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INTRODUZIONE 
 

Il manuale relativo alle “Norme per la corretta pulizia e disinfezione degli ambienti 
scolastici” ha l’intento di informare il personale collaboratore scolastico a cui sono delegate 
anche le mansioni di pulizia degli ambienti scolastici. Le informazioni sono state redatte in 
applicazione delle normative vigenti inerenti la pulizia dei locali pubblici e delle norme sulla 
sicurezza sul lavoro, adattandole alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche. 

 
Scopo del manuale non è quello di insegnare al collaboratore scolastico a fare il proprio 
mestiere, bensì coniugare due esigenze fondamentali: 

 la sicurezza del posto di lavoro, ovvero la salute del dipendente che utilizza sostanze 
chimiche che potrebbero nuocere alla sua salute se non correttamente maneggiate 

 la pulizia dei locali scolastici e, in particolare, l’igienicità dei servizi utilizzati da 
grandi comunità 

 
 Nell’ultimo secolo la diffusione dell’igiene ha avuto un impatto fondamentale sulla 

riduzione della morbosità e della mortalità causata da malattie infettive. 
 
 Tuttavia, nonostante tale progresso, le malattie infettive rimangono una 

preoccupazione significativa. Quando ci si preoccupa dell’igiene come prevenzione 
della trasmissione di malattie contagiose si pensa all’igiene ospedaliera, all’igiene nella 
produzione degli alimenti, ma poca attenzione viene data all’igiene degli ambienti di 
vita nella trasmissione di infezioni comunitarie. 

 
 Nella strategia di prevenzione delle malattie contagiose oltre all’utilizzo razionale degli 

antibiotici e l’importanza dei vaccini, è necessario includere le norme comportamentali 
igieniche individuali e la “prevenzione attraverso l’igiene degli ambienti di vita”, 
includendo la vita in collettività. 

 
 Uno dei punti critici nel raggiungimento della corretta igiene nell’ambiente di vita è 

l’adeguata formazione del personale coinvolto, affinché vi sia un approccio 
responsabile all’utilizzo di detergenti e disinfettanti,  evitando l’uso indiscriminato di 
tali prodotti che potrebbe risultare pericoloso e inefficace. 

 
 Un ambiente visibilmente pulito non significa necessariamente sicuro dal punto di 

vista igienico. 
 
 L’obiettivo deve essere quello di pulire “igienicamente” un ambiente al fine di 

prevenire la trasmissione di germi patogeni attraverso oggetti e superfici contaminate. 
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1 - DESTINATARI 
 

La presente Istruzione Operativa è rivolta ai Collaboratori Scolastici 

addetti alle pulizie e alla disinfezione dei Locali degli istituti ed 

intende definire le misure di prevenzione e le cautele da adottare 

durante tali attività al fine di garantire la piena tutela della salute e 

della sicurezza dei Collaboratori Scolastici, del personale che opera 

all’interno dell’Istituto e degli Alunni, favorendone la conoscenza 

degli elementi di pericolo connessi all’attività, con l’obiettivo di 

prevenire i rischi che possono derivarne. 

Si ricorda comunque che è obbligo di ogni lavoratore 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 informazione, 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. 

 
 

2 - ATTIVITA’ SPECIFICHE 
 

Per PULIZIA si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da superfici, 

oggetti, cute e mucose. E’ eseguita di norma con l’impiego di acqua, con o senza detergenti. 

Sono attività di PULIZIA 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. 

Sono attività di DISINFEZIONE 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. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e 

sicuro effetto, la non tossicità per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali 

da disinfettare, il contenuto costo economico. 

Sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o 

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. 
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La sanificazione comporta la necessità che tutte le operazioni di pulizia e disinfezione vengano 

eseguite secondo uno schema determinato che prevede diverse fasi da seguire in successione: 

- rimozione meccanica dello sporco Rimozione della sporcizia più grossolana (cioè 

rimozione fisica delle parti solide tipo carta, gessi ecc.); 

- lavaggio con acqua Lavaggio, con apposito detergente, delle varie parti dei locali; 

- Risciacquo con abbondante acqua fredda utilizzando uno straccio pulito; 

- Disinfezione con prodotti idonei. 
 

 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 degli alunni. 

 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. 

 Qualora i locali scolastici siano utilizzati anche per attività diverse da quella didattica, si 

dovrà provvedere ad una approfondita pulizia prima di riammettere la scolaresca. 

 

3 – PULIZIA  
 

3.1 - PRODOTTI DI PULIZIA 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti: 

 Detergente per superfici. 

 Detergente per pavimenti. 

 Detergenti per vetri. 

 Detergente abrasivo per i sanitari. 

 Disincrostante. 
 

Per la disinfezione di alcuni "punti critici" si utilizza l'ipoclorito di sodio (varechina). 
 

I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere 

sono attaccati 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: alcuni 

studi condotti in ospedale hanno dimostrato che la pulizia dei pavimenti con detergenti non è meno 

efficace, per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, del lavaggio completato da disinfezione. 
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a. -  USO DEI PRODOTTI 

 

I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di sostanze (fragranze, 

solventi) che, se inalate o manipolate senza guanti e mascherine facciali protettive, 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 specifiche 

condizioni ambientali, quali un inadeguato ricambio dell'aria sia naturale che artificiale, le ridotte 

dimensioni degli ambienti, gli utilizzi impropri (dosi eccessive, uso di più prodotti miscelati, etc.).  Non 

bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e disinfettanti che finiscono 

nell'ambiente con possibili ripercussioni nell'ecosistema. 

Raccomandazioni 

 

 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. per evitare che il prodotto non diluito, o usato 

in quantità superiore alla normale concentrazione, possa costruire rischio per la persona e/o possa 

rovinare le superfici da trattare. 

 Scegliere preferibilmente detergenti privi di cere (per rischio di scivolamento) e prodotti senza 

solventi e profumi aggiunti. Se queste sostanze sono presenti, è preferibile che, in etichetta o sulla 

scheda tecnica, siano indicate la tipologia della sostanza e la sua concentrazione, privilegiando 

l'utilizzo di prodotti alla più bassa concentrazione. 

 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. A questo proposito è importante 

usare acidi tamponati (tipo l’acido muriatico al 13%) e non mescolare il disincrostante con altri 

prodotti (detergenti o disinfettanti). Può eventualmente essere preso in considerazione l'adozione 

di disincrostanti "ecologici", formulati tramite l'impiego di acidi organici deboli (acido acetico, acido 

citrico). 

 Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi: potrebbero avvenire reazione chi- miche 

violente con sviluppo di gas tossici; 
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 Utilizzare i guanti e occhiali protettivi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 

utilizzati; 

 Non diluire prodotti con l’indicazione IRRITANTE in acqua calda (potrebbero liberarsi vapori 

nocivi) 

 Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da detersivi; 

 Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc…… solo DOPO l’uscita 

degli alunni e del personale dell’edificio .Al fine di evitare di calpestare le 

aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il 

Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona 

ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato ed usare 

apposita segnaletica. 

 E’ obbligatorio usare idonei dispositivi di protezione individuale dati in dotazione dalla Scuola a 

ciascun Collaboratore Scolastico (D.P.I.: Dotazione Protezione Individuale, prevista dal D.L.gs. 

81/2008). 

 

Nel caso in cui, per urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 

pavimento di un corridoio, atrio, ecc., con la presenza degli alunni e/o del personale, è 

indIspensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare 

infortuni da caduta, del tipo: 

1) Collocare l’apposita segnaletica fornita “ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO” davanti all’area 

che sarà lavata; 

2) Procedere al lavaggio di solo metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 

consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 

3) Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si 

stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla 

zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 

4) Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 

procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

5) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 

6) Risciacquare accuratamente le superfici trattare per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

7) Quanto si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli 

nelle turche. 
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8) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 

dell’ausilio degli appositi carrelli. 

9) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente 

desunte dalla “Scheda tecnica”. 

10) Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali manifestazioni allergiche. 
 

 
 

b. - ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti 

attrezzature: 

 Panni-spugna, spugne abrasive e panni in cotone per la 

spolveratura, da lavare, igienizzare e stoccare nuovamente dopo 

l’uso. Ogni panno dovrà avere colore differente in base al locale dove 

dovrà essere utilizzato (zona ad alto, medio o basso rischio). 

 Scope trapezoidali e scope tradizionali. 

 Aste di prolunga per le scope. 

 Palette raccogli sporco. 

 Asta pulivetro con tergivetro. 

 Deragnatore con asta telescopica. 

 Secchi di plastica. 

 Sistema MOP. 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.) e di uno per i refettori. 

dotato di: due secchi in plastica di colore diverso per acqua pulita e acqua sporca con 

detergente, il MOP (bastone con frangia) e lo strizzatore manuale. Questa attrezzatura non può 

essere “promiscua”, infatti il MOP dei servizi igienici ad esempio non solo non potrà essere 

usato in altri locali, ma dovrà essere sottoposto ad una pulizia e successiva detersione accurata 

prima del nuovo riutilizzo. 

 Sacchi per i rifiuti grandi e piccoli. 

 Sapone per riempire gli appositi dispenser. 

 Materiale di consumo ( Carta igienica, salviette asciugamani). 

 Eventuale Macchina lavapavimenti. 

 Eventuale Aspirapolvere. 

 Lavatrice. 
 

Nota Bene: 
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Al fine di tutelare se stessi da eventuali rischi, nell’utilizzo di alcuni materiali ed attrezzature, gli 

operatori devono porre particolare attenzione ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale 

(DPI), indicati dal datore di lavoro. 

 Camici da lavoro monouso o riutilizzabili (in quest’ultimo caso anche tali indumenti dopo le 

operazioni di pulizia e sanificazione devono essere lavati e igienizzati). 

 Scarpe con suola antiscivolo 

 Guanti contro il rischio chimico e biologico 

 Mascherine facciali protettive 

 Occhiali protettivi da utilizzare in operazioni che possono generare la produzione di schizzi. 
 

  
 

 
 

 

 

c. -- Manutenzione Delle Attrezzature 

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, 

telini possono essere importante veicolo di infezioni crociate (rischio biologico). 

- Alla fine delle operazioni di pulizia il MOP, e i panni devono essere lavati con acqua calda e 

disinfettati, le scope devono essere spazzolate in luogo aperto e periodicamente lavate. 

- Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice, se presente, ad alta temperatura (> 60° C) che 

consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice 

presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di 

pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso. 

- Nell’eventualità si renda necessario procedere al lavaggio di panni sporchi ed in seguito si 

proceda al lavaggio dei tendaggi o tessuti di arredamento in genere, provvedere ad un lavaggio a 

vuoto della lavatrice al fine di eliminare eventuali residui di sporcizia. 
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- In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino o in un secchio 

adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa e disinfettante, 

avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedente- mente usati per la 

pulizia del bagno. 

- Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta 

disinfezione (10-20 minuti). 

- Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope per i 

servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con 

una soluzione acquosa con disinfettante per almeno 10 minuti. 

- L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine 

vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole 

 
 

d. - Conservazione delle Attrezzature 

- Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio 

per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature e lontano dalla 

portata degli alunni. Ed inserire nella porta di ingresso dello stesso 

apposita segnaletica, con apposita dicitura: deposito prodotti chimici per la 

pulizia dei Locali. 

- Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, ma chiuderli sempre 

ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave. Senza  lasciare la chiave nella toppa; 

- Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto inerente alla pulizia, neppure se gli 

insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso, 

- Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse schede tecniche 

e di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la 

fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, 

indicando il nome del prodotto ed i rischi associati. 

- Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. 

- E' fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale 

separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell' utilizzo (per water, lavandino, altre 

superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da 

parte del personale assegnato per le sostituzioni. 

- I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati in giro, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 
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14  FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
 
Si riportano di seguito quelli che sono i rischi propri delle operazioni di pulizia svolte all’interno degli 

Istituti Scolastici dai Collaboratori Scolastici. 

 
Rischio Chimico 

Il rischio chimico è legato all’utilizzo di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 

contatto con sostanze irritanti, allergenizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) al solo ti- tolo 

di esempio: candeggina, ammoniaca, alcool ecc. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizza- ti in 

diluizioni errate). 

 
Rischio Biologico 

Per le operazioni di pulizia, non vengono utilizzati agenti biologici, ma i Collaboratori scolastici 

possono venire a contatto con batteri/virus legati alle situazioni igieniche ed ambientali dei luoghi ove 

svolgono il proprio lavoro, in special modo servizi igienici e cucine. 

 
Rischio da movimentazione manuale dei carichi 

Questo rischio nelle operazioni di pulizia, è correlato a: 

- Alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, per il mancato 

utilizzo degli appositi carrelli nella movimentazione ai piani; 

- Spostamenti di banchi, cattedre, armadi e altro per le operazioni di pulizia. 
 

Rischio di caduta dall’alto 

Esclusivamente correlato all’utilizzo di scale, sgabelli, sedie ecc. Si ricorda che l’utilizzo di tali 

attrezzature è aconsigliato, e vietato per quote oltre i 2 metri. 

 

Rischio di scivolamento 

Questo rischio nelle operazioni di sanificazione è correlato ai pavimenti bagnati ed all’uso di calzature 

non idonee. 
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15 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Le misure da adottare, in termini di prevenzione e protezione vengono riportate di seguito: 

a) Al fine di eliminare o ridurre al minimo il Rischio Chimico sarà necessario: 

- utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) quali ad esempio guanti 

protettivi, mascherine facciali protettive, occhialini paraschizzi; 

- acquisire e leggere attentamente le “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

- leggere attentamente l’etichetta informativa dei prodotti e la Scheda tecnica anche al fine della 

corretta diluizione degli stessi; 

- Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con annesse schede 

tecniche e di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio 

quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere chiaramente 

etichettati, indicando il nome del prodotto ed i rischi associati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 

desquamazione) segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e al DSGA (o suo delegato) e 

recarsi al pronto soccorso per accertamenti. 

 

b) Al fine di eliminare e/o ridurre al minimo il Rischio da Esposizione ad Agenti Biologici risulta 

necessario: 

- Igiene delle mani (si rimanda al Paragrafo specifico) 

- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) 

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) quali ad esempio guanti 

protettivi, mascherine facciali protettive, occhialini paraschizzi ecc. 

- Riordino del materiale utilizzato per le pulizie 

- Lavaggio dei materiali utilizzati per le pulizie al fine di limitare al minimo la proliferazione 

microbica (batteri e virus). 

 

c) Per prevenire il Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, in occasione delle operazioni di 

pulizia, è indispensabile che i Collaboratori Scolastici utilizzino le apposite attrezzature fornite 

(carrelli) per il trasporto dei secchi di acqua, dei prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti. 

Per l’eventuale spostamento o sollevamento di materiali attenersi alla specifica procedura presente 

all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi in materia e a quanto specificato in occasione 

dei corsi informativi e formativi effettuati. In ogni caso si ricorda che il sollevamento dei carichi: 
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- Se da terra: avvicinarsi al corpo da sollevare, flettere le gambe, sollevare il carico mantenendo 

la presa e tenendolo il più vicino possibile al busto, quindi rialzarsi distendendo le gambe. E' 

vietato piegare la schiena tenendo le gambe diritte; 

- Se da media altezza: avvicinarsi al carico mantenendo il busto diritto in modo da fare corpo 

unico con il carico. E' vietato flettere la schiena e distendere le braccia. 

 
d) Al fine di prevenire il Rischio di Cadute Dall’alto: in tutte le circostanze utilizzare attrezzature 

estensibili, che consentano di effettuare le operazioni da terra. 

Non salire per nessun motivo su davanzali, sgabelli , sedie ecc. 

Nei casi in cui si renda indispensabile l’utilizzo di scale o scalei, assicurarsi: 

- di controllare che il pavimento sia senza sconnessioni che potrebbero provocare la perdita 

di aderenza ed equilibrio e quindi la caduta dell’operatore 

- che scaleo/scale siano conformi alla norma UNI EN 131 parte 1 e 2 (controllando la presenza 

di apposita etichetta sul montante dello scaleo); 

- che l’attività venga svolta sempre con la presenza fissa di una persona di supporto a terra; 

- di non superare mail l’altezza di 2 metri. 
 

e) Per prevenire il Rischio di Scivolamento, utilizzare calzature con suola antiscivolo e le indicazioni 

previste nella presente procedura. 

 
 

6 - IGIENE DELLE MANI 

Le mani rappresentano un veicolo per la trasmissione delle infezioni da un soggetto 

all'altro. 

Sulla cute umana sono presenti: 

 microrganismi residenti: costituiscono la normale flora cutanea dell'individuo e 

causano infezioni solo raramente. Essi non vengono rimossi dal semplice lavaggio 

delle mani; 

 microrganismi transitori: possono essere causa di infezioni e sono acquisiti tramite il 

contatto diretto con secrezioni o materiale organico contaminato. Sopravvivono meno 

di 24 ore sulla cute e possono essere facilmente rimossi dal lavaggio o dallo 

strofinamento. 
 

Il lavaggio corretto delle mani 

 Riduce la carica microbica presente; 

 Previene la trasmissione di infezioni da soggetto a soggetto. 
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QUANDO LAVARE LE MANI 
 

a) Prima di iniziare i lavori di pulizia o di preparazione pasti, dopo ogni pausa e al termine del 

turno di lavoro. 

b) Dopo essere andati al bagno. 

c) Dopo aver aiutato un bambino ad andare al bagno, se del caso. 

d) Dopo aver toccato la spazzatura. 

e) Dopo aver toccato animali. 

f) Prima, dopo e durante la preparazione degli alimenti. 

g) Dopo aver toccato alimenti crudi. 

h) Prima e dopo la distribuzione degli alimenti. 

i) Prima e dopo aver mangiato o aver aiutato un bambino a mangiare. 

j) Dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso, toccato foruncoli o altre lesioni della pelle. 

k) Prima di indossare i guanti (per le attività che prevedono il loro uso) e dopo averli tolti. 

l) Quando sono visibilmente sporche. 
 
 

COME LAVARE LE MANI 

1. Bagnare le mani con acqua calda. 

2. Applicare il sapone nel cavo delle mani. 

3. Insaponare bene. 

4. Frizionare, strofinare le mani tra loro per almeno 10-15 secondi, senza dimenticare gli 

spazi tra le dita e attorno alle unghie. 

5. Sciacquare bene con acqua corrente calda. 

6. Asciugare le mani con salviette di carta monouso. 

7. Chiudere il rubinetto con la salvietta di carta. 

8. Dopo il contatto con probabili fonti di germi (ferite, secrezioni e materiale organico) anche se si 
sono usati i guanti è consigliato proseguire il lavaggio con un antisettico 

 
Sapone: è da preferirsi l'utilizzo di sapone liquido a pH neutro con dispenser. Qualora si utilizzino 

erogatori a muro, prima di ricostituire con nuovo sapone, lavare la vaschetta di contenimento sotto 

acqua corrente e disinfettare ( ad es.: con ipoclorito di sodio allo 0,5%.) 
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RICORDARSI CHE: 

a) Bracciali, anelli e orologi possono essere di impedimento ad un accurato lavaggio; 

occorre toglierli sempre prima di lavare le mani. 

b) Le unghie vanno tagliate corte perché gli spazi sottoungueali possono raccogliere un'alta 

concentrazione batterica. 

c) L’utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. 

 
Antisettici consigliati: 

 clorexidina soluzione acquosa o alcolica 

 iodopovidone soluzione acquosa o alcolica 

 composto del cloro soluzione acquosa 

 triclosan 

 ammonici quaternari in soluzione acquosa o alcolica 

 Il lavaggio con antisettico deve durare per circa 2 minuti. 
 

Dopo l'uso del prodotto occorre risciacquare abbondantemente con acqua fredda corrente 
e asciugare con salvietta di carta monouso. 

 
 
7 - DIVIETI 

- Disporre gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi sopra gli armadi; 

- Disporre oggetti in bilico (taglierine, altre attrezzature taglienti ecc.) 

- Lasciare aperte le ante degli armadi o i cassetti delle scrivanie; 

- Lasciare fuori della loro corretta ubicazione sedie, scrivanie o altro; 

- Chiudere cassetti o ante degli armadi con ginocchi o piedi; 

- Chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo anziché per la maniglia; 

- Aprire e chiudere le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio; 

aprire più cassetti di un classificatore provocandone il ribaltamento; 

- Lasciare le chiavi del deposito materiali per le pulizie; 

- Spostarsi a spinta su sedie munite di ruote; 

- Salire in piedi sulle sedie; 

- Contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani; 

- Fumare; 

- Fermarsi dietro ad una porta; 

- Gettare frammenti di vetro nel cestino rifiuti; 

- Lasciare oggetti sul pavimento, specialmente nelle aree di transito (corridoi); 

- Sollevare gli oggetti piegando la schiena e ruotando il busto. 
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8 - ANOMALIE ED EVENTI IMPREVISTI 

Talvolta all’interno della struttura scolastica si devono fronteggiare eventi non previsti, ed è fonda- 

mentale affrontarli al meglio nel modo più veloce ed efficace possibile. Tra questi possiamo avere: 

guasti, atti vandalici, infortuni ad allievi o dipendenti con possibile contaminazione dell’ambiente da 

parte di liquidi organici (sangue, vomito, ecc.). 

 

8.1 - Versamento di materiale organico 

Durante le operazioni di pulizia si dovrà avere l’accortezza di tenere lontani gli alunni. In caso di 

imbrattamento con materiale organico (sangue, urina, vomito...), occorre: 

- indossare guanti monouso; 

- raccogliere lo sporco con stracci monouso; 

- pulire e disinfettare le superfici contaminate; 

- Alla fine togliere e buttare i guanti monouso e lavarsi le mani. 

 

8.2 - Atti vandalici 

L’operatore che per primo viene a conoscenza di un atto vandalico verificatosi ai danni dell’edificio 

scolastico, dovrà immediatamente avvisare il dirigente scolastico e se necessario l’autorità di 

competenza. 

