o di caduta); 
h. una volta saliti, non sporgersi per raggiungere parti lontane, ma piuttosto scendere e variare la posizione 
della scala in modo tale da rendere più agevole l’operazione che si sta compiendo; 
i. tenere sempre il volto verso i gradini e non salire in più persone sulla scala, 
j. durante l’uso la scala deve essere posizionata in luoghi sgombri e, se collocata dietro a una porta, 
quest’ultima deve essere chiusa a chiave; 
k. la pulizia di finestre e vetrate, compatibilmente con l’esigenza di non assumere posture faticose per le 
spalle e dannose per la colonna vertebrale (in particolare per le vertebre cervicali), è preferibile che sia 
eseguita da terra con attrezzi ad asta. In questo caso occorre evitare i movimenti bruschi. 
l. Durante la pulizia della superficie interna di una finestra con l’utilizzo di scala, la finestra interessata deve 
essere tenuta interamente chiusa. 
m. La pulizia delle superfici esterne di vetrate e di finestre, per i piani superiori a quello terreno, deve 
avvenire in condizioni di assoluta sicurezza, con l’adozione di ogni accorgimento utile (compresa eventuale 
cintura di sicurezza). Le parti non raggiungibili a braccio o con apposita strumentazione vanno tralasciate.  
n. Utilizzare scarpe con suola antiscivolo  
 
3. Il sollevamento e la movimentazione manuale di carichi 
 
(Arredi, secchi pieni, attrezzature varie, sacchi di rifiuti ecc.) soprattutto nel caso si tratti di pesi eccessivi, se 
eseguiti in modo scorretto o prolungato nel tempo, possono essere causa di infortunio con possibili 
ripercussioni alla colonna vertebrale e comparsa di malattie professionali. Per la prevenzione dei rischi 
legati alla movimentazione dei carichi, è necessario: 
a. valutare sempre il peso da sollevare in relazione alle proprie forze e di scegliere la modalità di presa che 
offra una buona tenuta (uso di entrambe le mani) e consenta una posizione corretta. 
b. eseguire il sollevamento, lo spostamento e la movimentazione di carichi e di apparecchiature in modo 
corretto, senza sottoporre la schiena a sforzi eccessivi e pericolosi:  

 piegandosi sempre flettendo sulle ginocchia; 

 sollevando il peso mantenendolo quanto più vicino possibile al corpo; 

 raddrizzandosi con l’uso esclusivo delle gambe  

 evitando la movimentazione dei carichi con torsione sul tronco; 

 evitando di depositare o prelevare i carichi a più di un metro e mezzo da terra ed al di sopra delle 
proprie spalle 

c. distribuire il carico in modo equilibrato su entrambi i lati del corpo 
d. l’operatore utilizzerà scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo, guanti antitaglio con sufficiente 
destrezza e buona presa  
 
4. Il rischio di punture, tagli ed abrasioni 
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Tale rischio è riferito principalmente alle mani a causa del contatto occasionale con oggetti appuntiti e 
taglienti è possibile nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, nella movimentazione manuale carichi e nello 
spostamento degli arredi. In via preventiva:  
a. effettuare sempre la raccolta dei rifiuti solidi con prudenza. 
b. Vista l’impossibilità di sapere che cosa viene depositato nei contenitori porta rifiuti delle aule, dei 
laboratori, dei corridoi e delle aree esterne (non si può escludere a priori la presenza di oggetti taglienti e di 
siringhe), è buona prassi rovesciare direttamente Il loro contenuto nei sacchi grandi senza mettere le mani 
nei contenitori. Una volta riempiti, i sacchi grandi non vanno pressati con le mani (per evitare punture e 
tagli), ma solo scossi, per favorire l’assestamento dei materiali travasati.  
c. Nelle operazioni di prelevamento, travaso e trasporto dei rifiuti, tenere recipienti e sacchi lontani dal 
corpo. 
d. Utilizzare sempre i guanti antitaglio con sufficiente destrezza e buona presa 
 
