
 

 

    
Estratto dalla Circolare del Ministero della 

Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 
 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso 
*…+ 

• La maggior parte delle superfici e degli 
oggetti necessita solo di una normale pulizia 

ordinaria. 
• Interruttori della luce e maniglie delle porte 

o altre superfici e oggetti frequentemente 
toccati dovranno essere puliti e disinfettati 
utilizzando prodotti disinfettanti con azione 

virucida autorizzati dal Ministero della salute 
per ridurre ulteriormente il rischio della 

presenza di germi su tali superfici e oggetti. 
(Maniglie delle porte, interruttori della luce, 

postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e 
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 
maniglie  della  pompa  di  benzina,  schermi 

tattili.) 
 

    

PROTOCOLLI per pulizia e sanificazione
pagine da 34 a 37 + pagine da 40 a 43 del DVR integrazione COVID-19)



 

 

   • Ogni azienda o struttura avrà superfici e 
oggetti diversi che vengono spesso toccati da 

più persone. Disinfettare adeguatamente 
queste superfici e questi oggetti. 

 
Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o 
l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti 
disinfettanti con azione virucida autorizzati 
evitando di mescolare insieme candeggina o 
altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come 
tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 

pulizia e disinfezione. 
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non 

funzionali che non garantiscono il 
distanziamento sociale tra le 

persone che frequentano gli ambienti 
(lavoratori, clienti, fornitori) 

    



 

 

   Le seguenti indicazioni possono 
aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati 

sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di 

seguire le raccomandazioni del produttore in 
merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di 

tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata 
dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in 
vetro, metallo o plastica 

- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo 

sicuro il disinfettante; 
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione 

virucida autorizzati; 
b) materiale morbido e poroso o oggetti 

come moquette, tappeti o sedute 
I materiali morbidi e porosi non sono 

generalmente facili da disinfettare come le 
superfici dure e non porose. I materiali 

morbidi    e    porosi    che    non vengono 
frequentemente  toccati  devono  essere puliti 
o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta 

dell'articolo, utilizzando la temperatura 
dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali 
arredi come poltrone, sedie e panche, se non è 
possibile rimuoverle, si può procedere alla loro 

copertura con teli rimovibili monouso o 
lavabili. 

    



 

 

    
Istituto Superiore di Sanità 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento. Versione del 15 

maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi 
COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020. 

    

Adottare le misure di carattere generale riportate 
nel relativo paragrafo. 

2 2 4 durante le 
lavorazioni 

Attuare tutte le procedure sotto riportate 
 

Tenendo in considerazione quanto su detto si valuta un potenziale rischio medio se si attuano le prescrizioni su riportate. 
 



 

TABELLA DELLE FREQUENZE DELLA SANIFICAZIONE 
SI RAMMENTA CHE LA FREQUENZA SOPRA RIPORTATA E' RIFERITA ALLA SOLA ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE POICHE' LA 
PULIZIA DEVE ESSERE QUOTIDIANA O COMUNQUE RICONDOTTA ALLA FREQUENZA ORDINARIA PREVISTA DAL 
PROTOCOLLO DI PULIZIA ADOTTATO O DALLE ABITUDINI - QUESTE REGOLE SI INTENDONO IN VIGORE FINO ALLA 
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DECRETATO DAL GOVERNO 
 

QUANDO FARE LA SANIFICAZIONE 
Si è detto che la sanificazione è l'attività con cui, oltre alla pulizia, si procede ad "uccidere" il virus eventualmente 
presente sulle superfici a causa del fatto che, respirando, tossendo, starnutendo, parlando etc. una persona infettata 
potrebbe espellere delle microgocce che, depositandosi sulle superfici, potrebbero essere motivo di contagio per altri 
soggetti che dovessero entrarvi in contatto e poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi o inalarle in qualche modo. La scienza 
è concorde nel ritenere che, in condizioni ordinarie, il virus possa rimanere "attivo" sulle superfici per qualche ora. Lo 
studio "peggiorativo" attualmente conosciuto, ritiene che in condizioni "ideali" (di temperatura, umidità, concentrazione, 
tipologia di supporto etc.) il virus possa persistere sulle superfici per 9 giorni (non si ha certezza se in forma vitale). 
Per la sanificazione ordinaria occorre identificare le aree, i locali e le superfici maggiormente "a rischio" e prevedere per 
loro una sanificazione periodica variabile secondo questa tabella: 