 
Operazioni principali: 

-isolare la zona coinvolta; 

-indossare i guanti o le protezioni idonee a svolgere l’operazione di pulizia; 

-pulire la zona soggetta a danno o tentare di ripristinarla (in base al danno più o meno grave 

subito); 

 

8.3 - Guasti 

In caso di guasto risulterà necessario: 

-isolare la zona coinvolta; 

-informare immediatamente il dirigente scolastico; 

-al termine delle operazioni di ripristino procedere, se necessario, alla pulizia delle zone/locali 

interessati dal guasto (nel caso di rottura di servizi igienici ad esempio). 
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9. - TECNICHE DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA  
 

SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI DI PULIZIA PERIODICA  

Svuotatura e pulizia dei cestini carta, contenitori 

per rifiuti 

Risanamento locali (aule, uffici, ecc.) 

Spolveratura, sanificazione e sanitizzazione degli 

arredi 

Pulizia di vetri ed infissi: N.B. la pulizia dei vetri, 

a meno che non siano accessibili senza l’ausilio 

di scale o bracci meccanici, non sono di 

competenza dei collaboratori scolastici, ma di 

apposite ditte inviate dai Comuni e/o Città 

Metropolitane 

o reperite dalla scuola con i fondi economali. 
Spazzatura dei pavimenti Lavaggio pareti lavabili – pareti piastrellate 

Lavaggio e disinfezione dei pavimenti: può es- 

sere manuale o meccanico, quest’ultimo in ca- so 

di grandi superfici 

Asportazione ragnatele: N.B. non è consentito 

l’utilizzo di spazzole e/o panni a secco per la 

rimozione di ragnatele e polvere in quanto le 

rimuovono ma non le trattengono. Utilizzare il 

deragnatore con asta telescopica. 
Pulizia dei servizi igienici giornaliera Pulizia delle scale e degli ascensori 

Raccolta e trasporto rifiuti ordinari Pulizia esterna ingressi, scale di emergenza 

Lavaggio giochi Spazzatura aree esterne manuale/meccanica 
 

 

  SPOLVERATURA AD UMIDO/ DETERSIONE SUPERFICI 

 Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente. 

 Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 

 Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a “S”. 

 Girare spesso il telo. 

 Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. 

 Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e 
sciacquarlo. 

 Cambiare spesso la soluzione detergente. 

 
9.2 - SPAZZATURA AD UMIDO 

 Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata  e torna a 
depositarsi. 

 Avvolgere la frangia dell' aliante con l'apposita garza inumidita. 

 Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad 
“S”. 

 Sostituire spesso la garza. 

 Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare ed asciugare sia le frange che le 
garze. 
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9.3 - DETERSIONE PAVIMENTI 

E' consigliato il sistema MOP perché: 

- permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; 

- consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; 

- diminuisce la possibilità di allergie, rendendo superfluo il contatto delle mani con il 
detergente. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente. 

 Iniziare dalla parte opposta della porta. 

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento, arretrando con movimenti ad “S”. 

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente. 

 Per ambienti ampi (corridoi, palestre) si possono utilizzare le macchine lavapavimenti 
 

RISCIACQUO 
Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 

 secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; 

 l'acqua deve essere calda ed abbondante; 

 in  ambienti   ampi  (palestre,  corridoi) è  opportuno cambiare più frequentemente l'acqua. 
 
 

10 -DISINFEZIONE 
 

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei 
microrganismi patogeni e non patogeni. 
La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una percentuale notevolmente variabile, che 
dipende da vari fattori: 
 

 quantità e resistenza dei microrganismi presenti 

 presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i 
microrganismi 

 concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una 
concentrazione inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può 
essere addirittura meno  efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere 
svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore 

 tempi di contatto: devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori rendono inefficace 
la disinfezione 

 geometria e rugosità della superficie da disinfettare: una superficie irregolare può rendere 
difficoltoso il contatto con il disinfettante. 

 
I disinfettanti si distinguono in: 

 

 Disinfettanti  fisici: calore (secco o umido),  radiazioni ultraviolette. 
 

 Disinfettanti  chimici: cloro,  iodio, Sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. 
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La disinfezione ambientale di routine è consigliata solo per alcuni "punti  critici" a rischio infettivo 
elevato: superfici dei sanitari, pavimenti attigui alla turca e superfici critiche (maniglie delle porte dei 
bagni, tirante o pulsante  dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone). 
Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio 
imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale ). 

Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i tipi di 
microrganismi presenti, comprese le spore batteriche,  per tutti gli ambienti e le superfici . 

 

Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia: 
 

 sono idonei da soli a garantire un'azione antimicrobica efficace in situazioni a basso rischio 
infettivo; 

 sono premessa necessaria a garantire il successo delle procedure di disinfezione: con 
l'allontanamento del materiale organico, si favorisce il necessario contatto tra l'agente 
biocida ed i microrganismi residui sulla superficie. 

 
I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso che per il 
basso costo sono i composti del CLORO. 

I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse 
caratteristiche: 

 prodotti per la pulizia (candeggina e prodotti ad uso professionale a base di ipoclorito di 
sodio) 

 disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” quali, ad  esempio, Amuchina e Milton 

La candeggina è generalmente più concentrata dei “presidi medico chirurgici” (dal 5% di cloro attivo 
nei prodotti di uso comune al 10 % in quelli di uso professionale);  un’alternativa alla candeggina è 
costituita da prodotti solidi  che sciolti in acqua liberano cloro attivo. 
I disinfettanti registrati come “presidi medico chirurgici” sono generalmente più diluiti e presentano 
caratteristiche di purezza e stabilità superiori. 

I prodotti a base di cloro, sulla base delle loro differenti caratteristiche, risultano pertanto 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. L'uso eccessivo di questi prodotti può 
inoltre associarsi alla selezione di ceppi batterici resistenti. 
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10.1  INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISINFETTANTI 
 

Per una ottimale efficacia dei disinfettanti si deve prestare particolare attenzione a: 

 Concentrazione. Dovrà essere quella indicata sulle istruzioni di uso presenti sulla 
confezione e sulla scheda tecnica. 

 Tempo di contatto. Va tenuto conto che il non rispetto dei tempi può inficiare il 
risultato del processo di disinfezione, dal momento che i tempi non sufficientemente 
lunghi possono dare luogo ad una minore azione, mentre i tempi troppo lunghi non 
aumentano l'attività di disinfezione. 

 
Per la disinfezione di superfici ed oggetti a maggior rischio la candeggina deve essere 

utilizzata alla concentrazione di cloro attivo pari allo 0,5 % che si ottiene: 
 

  con una candeggina che riporti in etichetta una concentrazione del 5% (come 
risulta frequentemente nei prodotti per la pulizia) diluendo una parte di disinfettante 
in 9 parti d'acqua (es: 1 bicchiere di candeggina in 9 bicchieri d'acqua). 

 

Negli altri casi può essere utilizzata una soluzione più diluita (0,05% che equivale a 500 
ppm di cloro attivo) che si ottiene diluendo 0,1 litri di candeggina al 5% di cloro attivo in 
10 litri di acqua. 
E' importante che il prodotto acquistato indichi in etichetta la concentrazione precisa di 
cloro presente (*) così da permettere di raggiungere la  concentrazione dello 0,5%. A questa 
concentrazione il tempo di contatto minimo consigliato è di 10 minuti. 

(*) Prima di procedere all'uso dell'ipoclorito di sodio occorre consultare la scheda tecnica: per 
motivi che riguardano il trasporto e lo stoccaggio non sempre le concentrazioni riportate in 
etichetta risultano chiare e precise. 

 
 

10.2- - AVVERTENZE PER L'USO 

 Usare sempre il prodotto diluito. 

 Diluire il prodotto poco prima dell'uso perché il disinfettante perde rapidamente efficacia, il 

prodotto rimanente alla fine della giornata deve essere quindi eliminato. 

 Non diluire con acqua calda (liberazione vapori tossici). 

 Non usare in presenza di acidi (liberazione di vapori tossici). 

 Non mescolare mai i prodotti tra di loro o con detergenti. 

 Risciacquare abbondantemente le superfici metalliche dopo la disinfezione con cloro per evitarne 

la corrosione. 

 Aerare gli ambienti durante l'utilizzo. 

 Indossare durante l'utilizzo dispositivi individuali di sicurezza (DPI) adeguati per le mani (guanti 

protettivi). L'utilizzo di DPI per le vie respiratorie (mascherine con filtri specifici per vapori di 

cloro) va riservato solo al personale addetto che dovesse presentare intolleranza ai vapori di cloro 

anche a debole concentrazione. 
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 Tenere fuori i prodotti dalla portata degli studenti. 

 La scheda tecnica è accuratamente conservata a cura del magazziniere e deve essere consultata 

prima dell'utilizzo. 

 

 

11 - USO DI DISINFETTANTE NEL PRONTO SOCCORSO 
 

Le operazioni di Pronto Soccorso devono essere effettuate con guanti monouso, da tenere sempre a 

portata di mano. 

I disinfettanti per la cute, una volta aperta la confezione, hanno una durata di  una settimana. Dopo tale 

periodo devono essere pertanto eliminati. Si consiglia quindi l'utilizzo delle confezioni più piccole in 

commercio oppure, dove è possibile, confezioni monodose. 

In caso di ferite/abrasioni o simili, la lesione deve essere accuratamente detersa con acqua prima 

dell'utilizzo del disinfettante per rimuovere qualsiasi traccia di materiale estraneo. 

Si ricorda inoltre che per il materiale di Pronto Soccorso occorre: 

 Controllare periodicamente la scadenza dei prodotti. 

 Attenersi alle indicazioni fornite dai Servizi competenti dell'AUSL (Servizio di Prevenzione 

Sicurezza Ambienti di Lavoro). 

 

Le superfici degli ambienti o degli arredi eventualmente contaminate da sangue, debbono essere 

pulite e disinfettate indossando i DPI e rispettando i tempi di contatto precedentemente indicati. 

 

 

12 - - LA PULIZIA DI AMBIENTI ED ARREDI 

 - LA PULIZIA DEI PAVIMENTI 

Per la pulizia dei pavimenti è necessario procedere inizialmente alla scopatura ad umido, seguita da 

lavaggio, detersione e risciacquo con dispositivo MOP ed eventuale disinfezione in caso di necessità 

(imbrattamento con materiale organico). 

 

Atrio e corridoi: lavaggio quotidiano con detergente. 

Aule: lavaggio quotidiano con detergente. 

 
 - LA PULIZIA DEGLI ARREDI 

Spolveratura ad umido a giorni alterni di tutti gli arredi e lavaggio una volta alla settimana. 

 Aule: 

l. Scaffalature aperte e materiale didattico nelle aule: spolveratura ad umido almeno tre volte 

alla settimana; 

2. Banchi e altri arredi: spolveratura ad umido quotidiana. Lavaggio con acqua e detergente 

seguito da risciacquo almeno tre volte la settimana per i banchi e almeno una volta la 

settimana per gli altri arredi. 
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 - LA PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI 

Vetri: lavaggio dei vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e 

cassonetti, con idonei prodotti detergenti. La frequenza dell' intervento dovrà essere in ogni caso 

idonea a  contrastare quelle condizioni ambientali (pioggia, polvere..) che possano favorire 

l'accumularsi di sporco sui vetri, anche al fine di garantire una buona illuminazione naturale degli 

ambienti ed in particolare dell'aula scolastica. 