5. Il rischio di esposizione a sostanze pericolose 
 
È possibile nelle operazioni di detersione e sanificazione di ambienti ed arredi anche se la tipologia delle 
sostanze in uso(detergenti, disinfettanti e disincrostanti, solventi e cere) ed il loro ridotto utilizzo fanno 
presupporre un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, in via preventiva è comunque 
necessario:  
a. Usare un prodotto solo se è assolutamente necessario e solo nelle quantità previste, 
b. Leggere attentamente le etichette dei contenitori (e le schede di sicurezza), per conoscere le 
caratteristiche delle sostanze utilizzate, e rispettare rigorosamente le indicazioni d’uso,  
c. non utilizzare prodotti conservati in contenitori senza etichetta e ritenere come sostanza pericolosa un 
prodotto sconosciuto, privo dell’etichettatura prevista dalla legge,  
d. non eseguire assolutamente travasi di prodotti dai contenitori d’origine in bottiglie normalmente adibite 
ad altri usi (bottiglie di acqua minerale, bibite, ecc,) o in contenitori vuoti di altri prodotti con o senza 
etichetta, 
e. non annusare mai i prodotti, 
f. tenere aperto un contenitore solo per il tempo strettamente necessario,  
g. non riporre neppure provvisoriamente un contenitore (soprattutto se ancora aperto) in una posizione 
precaria o su un sostegno instabile,  
h. mantenere chiusi i contenitori con i tappi originari,  
i. nell’eventuale diluizione rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore,  
j. se un prodotto deve essere diluito in acqua, usare contenitori (secchi o vaschette) di dimensioni adatte a 
evitare versamenti all’esterno, 
k. non mescolare prodotti diversi,  
l. quando si nebulizza un prodotto farlo a braccio teso in avanti e lasciarlo depositare prima di riavvicinarsi, 
per evitare di inalarlo usare la mascherina e gli occhiali protettivi,  
m. aerare gli ambienti quando si usano prodotti volatili,  
n. durante l’impiego non fumare,  
o. non utilizzare prodotti e non toccare stracci imbevuti di prodotti a mani nude,  
p. stracci, carte e vestiario impregnati di particolari prodotti devono essere eliminati in appositi contenitori, 
q. a fine lavoro, pulire gli attrezzi e pulire sempre le mani; lavare i capi indossati se capita che ci si versi 
addosso un prodotto,  
r. usare i dispositivi di protezione individuale utili in rapporto alle diverse condizioni di lavoro e ai prodotti 
stessi (guanti impermeabili in lattice ed in gomma fino all’avambraccio, grembiuli, mascherine antipolvere, 
occhiali protettivi, scarpe antiscivolo), 
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6. Il sollevamento di polveri 
 
Rischio frequente nelle operazioni di pulizia: la loro esposizione ed inalazione può comportare 
infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all’apparato respiratorio( congiuntivite, rinite, asma allergica ecc.), a 
fini preventivi:  
a. utilizzare, quando possibile attrezzature aspiranti;  
b. in caso di asportazione manuale, effettuare l’operazione “ad umido” utilizzando stracci umidi o 
umidificando prima le superfici  
c. utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine antipolvere)  
 
7. Il rischio biologico 
 
È presente nelle operazioni di detersione e sanificazione per la possibilità di venire a contatto con fluidi 
organici (sangue, feci, urine). Al fine di evitare il contatto va dunque sempre prestata molta attenzione e: 
a. utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale, di volta in volta più adatti, che riparino 
efficacemente da contatti diretti e da schizzi repellenti (mascherine, occhiali, guanti di gomma fino 
all’avambraccio, grembiule o tuta).  
b. pulire con cura, dopo l’attività, i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature utilizzate (scopini, 
scopettoni, stracci, ecc.).  
 
6. Microclima 
 
Nei momenti in cui è attivo l’impianto di riscaldamento, il frequente passaggio, soprattutto nelle stagioni 
più fredde, da ambiente interno ad ambiente esterno e la disposizione delle postazioni di lavoro nell’atrio 
degli edifici o nelle aree di transito, espone al rischio microclimatico, cui vanno ricondotti malattie 
dell’apparato respiratorio, disturbi muscolo scheletrici e reumatici, oltreché il rispetto dei valori 
microclimatici ottimali è necessario:  
a. aerare frequentemente gli ambienti di lavoro  
b. posizionare la postazione di lavoro in modo da evitare di esporsi a pericolose correnti d’aria  
c. indossare indumenti adeguati al clima ed alla temperatura, tenendo conto dello sforzo fisico.  
 
