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PROCEDURA DI SANIFICAZIONE 
(Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute – Ordinanza n.38 Regione Toscana) 

 
Pulizia di ambienti non sanitari  

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. La 
sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti 
quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro  a  una  
concentrazione  di  0,1%  e  0,5%  di  cloro  attivo  (candeggina)  o  ad  altri  prodotti 
disinfettanti  ad  attività  virucida,  concentrandosi  in  particolare  sulle  superfici  toccate  
più  di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). 

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 (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto.  

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).  

Misure preventive – igiene delle mani  
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio 
di infezione.  

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 
concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni 
ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali).  

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, 
devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle 
summenzionate strutture.  

Eliminazione dei rifiuti  
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).  
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PROCEDURA DI SVESTIZIONE 
 
Regole comportamentali 

• evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la 
cute; 

• I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore per materiale infetto categoria 
B(UN3291)   nell’area di svestizione; 

• decontaminare i DPI riutilizzabili; 
 
Procedura di svestizione 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore 
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 
4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore; 
5. Rimuovere il secondo paio di guanti; 
6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  
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PROCEDURA DI SANIFICAZIONE IMPIANTI DI 
AREAZIONE 

“Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.” 

 
• Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VMV – Ventilazione 

meccanica controllata, che movimenta aria medianta motore / ventilatore (es. controllo 
dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi 
di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, 
ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite 
di carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, 
ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti 
più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). 

 
• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o 

termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-
CoV2 in aria.  
Se non è possibile, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, 
ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati.  
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 
direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il 
funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e 
balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria 
ricircolata dall’impianto. 

 
• Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. 
 
 

Nel caso in cui non sia possibile effettuare gli interventi di cui sopra, deve 
essere previsto lo spegnimento dell’impianto e garantita la massima 

ventilazione dei locali. 
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VENTILAZIONE DEI LOCALI: 
 

• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 
lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture (finestre e 
balconi); 

 
• Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e 

della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è 
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 

 
• Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire 

quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i 
periodi di minore passaggio di mezzi o di lasciarle aperte la notte. 

 
• Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che 

movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio 
con l’esterno devono essere mantenenuti attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 (possibilmente abbassando i tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo 
dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve 
essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto 
di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel 
corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio 
dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in 
accordo con il datore di lavoro. 

 
• Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i 

distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. 
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VERIFICA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E IMPIANTI DI AERAZIONE 

 MESE:   ANNO:   

 GG SANIFICAZIONE 
AMBIENTI 1 

ORA 
DELL'INTERVENTO 

SANIFICAZIONE 
AMBIENTI 2 

ORA 
DELL'INTERVENTO 

SANIFICAZIONE 
IMPIANTI DI 
AERAZIONE 

FIRMA DEL 
ADDETTO 

ALL'INTERVENTO 
1             

2             

3             
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