Sedie, veneziane, caloriferi, lampadari, apparecchiature informatiche: spolveratura a secco con 

panno antistatico per le apparecchiature elettroniche (computer, lampade…), per tutte le altre 

spolveratura ad umido o lavaggio ogni qualvolta la presenza di sporco lo renda necessario. 

Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante risciacquo. 

 

 - LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 
 

 Deve avvenire alla fine delle attività ed ogni qual volta si renda  necessario. Qualora le 

attività proseguono anche al pomeriggio (es. rientri pomeridiani) si rileva la necessità di 

effettuare le pulizie sia al termine della mattinata che alla fine del turno pomeridiano. 

 Le attrezzature per la pulizia dei bagni devono essere utilizzate solo in questi locali. 

 Le attrezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma...) non devono  essere accessibili agli 

alunni 

 Per il lavaggio dei sanitari è opportuno utilizzare panni monouso o panni- spugna diversificati 

per codice-colore a seconda che vengano utilizzati per lavandini/docce o wc. 

 I guanti per la pulizia dei wc devono essere riservati solamente a questo uso. 

 La detersione di wc e lavandini deve essere effettuata con creme abrasive liquide, seguita da un 

efficace risciacquo possibilmente con acqua calda. 

 Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei lavandini. 

 Qualora la struttura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse sempre con 

crema abrasiva utilizzando una scopa apposita. Questa scopa deve essere usata solo per il 

lavaggio (non per il risciacquo), successivamente detersa e disinfettata per immersione e fatta 

asciugare in ambiente aerato. Il risciacquo della turca può essere effettuato tramite l'utilizzo 

del tubo di gomma o con secchi di acqua preferibilmente calda. L'eccesso di acqua deve infine 

essere rimosso con una scopa pulita. 

 Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP. 

 Gli erogatori di sapone liquido vanno lavati con detergente tutte le volte che si esauriscono, 

evitare quindi di aggiungere sapone prima che sia terminato. 

 Si consiglia di effettuare periodicamente almeno 1 volta a settimana il lavaggio delle superfici 

verticali (pareti piastrellate, porte e docce delle palestre). 

 E' opportuno che la pulizia sia seguita dalla disinfezione, con i prodotti e  le modalità 

precedentemente indicati, per:  
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 -pavimenti dei locali wc 2-maniglia della porta 

 pulsante erogatore di sapone 

 tirante / pulsante dello sciacquone 5-sanitari 

 -rubinetteria 

Prima di disinfettare è opportuno lasciare asciugare le superfici. 

 

 - LA PULIZIA DELLA PALESTRA 

La pulizia deve essere quotidiana. In caso di uso della palestra al di fuori dell’attività 

scolastica è necessario ripetere le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche al termine della 

giornata. Tutti i locali devono essere abbondantemente aerati durante e dopo la pulizia. 

 1-Pavimenti: è necessario procedere alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, con 

detergente privo di cere, e risciacquo con dispositivo MOP. Si dovrà provvedere alla 

disinfezione in caso di imbrattamento con materiale organico. 

 2-Spogliatoi: occorre eseguire quotidianamente la scopatura ad umido, la detersione e il 

risciacquo dei pavimenti. 

E’ necessaria una spolveratura ad umido quotidiana degli arredi (panche, appendiabiti, 

interno armadietti). 

Si raccomanda di effettuare il lavaggio con acqua e detergente, seguito da risciacquo, 

almeno tre volte la settimana per le panche e periodicamente per gli armadietti. 

 3-Servizi igienici annessi: vedi paragrafo “La pulizia dei servizi igienici” 

 4-Docce: la detersione delle docce deve essere effettuata quotidianamente ed ogni volta 

si renda necessario con creme abrasive liquide e/o detergente per piastrelle, seguita da 

un efficace risciacquo con acqua calda. Almeno una volta al giorno è necessario far 

asciugare le docce e procedere alla disinfezione dei rubinetti e del piatto doccia. 

 5-Attrezzature sportive: per tutte le superfici che possono entrare a stretto contatto con 

il corpo o con le scarpe degli utenti (panche inclinate,  tappetini..) è necessario procedere 

quotidianamente alla detersione con  idoneo prodotto per superfici. 

  Per tutte le altre attrezzature (spalliere, pesi, ecc.), che sono regolarmente utilizzate 

nella palestra la detersione con idoneo prodotto per superfici verrà effettuata 

settimanalmente o più frequentemente a seconda dell’intensità del loro uso. 

  Gli attrezzi riposti, il cui utilizzo è occasionale, devono comunque essere spolverati 

periodicamente, almeno 1 volta al mese, in modo da allontanare lo sporco e la polvere 

che può essersi accumulato. 

  I tappetini per gli esercizi a terra devono essere costituiti da materiale facilmente 

lavabile, lavati periodicamente ed al bisogno. Se riposti a terra, sarebbe necessario 

utilizzare una protezione per la superficie che entra a contatto con il pavimento. A fine 

utilizzo i materassini devono essere impilati a facce contrapposte, in modo che le 

superfici che vengono adagiate al pavimento non tocchino quelle destinate al contatto 

con il corpo. 
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 Vetrate, tendaggi: vedasi il paragrafo  -“Pulizia di altre superfici” 

E' importante che gli utenti utilizzino: scarpe destinate al solo uso in palestra, 

asciugamani personali per gli esercizi sulle panche ed i tappetini, ciabatte in gomma 

apposite nei locali doccia. E’ inoltre opportuno che l’accesso alla palestra avvenga 

esclusivamente dallo spogliatoio, in modo da creare una zona filtro tra il pavimento 

esterno (“sporco”) e quello della palestra (pulito). 

 

 

 

13- SCHEDE DI SICUREZZA DETERGENTI 
 
 

Si deve  fare particolare attenzione alla documentazione presente in Direzione e presso il Centralino di 

ogni plesso,  perché vengono custodite  le schede di sicurezza di tutti i detergenti utilizzati a scuola, 

la documentazione viene aggiornata ogni qualvolta viene acquistato un prodotto nuovo. In caso di 

infortunio, occorre rapidamente reperire  la scheda che interesse, fornita dal fabbricante, e renderla 

disponibile al personale del Pronto Soccorso. 

Di seguito  si evidenziano i simboli che si possono trovare nel materiale utilizzato per le pulizie.  

 

 
 

Si evidenzia la necessità di controllare il simbolo riportato sulla confezione del prodotto e comportarsi di 

conseguenza facendo attenzione alle disposizioni riportate. 

Nel caso vengono utilizzati PRODOTTI IRRITANTI ed INFIAMMBILI occorre attenersi alle indicazioni 

delle schede tecniche ed in particolare: 
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PRODOTTI IRRITANTI- Indicazioni di Pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli Di Prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 

del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 

P264 Lavare accuratamente il viso e le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l’uso. 

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

 

PRODOTTI INFIAMMABILI- Indicazioni di Pericolo: 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare. 

P370+P378 In caso di incendio usare mezzi estinguenti tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed 

acqua nebulizzata. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

 

In un'etichetta dei detergenti professionali per le pulizie trovi solitamente queste indicazioni: 

1. Nome del prodotto: è il nome vero e proprio con cui viene identificato il prodotto (Rapido, 
Ruby, Sanny...). Oltre al nome è obbligatorio il nome del fabbricante con l'indirizzo.  

2. Descrizione: sono riportate le indicazioni generali, che tipo di detergente si tratta. Possono 
essere descrizioni brevi di qualche parola o più dettagliate.  

3. Istruzioni per l'uso, si dividono in: 
o Applicazioni: dove puoi usare e dove non devi usare il prodotto.   
o Uso e dosi: la diluizione se è un concentrato o super concentrato e come usarlo per 

un'efficace risultato di pulizia.  
4. pH: è un indicazione molto importante, una sorta di linguaggio internazionale. Il pH misura 

l'acidità o l'alcalinità di una sostanza. In un detergente ci fa capire di che tipologia di prodotto 
si tratta e che sporco va a rimuovere. Conoscere il pH è fondamentale per agire prontamente 
ed evitare di rovinare le superfici delicate. 

5.  
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PARTE  SPECIFICA  – LE PULIZIE STRAORDINARIE  CON RISCHIO COVID19 
 
14 - MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID – 19  NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Nel DPCM 26 aprile 2020 è previsto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che al punto  4) 

prevede alcune indicazioni di massima anche sulla pulizia e sanificazione dei locali: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

5. 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. 

6. E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

7. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

8. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

9. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

 

CIRCOLARE 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020: 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 allo 0,1% dopo la pulizia. 

 Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo la pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
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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 deve 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. 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). 
 

 

LA SCELTA DELLE PROTEZIONI IN CASO DI PANDEMIA 

In situazioni normali, in caso di attività di pulizie, sanificazione e disinfezione in ambiente scolastico, 

le protezioni per i lavoratori sono relative quasi esclusivamente all’uso di prodotti per la pulizia, alla 

protezione da eventuali contatti o schizzi di secrezioni organiche. 

Nel caso in cui si dovesse verificare la diffusione di un virus per via aerea, per contatto con occhi, bocca 

e naso, per contatto con liquidi organici (sangue, saliva, vomito, ecc.) le protezioni devono essere 

mirate anche alla protezione di tutte le vie di contagio; durante la pandemia da COVID – 19, l’UNI ha 

messo a disposizione le seguenti norme relative a: 

- Dispositivi di protezione individuali; 
- Maschere filtranti e maschere facciali ad uso medico; 
- Occhiali protettivi; 
- Guanti medicali e di protezione; 
- Indumenti e teli chirurgici; 
- Indumenti di protezione. 

 

Si evidenzia come le cosiddette “mascherine chirurgiche” non siano dispositivi di protezione 

individuale, ma siano comunque regolamentate da una norma tecnica, la UNI EN 14683. 

Le mascherine chirurgiche sono finalizzate ad evitare la diffusione di secrezioni da parte 

dell’essere umano che la indossa e sono progettate e testata rispetto alla capacità di ottenere questo 

risultato; le FFP (2 o 3) sono finalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa 

dall’ingresso di agenti pericolosi o patogeni e sono progettate e testate per verificare che rispondano a 

questo scopo. 
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E’ evidente che le due protezioni perseguono delle finalità diverse, l’una a protezione 

degli altri e per tale ragione la massima diffusione costituisce un elemento di prevenzione del 

contagio “collettivo”, l’altra a protezione del soggetto che la indossa e pertanto, ne è 

auspicabile l’uso nei casi in cui c’è un caso confermato, probabile o sospetto di una positività 

al COVID – 19; nel caso degli edifici scolastici, in cui è presente una moltitudine di persone, 

durante una pandemia è auspicabile l’uso da parte di tutti (con l’esclusione di bambini al di 

sotto dei 6 anni e dei disabili) delle mascherine chirurgiche, mentre è consigliabile l’utilizzo 

di maschere FFP2 nel caso in cui l’attività lavorativa porti a contatto con secrezioni 

umane. 
 