7. Rischio elettrocuzione  
 
L’utilizzo di attrezzature elettriche espone l’operatore al rischio di elettrocuzione, in termini preventivi, 
oltre ad un una corretta manutenzione delle attrezzature elettriche, è importante: 
a. non effettuare interventi di manutenzione e sostituzione su apparecchiature in tensione;  
b. non intervenire mai su organi in movimento;  
c. evitare di eseguire riparazioni di fortuna o collegamenti elettrici improvvisati.  
d. accertarsi che impianti e cavi elettrici in uso siano in condizioni di massima efficienza e sicurezza  
e. non ricorrere mai a prese multiple, riduttori e derivazioni occasionali, specie se di tipo volante, ed evita 
accuratamente di creare i cosiddetti “alberi di Natale” che, con l’ inevitabile sovraccarico, possono 
provocare surriscaldamento con rischio di corto circuito o scossa elettrica.  
f. evitare che i cavi di alimentazione siano volanti; qualora ciò non fosse momentaneamente possibile, si 
deve prestare attenzione a che detti cavi siano a terra e non attraversino ambienti e passaggi, in caso 
contrario la zona di lavoro va delimitata.  
g. evitare di sottoporre le spine a sforzi di trazione ricordandosi che per sfilare le spine dalle prese non si 
deve agire mai sul cavo ma direttamente sulle spine.  
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h. fare attenzione a non versare acqua o altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, prese di 
corrente e apparecchiature elettriche sotto tensione.  
i. non inserire mai la spina con le mani bagnate,  
j. non disinserire la spina agendo sul cavo  
k. verificare prima di inserire la spina in una presa, che spina e presa siano compatibili al fine di garantire il 
collegamento elettrico e di terra.  
l. non utilizzare derivazioni o raccordi che non garantiscano la continuità del collegamento a terra.  
m. segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato alle macchine ed attrezzature in 
uso. 
 
LAVAGGIO DELLE MANI 
 
Istruzioni per il lavaggio delle mani: 
L’istituto superiore di sanità (ISS) ha dedicato una sezione del proprio sito1 all’uso dei guanti che 
evidenziano quando siano realmente utili: 
 
ISS: I guanti servono a prevenire le infezioni? 
Si, a patto che: 

 non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 
almeno venti secondi 

 siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati 

 come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi 

 Siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato 

 Non siano riutilizzati 
 

 
Quindi a prescindere da alcuni casi in cui l’utilizzo del guanto è essenziale, alla base è essenziale il rispetto 
di norme igieniche:  

- Tenere le mani pulite2 
- Non entrare in contatto con naso, occhi, bocca con mani (o guanti “sporchi”), per 

esempio: 

 Strofinarsi gli occhi 

 Rimozione di elementi secchi da bocca, naso… 
 
Per quanto attiene i guanti monouso, prima di indossarli pulirsi le mani e per toglierli, in quanto 
potenzialmente contaminati, utilizzare la procedura illustrate del presente opuscolo. 
 
Lavaggio delle mani con la soluzione alcolica: 
 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

                                                           
1http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&i
d=4246 
2https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-documenti-italiano 
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7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 
e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 
ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 
 
Lavaggio delle mani con acqua e sapone: 
 
1. bagna bene le mani con l'acqua 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate 
con quelle della sinistra 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 
e viceversa 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto. 
 