LOCALE / AREA / SUPERFICIE / OGGETTO FREQUENZA 
OGNI POSTAZIONE DI 

LAVORO, SE DESTINATA AD 
ESSERE CONDIVISA TRA PIU' 

SOGGETTI, DEVE ESSERE 
SANIFICATA AD OGNI 

CAMBIO DI LAVORATORE. 

 
TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, 
SCHIENALI E PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E 

METALLO, MANIGLIE DI CASSETTI E ARMADI, 
TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI 

 
 

QUOTIDIANA E ANCHE PIU’ VOLTE AL 
GIORNO 

 
UFFICI, SALE D'ATTESA, 

CORRIDOI DI TALI LUOGHI, 
SPORTELLI, BANCONI 

TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI 
TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, 
SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, 

TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, 
DISPENSER SOLUZIONE 

IGIENIZZANTE MANI 

 
 

QUOTIDIANA 

SERVIZI IGIENICI IN USO AL 
PERSONALE ED AGLI ESTERNI 

PAVIMENTI, SANITARI, DISPENSER DI SAPONE E 
SOLUZIONE IGIENIZZANTE, RUBINETTI, FINESTRE, 

INTERRUTTORI 

 
QUOTIDIANA 

AREA SNACK / CAFFE’ PULSANTIERE, FRONTE DELLE MACCHINE 
EROGATRICI, PAVIMENTO 

QUOTIDIANA 

SPOGLIATOI SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, MANIGLIE, FRONTI 
DEGLI ARMADIETTI 

QUOTIDIANA 

SPOGLIATOI PAVIMENTI E MURI SETTIMANALE 

UFFICI, SALE D'ATTESA, 
CORRIDOI DI TALI LUOGHI, 

SPORTELLI, 
BANCONI 

 
PAVIMENTI E MURI 

 
SETTIMANALE 

 
 

LOCALI SCARSAMENTE 
UTILIZZATI 

TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI 
TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, 
SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, 

TASTIERINI DI STAMPANTI E 
COPIATRICI, SEDIE, DISPENSER SOLUZIONE 

IGIENIZZANTE MANI 

 
 

SETTIMANALE 

LOCALI SCARSAMENTE 
UTILIZZATI 

PAVIMENTI E MURI, MANIGLIE, FINESTRE SETTIMANALE 

 

PULIZIA e SANIFICAZIONE: frequenza interventi



 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 
 
Attività di sanificazione in ambiente chiuso 
*…+ 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della 
salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle 
porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 
lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

 
Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione. 
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 

persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) 
 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 
 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 
- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

 
 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 
porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, 
seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile 
in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è 
possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 
 
Istituto Superiore di Sanità 
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID- 
19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi 
COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 



 

 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 
riportati in Tabella 1. 
 

 

 
 
 

  



 

I PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE (DOPO LE NORMALI PULIZIE) SONO: 
   
• ALCOOL ETILICO 75% 
 
  

• CANDEGGINA (IPOCLORITO DI SODIO) 0,5% 
  
 
 
 

SI POSSONO LIBERAMENTE USARE L’UNO O L’ALTRO IN FUNZIONE DEL MATERIALE  CHE SI DEVE 
SANIFICARE (LA CANDEGGINA È PIÙ «AGGRESSIVA»). 
 
SE SI VOGLIONO UTILIZZARE PRODOTTI DIVERSI È NECESSARIO FARSI ATTESTARE PER ISCRITTO DAL 
PRODUTTORE/FORNITORE CHE I PRODOTTI ACQUISTATI HANNO CARATTERE VIRUCIDA NEI CONFRONTI 
DEL CORONAVIRUS SARS-COV 2. 
 
 
  