Questo ultimo caso è riconducibile a tutto il personale interno o esterno durante le 
attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. 

 
Costituendo un’efficace misura di 
protezione, i DPI facciali filtranti 
FFP2 o FFP3 devono essere in 
possesso della corretta marcatura che 
riconduca al nome del produttore, al 
codice del prodotto, alla norma di 
riferimento UNI EN 149, al livello di 
protezione e alla marcatura CE con 
numero dell’Ente notificato, cosi come 
riportato nella seguente immagine. 
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Allo stesso modo anche gli altri dispositivi di protezione, se normati, devono essere 

riconducibili attraverso documenti, etichette, certificati ai requisiti previsti dalle relative 

norme di riferimento. 

 

In commercio ci sono altre tipologie di maschere che non sono dispositivi medici, né 

dispositivi di protezione individuale, così come descritti nelle parti precedenti; pertanto non 

sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o dell’INAIL, 

ma il produttore sotto la propria responsabilità garantisce che non provochino 

irritazioni, effetti nocivi e che non siano altamente infiammabili;  è sconsigliato l’uso di 

queste mascherine in caso di pandemie, non avendo alcuna garanzia dell’efficacia della 

protezione. 

 

 

DETERSIVI, DETERGENTI E DISINFETTANTI 

Nella scelta dei detergenti multiuso e dei disinfettanti occorre tenere conto di una serie di 

requisiti, quali rapida azione e lunga persistenza dell’attività, attività biocida, spettro d’azione più 

ampio possibile, minor pericolosità alle concentrazioni d’uso, per l’uomo e sui materiali da trattare, 

facilità di applicazione, qualità e sicurezza, economicità di gestione, ma anche buona stabilità chimica, 

elevato potere di penetrazione, non induzione a resistenze. 

L’utilizzo di prodotti nel rispetto degli utenti, dei materiali e dell’ambiente è auspicabile sempre, ma 

prima di tutto occorre verificare che i principi attivi normalmente utilizzati nei prodotti disinfettanti 

siano autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici - PMC) ed europeo (biocidi).  

Durante un’emergenza sanitaria tipo COVID-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori 

risultati sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetilammonio - 

DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, l’ipoclorito di 

sodio e altri principi attivi.  

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione 

disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la 

responsabilità del produttore. Il produttore stesso al fine di ottenere l’autorizzazione del prodotto 

come presidio medico chirurgico o del prodotto biocida deve presentare test di verifica dell’efficacia 

contro uno o più microorganismi bersaglio. 

I presidi medico-chirurgici (PMC) disponibili in commercio sul territorio nazionale per la disinfezione 

della cute e/o delle superfici sono, per la maggior parte, a base di principi attivi come ipoclorito di 

sodio, etanolo, propan-2-olo, ammoni quaternari, clorexidina digluconato, perossido di 

idrogeno, bifenil-2-olo, acido peracetico e troclosene sodico (Tabella 1), alcuni dei quali efficaci 

contro i virus. I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR 

(Regolamento UE 528/2012) sono autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come 

“biocidi”. La relativa autorizzazione viene rilasciata a livello di Commissione europea oppure, come si 

verifica più frequentemente, dal Ministero della Salute, previa valutazione tecnico-scientifica dei 

dossier da parte dell’ISS. 
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Per la disinfezione umana e per quella delle superfici il BPR identifica distinte tipologie di prodotti 

(Product Type, PT): 

 

Tipologie di prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 

Tipo di prodotto 1 Igiene umana I prodotti di questo gruppo sono biocidi usati per l’igiene umana, 

applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo 

scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto. 

Tipo di prodotto 2 Disinfettanti e 

alghicidi non 

destinati 

all’applicazione 

diretta sull’uomo o 

animali 

Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature 

e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al 

consumo umano o animale. 

I settori di impiego comprendono, tra l’altro, piscine, acquari, acque 

di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e 

pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per 

attività professionali. 
Prodotti usati per la disinfezione dell’aria, dell’acqua non utilizzata 

per il consumo umano animale, dei gabinetti chimici, delle acque di 

scarico, dei rifiuti di ospedali e del suolo. 

Prodotti usati come alghicidi per il trattamento di piscine, acquari e 

altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione. 

Prodotti usati per essere incorporati in tessili, tessuti, maschere, 

vernici e altri articoli o materiali allo scopo di produrre articoli 

trattati con proprietà disinfettanti. 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principi attivi nei presidi medico-chirurgici (PMC) 
autorizzati in Italia e il loro campo di applicazione: 
 

Esempi di principi attivi nei disinfettanti (PMC) autorizzati in Italia e campo di applicazione 

Principio attivo n. CAS PT1, PT2 

Etanolo 64-17-5 PT1 

Clorexidina digluconato 18472-51-0 PT1, PT2 

Cloruro di didecil dimetil ammonio 7173-51-5 PT2 

Perossido di idrogeno 7722-84-1 PT2 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 PT1, PT2 

Bifenil-2-olo 90-43-7 PT1, PT2 

Ipoclorito di sodio (cloro attivo) 7681-52-9 PT2 

Troclosene sodico 51580-86-0 PT2 

Acido peracetico) 7722-84-1 PT1, PT2 

Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol isopropilico) 67-63-0 PT2 

Glutaraldeide 111-30-8 PT2 

Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio 68424-85-1  

 
L’uso di alcuni PMC è riservato esclusivamente agli utilizzatori professionali, in quanto il loro impiego richiede una specifica 
formazione e l’obbligo di indossare i DPI; questa tipologia di prodotti è facilmente riconoscibile in quanto riportano 
sull’etichetta la dicitura “Solo per uso professionale”. 
In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per l’uso al pubblico. 
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Nella seguente tabella sono riportati i principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia: 
 

Principio attivo PT 1 - disinfettante igiene umana PT 2 - disinfettante superfici 

Acido lattico (n. CAS 50-21-5) Autorizzazione semplificata (principio 

attivo a basso rischio) Efficacia 

dichiarata: “Virucida solo contro 

l’influenza A/H1N1” 

Autorizzazione semplificata 

(principio attivo a basso rischio) 

Efficacia dichiarata: “Virucida solo 

contro l’influenza A/H1N1” 

Acido cloridrico (n. CAS 

7647- 01-0) 

 Autorizzazione nazionale 

Efficacia dichiarata: batteri e 

funghi 

Solfato rameico penta idrato 
(n. CAS 7758-99-8) 

 Autorizzazione nazionale 
Efficacia dichiarata: alghicida 

Perossido di idrogeno (n. 

CAS 7722-84-1) 

 Autorizzazione nazionale 

Efficacia dichiarata: “Virus” 

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)  Autorizzazione dell’Ue 
Efficacia dichiarata: batteri e lieviti 

 

Per concludere, si riporta quanto tratto dalla pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID-
19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 

medico-chirurgici e biocidi” sulla scelta del corretto prodotto sulla base del o dei principi attivi e dei relativi 

tempi di azione. 
 

Prodotti contenenti un principio attivo Concentrazione 

[% p/p] 

Tempo di azione Tipo di 

Prodotto 

 

 
 

 

 

 

Etanolo (n. CAS 64-17-5) 

62,50% 
5' batteri/lieviti 15' 

funghi 
PT2 

59,20% 
5' batteri/lieviti 15' 

funghi 
PT2 

 

89,00% 

20'' batteri/lieviti/virus 
90'' disinfezione delle 

mani del chirurgo 

 

PT1 

89,00% 
2' disinfezione delle 

mani del chirurgo 
PT1 

85,00% 
3 mL x 2' virucida 3 mL x 

30'' batteri e lieviti 
PT1 

82,00% 
3 mL x 90'' virucida 3 mL 

x 30'' batteri e lieviti 
PT1 

74,00% 30'' virus PT1 

73,60% 90'' virus PT1 

Cloruro di didecildimetilammonio 
(n. CAS 7173-51-5) 

6,93% 30' virus PT1 

1,80% 5' batteri/lieviti PT1 

0,40% 5' batteri 15' lieviti PT1 

 

 
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681- 52-

9) 

9,00% 
5' batteri 15' lieviti 15' 

funghi 
PT2 

7,00% 15' batteri/virus/funghi PT2 

5,60% 15' batteri/lieviti PT2 

5,20% 5' batteri/lieviti PT2 

4,00% 5' batteri 15' funghi PT2 

0,12% 15' virus PT2 

 

 
Perossido di idrogeno (n. CAS 

7722-84-1) 

25,20% 
3-4 ore 

batteri/lieviti/funghi 
PT2 

1,05% 5' batteri PT2 

1,50% 30' virus PT2 

1,50% 
5' batteri/lieviti/funghi 

30' spore 
PT2 
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2,45% + 8% 5' batteri 15' funghi PT 2 

 

Prodotti contenenti due principi attivi Concentrazione 

[% p/p] 

Tempo di azione Tipo di 

Prodotto 

 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) + 

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

51,97% +17,33% 5' batteri/funghi/lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) + 

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

25% + 35% 30'' batteri e lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) + 

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

49% + 19,5% 15' lieviti PT2 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) + 

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0) 

2,92% + 69,3% 30'' batteri e lieviti PT1 

Etanolo (n. CAS 64-17-5) + 

1-Propanolo (n. CAS 71-23-8) 

65% + 10% 30'' batteri e lieviti PT1 

Benzil‐C12‐18‐alchildimetil cloruro (n. 
CAS 68391-01-5) + 

Didecildimetil ammonio cloruro (n. CAS 

68424-95-3) 

0,18% + 0,27% 5' virus PT2 

Alchildimetil benzil ammonio 

cloruro (n. CAS 68391-01-5) + 

Acido lattico (n. CAS 50-21-5) 

2,45% + 8% 5' batteri 15' funghi PT2  

 

La pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è 

di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se 

non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2, ma dati di 

bibliografia attestano, comunque, la loro efficacia rispetto ad altre patologie, ad esempio una 

concentrazione di etanolo al 70% (non specificato se in p/p o v/v) sono più efficaci su due diversi 

coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un 

minuto di contatto su superfici dure rispetto all’ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v. 
 
 

ALTRI TRATTAMENTI 
 

L’Istituto, dopo attenta valutazione dei sistemi di sanificazione in commercio, tenuto conto della 

effettiva efficacia e dei possibili rischi a cui poteva essere soggetto il personale, ha ritenuto di 

scegliere  un ulteriore sistema di sanificazione  a base di Perossido di Idrogeno e si è dotato di 

attrezzatura automatica di nebulizzazione per la sanificazione completa di tutti gli ambienti.  

L’attrezzatura in dotazione è congegnata in maniera tale da evitare qualsiasi tipo di manipolazione del 

prodotto (travasi, diluizioni, etc) ed ha un funzionamento automatico programmabile, consentendo al 

personale di allontanarsi dalla zona di erogazione  una volta attivata l’attrezzatura.   Per la 

disinfezione delle superfici ed ambienti il perossido di idrogeno al 6%   stabilizzato con ioni 

d’argento allo 0,1% nebulizzato con sistema AEROSAN in nebbia secca da 0,3/0,5 micron 

(secondo rapporto ISS Covid19 vers.15/5/2020 Min. Salute)  consente di arrivare ad una 

percentuale nell’aria e  superfici dello 0,5% come richiesto dalla Direttiva Ministeriale Covid-19.  
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Scheda tecnica del    PEROSSIDO DI IDROGENO (H2O2)  
 
(come da Rapporto ISS COVID-19  n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento) 
 

Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1, 

PT2, PT2, PT4 e PT5. 