MISURE DI PROTEZIONE- DPI 
 
DPI scaturiti dalla valutazione:  
 

- INDUMENTI: camice monouso; tuta rischio biologico usa e getta; copriscarpe monouso 

- GUANTI PROTETTIVI: guanti in nitrile usa e getta; guanti in lattice pesante EN374; 

- OCCHIALI DI SICUREZZA: schermi di protezione o visiera EN166; 

- VIE RESPIRATORIE: mascherina di protezione FFP2 o FFP3 EN149 (senza valvola);  Mascherine 
chirurgiche; 

 
Prima di indossare le mascherine FFP2 l’operatore deve avere cura di detergersi le mani accuratamente; 
analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell’utilizzo che non può essere superiore al turno di 
lavoro; gli occhiali e la visiera potranno invece essere riutilizzati avendo cura di prevedere la loro detersione 
e sanitizzazione prima e dopo l’utilizzo. 
 
Mascherine 
Si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3. la loro funzione protettiva e normata a livello 
europeo secondo EN 149. Queste sono denominate "semimaschere filtranti contro particelle o maschere 
per polveri sottili". La sigla FFP sta per "filtering face piece", ovvero maschera filtrante. 
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP1 filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano 
nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm. Le maschere respiratorie della classe di protezione 
FFP2 filtrano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm. Le maschere 
respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione possibile dall'inquinamento 
dell'aria respirabile, con una perdita totale del 5% massimo, e una protezione pari 
almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm (ISS 2020). 
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Le mascherine chirurgiche sono invece disponibili nei seguenti tipi: I, II e IIR, con protezione crescente a 
seconda degli strati filtranti e della conseguente filtrazione batterica, che arriva al 98% per il tipo IIR (UNI 
EN 14683). Proteggono da aereosol e da particelle visibili di secrezioni respiratorie e nasali, ma avendo una 
trama piu larga non proteggono da particelle inferiori ai 0,7 micron, quindi dal virus e inoltre andrebbero 
comunque sostituite ogni 2-3 ore perché inumidendosi perdono efficacia. E’ raccomandato il lavaggio delle 
mani prima di indossarle e dopo averle rimossequando indossate bisogna assicurarsi che coprano naso e 
bocca, facendo attenzione all’aderenza al livello nasale. 
 
Le mascherine chirurgiche sono raccomandate nelle seguenti fasi: 

- ricevimento in sala di attesa; 

- durante le fasi di decontaminazione, lavaggio e sterilizzazione dei dispositivi riutilizzabili; 

- gestione dei rifiuti; 

- tra operatori quando non e possibile mantenere la distanza di almeno un metro; 
 
L’OMS indica il ricorso a mascherine FFP2 in caso di pazienti con sintomi respiratoriconclamati o con 
sospetto di patologia COVID (anche se non da loro denunciata) e in caso diprocedura che genera droplets o 
aereosol. Inoltre le mascherine filtrantipossono essere utilizzate sino alle sei ore, a meno che non ci sia 
situazione di usura econtaminazione. E’ raccomandabile utilizzare mascherine filtranti monouso senza 
valvola: pur essendo disponibili mascherine che dopo reprocessing possono essere riutilizzate, attualmente 
non vi e evidenza scientifica poiché tali metodi di reprocessingnon sono stati ancora validati. 
Schermi facciali e occhiali protettivi 
 
I dpi per gli occhi sono: 
1. occhiali a stanghette e a maschera (DPI II categoria) 
2. schermi facciali; visiera (DPI III categoria) 
 
1. Si utilizzano durante le visite su pazienti non sospetti/probabili/confermati; durante le manovre di pulizia 
ambientale o durante le fasi di lavaggio e disinfezione delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi 
riutilizzabili; durante la fasi amministrative quanto non e possibile mantenere la distanzadi un metro tra gli 
operatori. 
Gli schermi facciali ogni qualvolta sia prevedibile la produzione di aerosol proteggendo (DPI III categoria) 
tutto il volto rappresentando in tal modo un valido ausilio per aumentare la protezione dell’operatore. La 
visiera inoltre previene contatti involontari delle mani dell’operatore sul volto (per aggiustarsi occhiali da 
vista o mascherina durante le sedute, ad esempio), che  determinano un aumento del rischio di contagio 
per l’operatore. 
 