Risulta che il principio attivo è efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi 

e virus). Specificamente, per quanto riguarda i virus, il perossido d’idrogeno è risultato efficace contro 

poliovirus e adenovirus. In questo caso, viene considerata la sola applicazione mediante 

vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo. 

L’attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di potenti ossidanti, quali i radicali 

ossidrilici e i “singlet” dell’ossigeno. Tali specie reattive causano danni irreversibili ai componenti 

cellulari e al DNA. 

 

Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato 

mediante aerosol o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di 

produrre particelle nell’ordine di 0,3-0,5 µm, ne consente una diffusione uniforme 

nell’ambiente. Responsabili dell’azione biocida del prodotto sono i radicali ossidrilici OH- , altamente 

ossidanti. L’applicazione di perossido d’idrogeno vaporizzato si è dimostrata efficace, oltre che 

su un gran numero di microorganismi, anche per il trattamento di ambienti ospedalieri che 

avevano ospitato pazienti affetti da virus Lassa ed Ebola. 

 

Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno nei diversi distretti ambientali, 

quali acque di superficie, terreno e aria. Inoltre, si decompone già nei liquami prima di raggiungere il 

sistema fognario, con un basso impatto ambientale. 

In merito alla pericolosità nella MANIPOLAZIONE , il perossido di idrogeno è classificato in modo 

armonizzato secondo il CLP come: liquido comburente di categoria 1 [Ox. Liq. 1 – “può provocare un 

incendio o un’esplosione (forte ossidante)]”; corrosivo per la pelle di categoria 1 (Skin. Corr. 1A – 

“provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari”) e nocivo per ingestione e per inalazione di 

categoria 4 (Acute Tox. 4 - “nocivo se ingerito” e “nocivo se inalato”). 

 

NOTA:  IL PRODOTTO NON PREVEDE MANIPOLAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE. Resta 

comunque valido il protocollo in cui è obbligatorio, nell’uso di tutti i prodotti di pulizia, di 

indossare mascherina, guanti in lattice e visiera protettiva (od occhiali) e camice a maniche 

lunghe. 
 

DA QUANTO SI EVINCE DAL RAPPORTO, NE CONSEGUE CHE LA SCELTA DI TALE METODO  DI 

SANIFICAZIONE, NON OBBLIGATORIO, CONSENTIRA’ UN ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE DEGLI 

AMBIENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, che va oltre allo standard minimo richiesto. 

PER UNA PRECISA SCELTA DELL’ISTITUTO  SI E’ RITENUTO DI AUMENTARE IL LIVELLO DI 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE , TUTELANDO L’UTENZA E IN PARTICOLARE I LAVORATORI 

FRAGILI, DA QUALSIASI AGENTE VIRALE, INDIPENDENTEMENTE DAL COVID-19. 
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CARATTERISTICHE DELLA ATTREZZATURA AE ROSAN – modello AE1000 e istruzioni di USO 

 

AEROSAN è un nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico per l’igienizzazione degli ambienti e 

delle superfici. Crea  una NEBBIA SECCA con particelle di dimensioni 0,3-0,5 micron saturando 

l’ambiente, avvolgendo piani, oggetti, PC, LIM e materiali, igienizzandoli senza bagnare o danneggiare 

le superfici. 

AEROSAN è adatto per qualsiasi ambiente.  Utilizza  una soluzione igienizzante al PEROSSIDO DI 

IDROGENO  (acqua ossigenata) + ioni d’argento (protocollo Min. Salute anti Covid-19).  Il perossido 

di idrogeno, depositandosi, svolge l’azione igienizzante, mentre gli ioni d’argento creano un film 

protettivo sulle superfici.  

L’attrezzatura pesa circa 6 Kg ed è trasportabile come una valigetta. Consumo energia elettrica 150 W . 

Consumo prodotto 100 ml/h - Può utilizzare sia la modalità con serbatoio da 1 litro (ad esempio se 

deve essere utilizzato su più locali, per un facile trasporto), sia la tanica da 5 litri (quando si posiziona 

in un corridoio od atrio e igienizza uno o più piani contemporaneamente)- 
 

MODALITA’ DI IMPIEGO- Il dispositivo è programmabile con un tastierino  e permette di stabilire un 

ciclo di igienizzazione(ad esempio durante la notte,  a  chiusura scuola o durante la pausa lavoro) e 

trovare al rientro gli ambienti igienizzati. Può essere usato per un singolo ambiente (ad esempio: 

palestra, refettorio, laboratori) o per interi piani contemporaneamente, curando di lasciare aperte le 

porte di tutte le aule e locali. I tempi di funzionamento, alfine di valutare oggettivamente l’avvenuta 

igienizzazione  ed ottimizzare le quantità di prodotto necessarie, si verificano  tramite apposite 

CARTINE TEST. 

Le cartine test verranno opportunamente posizionate nei locali “campione” prima di  attivare la 

macchina. A  fine ciclo di trattamento si andranno a prelevare, controllandone il COLORE, che verrà 

confrontato con la tabella a disposizione. Dal semplice confronto dei colori è possibile verificare 

l’efficacia del trattamento. Qualora non sia stato raggiunto il giusto colore, si procederà ad un aumento 

dei tempi di trattamento. 

L’inserimento del prodotto nell’attrezzatura è semplice e sicuro, in quanto non richiede manipolazione 

né contatto col liquido: si svita il tappo della tanica da 5 litri, vi si inserisce un identico tappo collegato 

al tubo flessibile della attrezzatura, che aspirerà il prodotto direttamente dalla tanica. 

Prima dell’uso della attrezzatura, il personale deve venire adeguatamente formato ed informato. 

 

 

 

15-COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Affinchè le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione possano essere effettuate correttamente ed 

efficacemente e secondo una programmazione ben predefinita, vanno definiti  prima di tutto compiti, 

responsabilità e istruzioni operative; ciò è necessario al fine di fornire indicazioni sugli interventi 

mirati a prevenire infezioni, contagi o contatti con sostanze allergizzanti da parte del personale, dei 

docenti, degli studenti e delle persone presenti. 

I risultati migliorano nel momento in cui si svolge un’attività di informazione e di formazione rivolta al 

personale coinvolto, ma anche agli utenti, e finalizzata a: 
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- comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie mediante l’igiene della persona e degli 
ambienti in cui viviamo; 
- utilizzo in modo responsabile detergenti e disinfettanti, evitandone l’uso indiscriminato che 
potrebbe risultare pericoloso e inefficace; 
- il rispetto della res publica in termini di conservazione degli arredi, del materiale, ma anche nel 
rispetto delle regole primarie di educazione nell’utilizzo dei servizi igienici, dei dispositivi di 
distribuzione del materiale (sapone, salviette, carta), nel rispetto dell’ambiente differenziando i rifiuti. 
 
Ad ogni attività deve corrispondere un responsabile (R), cioè il soggetto che in virtù di disposizioni 
legislative o in quanto incaricato dal Datore di lavoro, e dotato di adeguata capacità e autorità 
all’interno dell’organizzazione e a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da 
ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare l’attività e verificare che sia eseguita in conformità ai 
testi di riferimento (procedure, istruzioni operative, linee guida). 
Il responsabile dell’attività nella definizione, nell’organizzazione o nella realizzazione si avvale della  
consulenza del collaboratore (C) (Datore di lavoro ditta esterna, Servizio di Prevenzione e 
Protezione, eccetera) al fine di delineare necessità, tempistiche, vincoli, limiti, nonché gli obiettivi 
dell’attività svolta. 
Solo una verifica sistematica o un esame a campione permette di determinare se le attività e i relativi 
risultati sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state attuate 
efficacemente. 
Esistono, inoltre, delle figure che devono essere informate (I) delle attività previste in quanto queste 
ultime potrebbero influenzare o essere influenzate dall’attività del soggetto informato. 
 
Per ciò che concerne le attività di pulizia in via esemplificativa sono state individuate le seguenti 

attività e relative funzioni dei principali soggetti individuati: 

 

 
  

ATTIVITA

’ 

DL 
DSGA 

SPP MC DP CS 

Approvigionamento del materiale per la pulizia, la disinfezione e 

la sanificazione degli ambienti e delle 
persone 

 

R 

 

R 

 

I 

 

I 

 

C 
C 

Acquisto di dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi 

medici (mascherine, occhiali, guanti, ecc.) per i lavoratori 

esterni addetti alle pulizie 

 

I 

 

C 

 

I 

  

R 
C 

Acquisto dei dispositivi di protezione individuali o dei 

dispositivi medici per personale interno e all’occorrenza per 

discenti 

 

R 

 

C 

 

C 

 

I 

  

Pianificazione del programma di pulizia R R I  C C 

Custodia delle schede dati di sicurezza dei prodotti, delle 
certificazioni dei dispositivi 

R C C I I 
I 

Formazione del personale interno e discenti R C C C  I 

Formazione del personale esterno I I I C R  

Sorveglianza sanitaria C I I R C I 

Preparazione del materiale I C I  R R 

Dilizione di detergenti e disinfettanti I C I  R R 

Esecuzione di pulizie I C I  R R 

Smaltimento del materiale I C I  R R 

Riordino del materiale I C I  R R 

Controllo e verifica R R C C C  
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Dove 

DL= Datore di lavoro/ Dirigente scolastico DSGA = Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

RSPP= responsabile SPP MC = Medico competente 

SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione R= Responsabile 

CS= Collaboratore scolastico C= Collaboratore 

DP= Ditta Pulizie I=Informato 
 

Come in tutte le procedure, anche in quelle di sicurezza, la piena implementazione si verifica nel momento in cui 
ogni lavoratore si sente coinvolto nella tematica e parte integrante dell’organizzazione anche attraverso semplici 
gesti quotidiani che incidono sulla realizzazione del processo di pulizia, disinfezione e sanificazione a vantaggio di 
tutti. 

 

16-AZIONI PRELIMINARI 

All’interno di una struttura scolastica esistono diverse patologie trasmissibili quali ad esempio 

per via aerea: tubercolosi, malattie dell’infanzia, influenza, meningite; malattie della cute e suoi 

annessi: scabbia, malattie da funghi, verruche, pidocchi del capo; malattie a trasmissione oro-fecale: 

salmonella, epatite A; malattie a trasmissione ematica: epatite B. 

Prima di entrare nel dettaglio delle istruzioni operative è indispensabile una prima azione 

preliminare: suddividere l’edificio in aree in base alla frequentazione sia in termine di numero 

di persone, ma anche di tipologia di persone (frequentazione occasionale/periodica/ripetitiva) e 

autonomia (normodotato, mobilità ridotta, ipovedente, eccetera), all’utilizzo, ai materiali presenti 

e della necessità di evitare qualsiasi forma di contagio. 

 

La massima precauzione è data dall’attuare le procedure di pulizia e sanificazione 

considerando un frequentatore positivo non noto, ad esempio un asintomatico che ignora il 

proprio stato di salute. 

Per ogni ambiente assimilabile, sulla scorta della valutazione dei rischi, predisporre delle SCHEDE 

DEGLI AMBIENTI in cui sono riepilogate le diverse fasi della pulizia e sanificazione e la frequenza. 

Sarebbe opportuno affiggerle in ogni locale in modo che chiunque possa utilizzarle come promemoria. 

La loro consultazione potrà evitare errori nella successione delle operazioni di pulizia e nell’uso dei 

prodotti e delle attrezzature. 

 

Le principali schede degli ambienti potrebbero essere: 

a) Aule didattiche 
b) Servizi igienici 
c) Uffici amministrativi 
d) Palestra/Spogliatoi 
e) Aree esterne all’edificio 
f) Corridoi 
g) Biblioteche o sale studio 
h) Laboratori 
i) Mense e refettori 
j) Dormitori 
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PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle 

attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o 

mensile. 

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verificano 

a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). 

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, 

ma non prevedibili. 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei 

locali scolastici con una frequenza indicativa; in allegato  al presente documento sono riportate delle 

schede distinte per ambiente,  in cui si entra più nel dettaglio delle attività con un’indicazione di 

frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta 

a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A una volta all’anno, A2 due volte 

all’anno, A3 tre volte all’anno). In base all’organizzazione ogni Datore di lavoro declina le proprie 

specifiche attività con una frequenza maggiore o minore. 

 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio 

dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle 

attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. 

Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà 

necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

G 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. G 

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, 

pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; 

raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanificazione 

delle brandine. 

G 
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ATTIVITA’ Frequenza 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e 

pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche 

per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio chimico, ecc.) 

G 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio 

dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie 

degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 

G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 

radianti. 

M 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 

(aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

Lavaggio delle tende non plastificate A2 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, 

anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad 

attirare e trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 
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ATTIVITA’ Frequenza 

Pulizia delle bacheche A/2 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli 

archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A 

 

Tali frequenze naturalmente possono essere rimodulate da ogni Istituto scolastico in base alle 

specifiche esigenze, all’organizzazione e alla sensibilità dell’utenza; all’interno degli istituti 

professionali, ad esempio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e apparecchiature, dopo 

un’adeguata formazione, potrebbe essere eseguita dagli studenti stessi, come altre operazioni in aula 

dagli studenti e dai docenti, come scrivanie e portineria potrebbero essere a cura dei collaboratori 

scolastici ad ogni cambio di personale. 

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste 

in modo da garantire la salubrità di tutti gli ambienti scolastici e ridurre la probabilità di 

contagio.  Riducendo al massimo tecnicamente possibile la probabilità di contagio, si riduce anche la 

probabilità di insorgenza della malattia che diviene molto improbabile, proporzionalmente al numero 

di persone vaccinate, nel caso di presenza di vaccino. 

Per poter rivedere la frequenza delle azioni di pulizia, disinfezione e sanificazione occorre valutare i 

rischi e tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali, quali: 

- numero di persone presenti nei diversi periodi dell’anno; 

- attività formativa al personale e agli studenti; 

- attività informativa a tutte le persone presenti; 
- tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione messe in atto; 

- percentuale di persone a cui quotidianamente viene misurata la temperatura; 

- numero e frequenza di effettuazione di tamponi, test molecolari o test anticorpali; 
- presenza di dispositivi che limitano il numero di contatti ad esempio pedale per 

apertura rubinetto acqua, pulsante a terra per acqua WC, sensore per erogazione 
disinfettante, sistemi automatici di apertura porte (in rispetto alla normativa 

antincendio); 

- copertura della distribuzione di DPI ai lavoratori e dispositivi medici (mascherine) alle 

persone presenti; 

- organizzazione tale da ridurre al minimo e solo a casi eccezionali ingresso di 

“visitatori” all’interno dell’edificio scolastico; 
- precauzioni sull’uso delle calzature personali all’interno della scuola; 
- sistema di controllo dell’attuazione delle procedure; 

- altro. 

Ognuno di questi fattori interviene in modo più o meno diretto sulla frequenza delle attività di 
pulizia, disinfezione e sanificazione. 
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17- TECNICHE DI PULIZIA in situazione di prevenzione anti COVID-19 

 

Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l’addetto deve adottare prima, 

durante e dopo le operazioni di pulizia. 

In via preliminare l’incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie 

all’operazione che è chiamato a svolgere. Normalmente, questa azione consiste 

nell’approvvigionare il carrello di cui il personale è dotato e che porta al proprio seguito nei luoghi 

ove è chiamato ad operare. 

Nel caso dell’emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio 

2020, afferma che diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli 

responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in 

condizioni ottimali di umidità e temperature fino a  9 giorni. 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, quali ipoclorito 

di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62– 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di 

contatto adeguato. 

In via del tutto cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i 

locali, ove possibile, indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di 

emergenza o pandemia). Per razionalizzare le operazioni di sanificazione e renderle più sicure, 

evitando il trasferimento di microrganismi tra le diverse superfici, per i panni viene adottato un 

codice colore.    Il colore diverso dei panni indica che questi vanno utilizzati in aree diverse 

con prodotti diversi e su differenti superfici.    Ad esempio: 

 
  Rosso. Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet). Prodotti disincrostanti. 

  Verde. Aree ad alto rischio, come cucine e superfici su cui si trattano alimenti o superfici particolarmente sporche come 

posaceneri, cestini dei rifiuti, ruote di sedie e arredo mobile. Prodotti sgrassanti (aule scolastiche, ambulatori). 

 
  Blu. Aree a rischio medio, come uffici e arredi. Prodotti multiuso. 

   Giallo. Aree a rischio basso, come vetri, superfici vetrificate, sanitari (doccia, lavandino). Prodotti multiuso dedicati (corridoi). 

 
  Bianco. Prodotti disinfettanti. 

Al di là del colore, i panni possono essere di materiali diversi, ciascuno dei quali ha proprie 
caratteristiche. 

- Cotone. Fibra naturale molto resistente. I panni in cotone possono essere utilizzati sia asciutti 
che umidi. 

- TNT (Tessuto Non Tessuto). Velo, strato o foglio di fibre ripartite direzionalmente, la cui coesione è 
assicurata da metodi meccanici, chimici e/o fisici. Molto usato per panni monouso. 

- Microforato. Lattice con microforature che conferiscono grande scorrevolezza. Molto assorbente. 
- Spugna. Composti da cotone e cellulosa, con grande capacità assorbente. 
- Microfibra. Famiglia di fibre tessili sintetiche molto ampia, con diverse composizioni e finezze. La 

microfibra che si è affermata nel settore pulizie è composta da poliestere (80%) e poliammide 
(20%) uniti tra loro in una sola fibra, detta a matrice, che ingloba lo sporco e lo rimuove dal 
substrato. 
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SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 

- Areare i locali. 

- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza. 

- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in 

caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. 

- Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può 

essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non 

travasarli in contenitori anonimi. 

- Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 

- Passare il passo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l’intera area. 

- Girare spesso il telo. 

- Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. 

- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. 

- Cambiare spesso la soluzione detergente. 

- Sciacquare abbondantemente le superfici trattate. 

- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non 

si utilizza più il prodotto. 

- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 

 

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 

- La disinfezione deve essere preceduta da accurata pulizia. Lo scopo è quello di eliminare lo sporco 

in modo da diminuire la carica microbica favorendo la penetrazione del principio attivo. 

- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di sicurezza. 

- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in 

caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione 

impropria di disinfettante non ne aumenta l’efficacia. 

- Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle 

persone e 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 contaminare la 

parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato). 

- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e 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. 
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- 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 (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. 

- Inumidire il telo/panno con l’apposito disinfettante 

- Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie (cattedra, 

banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore, ecc.). 

- Lasciarlo agire il disinfettante il tempo necessario. 

- In base alle istruzioni ripassare un panno pulito o lasciare agire senza risciacquo. 

- Le operazioni rispecchiano quanto detto per la detersione dei pavimenti. 

 

DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA 
CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO) 

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali 

scrivanie, banchi, sedie, lavagne, contenitori, ecc.) in periodo emergenziale deve essere effettuata, 

oltre a quanto previsto normalmente, ogniqualvolta si ha notizia che nel locale abbia soggiornato 

per brevi o lunghi periodi una persona contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si verifichino 

situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di 

secrezioni corporee. 

- Areare  i locali 

- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 

- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il 

materiale con cui l’arredo è stato realizzato. 

- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale. 

 

SPAZZATURA AD UMIDO 

- Verificare che sia l’attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente su cui agire. 

- Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi, ma 

utilizzate o aspirapolvere o MOP per la polvere. 

- Nel caso di MOP per la polvere. avvolgere le alette con l'apposita garza inumidita. 

- Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S. 

- Sostituire spesso la garza e necessariamente quando si cambia tipologia di ambiente. 

- Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e asciugare sia le alette sia le garze. 

 
DETERSIONE DEI PAVIMENTI 

Attrezzature: carrello a due secchi (ad esempio rosso e blu con la soluzione detergente- disinfettante) 

con MOP o frangia, panni in microfibra. 
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- Se si tratta di superfici molto estese e senza troppi arredi o ostacoli è consigliabile l’uso di un 

lavasciuga, macchina che consente di intervenire in sicurezza anche in presenza di passaggio di 

persone durante l’orario di apertura della scuola. 

- In assenza di un sistema automatico e per gli ambienti di ridotte dimensioni e con molti arredi è 

consigliato il sistema MOP perché: 

- permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; 

- consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; 

- diminuisce la possibilità di allergie, limitando al minimo il contatto tra le mani e il detergente. 

- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente appositamente diluito, secondo 

le istruzioni del produttore. 

- Iniziare dalla parte opposta rispetto alla porta di uscita in modo da non dover ripassare al termine 

sul bagnato e pulito. 

- Frizionare con metodo ad umido nei punti critici (angoli, bordi, ecc). 

- Immergere il MOP nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per impregnarlo di 

soluzione pulente. 

- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa. 

- Passare il MOP sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree 

di 2 metri per 2 metri, con movimento a “S” per fasce successive sempre retrocedendo. 

- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato. 

- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare con forza, per eliminare il più possibile l’acqua che si 

deposita nel secchio rosso. 

- Immergere solo la punta del MOP nel secchio blu, per assorbire una quantità di soluzione sufficiente 

a inumidire, ma evitando lo sgocciolamento; così facendo si evita di sporcare la soluzione nel 

secchio blu. 

- Si raccomanda sempre di rispettare il tempo di contatto riportato nell’etichettatura del prodotto. 

- Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 

- secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; 

- l'acqua deve essere pulita e abbondante; 

- in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua e la 

soluzione con il detergente. 

Per la disinfezione dei pavimenti si possono utilizzare diverse attrezzature, anche l’attrezzo con 

serbatoio per l’autoalimentazione dotato di panni in tessuto. 