Camici monouso 
Il camice idrorepellente e un dispositivo monouso che va associato a cuffia/cappello monouso. Le calzature 
devono essere lavabili e sottoposte a disinfezione alla fine della sessione/giornata di lavoro. 
La tuta completa copre completamente l’operatore, dato che si completa con cappuccio e di calzari e che 
protegge da schizzi e spruzzi tutti i distretti. 
Si deve verificare che il TNT con cui spesso sono realizzati camici e tute monouso sia stato prodotto in 
conformità della norme di riferimento per assicurare filtraggio e idrorepellenza adeguati. 
 
I camici e tute in TTR consentono il riutilizzo fino ad un massimo di 80 volte dopo sterilizzazione inautoclave 
preferibilmente a 121 °C (UNI EN 13795). 
Il Dispositivo (Tuta/Camice) dovrà essere sostituito al termine di ogni attività con ogni singolo paziente. 
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Si raccomanda di cambiarlo ad ogni paziente che comporti una procedura (art. 74, comma 1 lettera a D.lgs 
81/08). 
E’ consigliabile l’utilizzo di manicotti monouso preformati in TNT con polsino, poiche, garantendo una 
maggiore protezione, consentono di diminuire la frequenza di turnover del camice. 
 
I guanti devono essere indossati in ogni procedura operativa. 
Meglio se si applica anche un disinfettante sui guanti stessi. Si raccomanda di toglierli e lavarsi le mani ad 
ogni fine procedura. A discrezione dell’operatore a seconda della procedura e possibile utilizzare guanti 
sterili. 
Non vi e evidenza scientifica sull’utilizzo di doppi guanti nella gestione di casi sospetti o confermati di 
COVID-19. 
 
Vestizione e svestizione dell’operatore 
Le procedure di vestizione e svestizione dell’operatore devono essere eseguite con particolare accuratezza 
al fine di evitare contaminazioni.  
Come approfondimento e consultabile online sul sito del Ministero della Salute il video “COVID-19: 
Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale” al link 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_7_0_1.jsp?lingua=italiano&menu=multimedia&p=vide 
o&id=2096 
 
 
Istruzioni per l’uso delle mascherine:  
 

1. Prima di indossare le mascherine l’operatore deveavere cura di detergersi le mani accuratamente; 
analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell’utilizzo che non può essere superiore al 
turno di lavoro 

2. Verificare che la mascherina sia integra, senza buchi 
3. Il corretto utilizzo della mascherina impone come prerequisito che il viso sia libero dalla barba in 

quanto questa non consentirebbe la corretta adesione e di conseguenza l’efficacia della mascherina 
stessa. https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf 

4. Indossare la mascherina 
a.  identificando il lato alto e il lato davanti e dietro (per le chirurgiche, normalmente il lato 

alto è quello con il “ferretto” e quello esterno il lato blu; per i facciali filtranti 
l’orientamento del DPI è intuitivo) 

b. La mascherina DEVE coprire naso e bocca: 
i. Chirurgica: legarla bene per NON lasciare spazio tra viso e maschera 

ii. Facciale filtrante: vedi istruzioni successive, comunque l’elastico superiore va sulla 
nuca e quello inferiore attorno al collo (sotto le orecchie) 

1. PROVA DI TENUTA: mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti 
puliti) sopra i filtri, inalare; se il facciale si ripiega leggermente verso 
l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente 

5. DURANTE L’USO:  
a. Non toccare mai la mascherina (anche per aggiustarne la posizione ed il confort) senza 

prima avere pulito le mani 
6. PER RIMUOVERE LA MASCHERA: 

a. Prima lavarsi le mani 
b. Rimuoverla toccando il lato interno o i lacci/elastico  
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7. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.  

8. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 
immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine 
medico-chirurgiche. Gettare le mascherine nell’indifferenziata. 

 Per la raccolta di guanti e mascherine, a titolo precauzionale, saranno essere utilizzati almeno due 
sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, 
utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando 
guanti monouso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare il deposito dei rifiuti in 
luoghi dove animali possano accedere ai sacchetti di rifiuti; smaltire i rifiuti con la raccolta 
indifferenziata quotidianamente con le procedure. 
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