L’attrezzo, provvisto di un serbatoio posto sul manico, di una piastra erogatrice snodata e di un 

sistema di regolazione per la distribuzione controllata del disinfettante, garantisce una stesura 

uniforme e razionale della soluzione che, all’interno del contenitore, conserva intatta la propria azione 

senza dispersioni o contaminazione. Dopo avere effettuato un accurato lavaggio dei pavimenti, seguito 

da asciugatura, procedere nel seguente modo: 

1. Preparare la soluzione disinfettante nel contenitore graduato. 

2. Riempire, per ¾ della sua capacità, il serbatoio di cui è dotato l'attrezzo applicatore. 
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3. Posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone e, prima di farlo 
scorrere sul pavimento, inumidirlo facendo scendere con l’apposito pomello, una quantità di 
soluzione tale che il panno, passando sul pavimento, lo lasci moderatamente bagnato. 

4. Procedere alla distribuzione della soluzione sulla superficie in modo uniforme, regolando, con 
l'apposito pomello di comando, l’intensità di bagnatura così che sia rispettato il tempo di contatto 
del disinfettante. 

5. Intervenire prima lungo i bordi del locale, per poi coprire il resto del pavimento procedendo dalla 

zona opposta all’entrata e retrocedendo verso l’uscita del locale, senza calpestare la superficie già 
trattata. 

6. Sostituire il panno applicatore a ogni cambio di locale o quanto meno dopo 30/40 mq di superficie 
trattata. All'occorrenza, rabboccare il serbatoio dell'attrezzo, servendosi della tanica contenente il 
prodotto diluito, già pronto all'uso. 

 

Consigli pratici: 
 

- Segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica. 

- Proteggere sempre durante le operazioni di pulizia le mani con guanti monouso. 

- Proteggersi sempre con i DPI previsti durante le operazioni di disinfezione, se del caso FFP2 o FFP3. 

- Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice. 

- Cambiare l’acqua tutte le volte che si rende necessario. 

- Far seguire alla detersione sempre il risciacquo e l’asciugatura (la maggior parte dei microrganismi 

è rapidamente uccisa dall’essiccamento). 

- Iniziare a pulire la zona meno sporca da quella più sporca o contaminata. 

- Per le aree di passaggio (atrii, corridoi) effettuare in due tempi successivi il lavaggio in modo da 

mantenere sempre una metà asciutta che permette il transito senza rischio di cadute. 

- Impiegare attrezzature pulite: un attrezzo lasciato sporco dopo l’uso può una volta riusato, 

ridistribuire molti più germi di quelli che ha raccolto, poiché l’umidità e la temperatura ambiente 

creano una situazione ottimale per una rapida moltiplicazione batterica. 
 
 

DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

 

Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende: 

- la disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari e 

relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo e 

ogni altro accessorio ad uso comune. 

- il costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette 

in carta) negli appositi contenitori; 

- l’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il 

posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. 

- La detersione e disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che 

orizzontali. 
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- Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e 

disinfettante 

- Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, MOP 

- Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un’area e l’altra, preferibilmente utilizzare panni 

di colore diverso 
 

Tecnica operativa:   Arieggiare il locale. 
 
Detersione: 
- Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 
- Lavare i distributori di sapone e asciugamani. 
- Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce,  sulla 

rubinetteria. 
- Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando la 

dovuta azione meccanica. 
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna 

del bidet. 
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere 

lo scovolino nella tazza. 
 

Disinfezione: 
- Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e un panno di 

colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto 
utilizzato con acqua pulita. 

- Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto. 

- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione 
detergente disinfettante. 

- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del disinfettante avviare lo sciacquone. 
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in 

soluzione di disinfettante per il tempo richiesto. 
 
Disincrostazione: 

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da 

utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla 

rubinetteria. Quando vengono utilizzati prodotti di questo tipo è auspicabile: 

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell’idrosanitario. 

- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

- sfregare con panno dedicato. 

- risciacquare accuratamente. 

 

PULIZIA DEGLI UFFICI 

Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende: 

- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione 

degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei 

contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune. 

-  L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il 

posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. 
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La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che 

orizzontali. 

 

Tecnica operativa: 

- Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per 

la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in 

contenitori anonimi. 

- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si 

utilizza più il prodotto. 

- Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), attrezzatura fissa, 

arredamenti, porte e infissi. 

- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 

 

In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio 

detergenti con ipoclorito di sodio). 

 

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali 

scrivanie, sedie, stampanti, fotocopiatrici, interruttori, maniglie) in periodo emergenziale deve 

essere effettuata con frequenza giornaliera, da implementare nel caso in cui si verifichino 

situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di secrezioni 

corporee. 

 

Tecnica operativa: 

- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 

- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui 

l’arredo è stato realizzato. 

- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario spostarli nella fase iniziale. 

 

PULIZIA DELLE AREE ESTERNE 

Trattasi di pulizia ordinaria e si intende l’insieme delle operazioni necessarie per eliminare i rifiuti, 

quali carta o cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai 

piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e dalle zone di rimessaggio attraverso l’utilizzo 

dell’attrezzatura a disposizione e dei prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la 

natura dei diversi substrati. 
 

Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e 

disinfettante; scopa o spazzettone o soffiatore o aspiratore foglie. 
 

La pulizia delle aree esterne deve essere effettuata con scope e spazzettoni per tutte le pavimentazioni, 

mentre i punti di appoggio più frequenti, quali corrimani, interruttori, rubinetti, carrelli, tubi deve 

essere effettuata con panno e detergente – disinfettante adeguato (ad esempio soluzioni di ipoclorito di 

sodio). 

La rimozione delle foglie può essere effettuata tramite rastrelli, scope, soffiatori o aspiratori. 
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Tecnica operativa per punti di appoggio 

Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la 

specifica operazione indicata. 

Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi. 

Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si 

utilizza più il prodotto. 
 

A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante. 

In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio detergenti 

con ipoclorito di sodio). 
 

Le pavimentazioni esterne devono essere pulite da eventuali rifiuti o foglie, erba, ramoscelli e, ove 

possibile, deterse con il prodotto adeguato alla tipologia di materiale. 
 

Sono comprese nelle pulizie ordinarie anche la svuotatura dei contenitori porta rifiuti e la sostituzione 

dei relativi sacchi di plastica. 

 
 
VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI 
 

Attrezzatura: carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta plastica 

(se viene eseguita la raccolta differenziata). 

 

Prodotto: panno. 

Tecnica operativa: Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta differenziata dei rifiuti del 

carrello; pulire il cestino con il panno; sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica; chiudere i 

sacchi che contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere trasportati nei punti di 

conferimento prestabiliti. 

 

Se trattasi di materiale infetto, o presunto tale, devono essere trattati ed eliminati come materiale 

infetto di categoria B (UN3291). 
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PULIZIA CUCINE, MENSE E REFETTORI 

In genere il personale scolastico NON è tenuto alla pulizia delle  CUCINE e delle MENSE, che viene 

effettuato  prevalentemente dalle Società di Servizi delle Mense. Tuttavia, in alcune scuole il personale 

interno contribuisce alla pulizia delle MENSE.  In  situazioni di pandemia, qualora le classi 

svolgano la refezione direttamente nelle proprie aule, è opportuno attenersi alla seguente 

procedura, come indicato dalle Linea Guida INAIL 2020. 

Per superfici aperte s’intendono tutte quelle superfici che necessitano di similari tecniche di pulizia e 

analoghi comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni acquose 

e ben visibili per gli operatori. Le operazioni di detersione e disinfezione vanno eseguite 

separatamente. 

Le operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare l’essiccamento 

di residui sulle superfici: 

- asportazione meccanica dei residui più grossolani 
- primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi bassofondenti) 
- detersione 
- secondo risciacquo con acqua 
- disinfezione 
- risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto. 

Prodotto: 

La scelta dei detergenti è influenza da alcuni fattori, quali: 
 

SOL.DETERGENTE SPOR

CO 

SUPERFICI DA PULIRE 
MODALITÀ DI

 
ESECUZIONE 

durezza acqua tipo * 
materiali (legno,piastrelle, 

acciaio,...) 

Temperatura della 

soluzione detergente 

composizione dei 

preparati 
quantit

à 

stato (porosità, 

scabrosità,…) 
Tempo di contatto 

concentrazione dei 

singoli componenti 

stato (secco, 

bruciato,) 

 Procedure di 

applicazione 

 

E dalla tipologia di sporco: 
 

COMPONENTE SOLUBILITÀ RIMOZION

E 

MODIFICAZIONI 
DOVUTE 

AL CALORE 

zuccheri solubile in acqua facile 
caramellizzazione, 

più difficile da pulire 

 

proteine 

insolubile in acqua, 

solubile in alcali, 

poco solubile in acidi 

 

molto difficile 
denaturazione, molto 

più difficile da pulire 

grassi 
insolubile in acqua 

solubile in alcali 
difficile 

polimerizzazione, 

più difficile da pulire 

sali minerali 
solubilità in acqua variabile, 

variabil

e 
generalmente solubili in acidi 

poco significative 
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Tecnica operativa per punti di appoggio 

- la diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché risparmiare sul disinfettante può 

permettere la sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, così come eccedere con il principio attivo 

non ne migliora l'efficacia e costa di più; 

- il disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve (per "fare 

prima") può rendere inefficace la disinfezione; 

- si consiglia di alternare ogni 6 mesi il tipo di disinfettante, evita la selezione di batteri resistenti; 

- dopo l'applicazione del disinfettante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale; 

- se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono una rapida 

asciugatura spontanea, occorre procedere all'asciugatura delle superfici stesse per evitare la 

moltiplicazione batterica favorita dall'ambiente umido; 

- le spore batteriche sono le forme biologiche più resistenti quindi è preferibile usare i prodotti a 

base di cloro; 

- per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica che 

prevede la pulizia dall’alto al basso terminando con i pavimenti; 

- prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari e/o prodotti 

presenti; 

- l’utilizzo di getti d’acqua a forte pressione (macchina idropulitrice) per la pulizia di pozzetti e 

canalette di scarico, porta alla formazione di una sospensione in aerosol contenente microrganismi 

anche patogeni (es. Listeria spp.) che può ricadere sulle superfici di lavoro anche dopo alcune ore; 

- l'etichetta deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che siano riportate le 

seguenti diciture: 

- Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico 

- N° di registrazione al Ministero della Sanità 

- dicitura “da usarsi nell'industria alimentare “ 

- dosi e tempi di utilizzo 

- composizione, produttore, lotto e data di produzione 

- avvertenze sulla sicurezza per l'uso 

 

I fattori da prendere in considerazione nelle attività di pulizia nell’ambito delle cucine sono: 

- facilità d’ispezione 

- facilità di smontaggio 

- tipo di materiale 

- saldature, giunzioni, guarnizioni 

- organi in movimento 

- superfici a contatto con il prodotto 

- angoli non arrotondati. 
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18- CONSIDERAZIONI PRECAUZIONALI 

Coronavirus :  SINTESI per  la sanificazione degli ambienti 

Per quanto riguarda gli ambienti dove hanno soggiornato persone affette da coronavirus : 

la sanificazione parte con una normale pulizia con acqua e detergenti, come si fa anche 

normalmente a casa. 

 Il  passo successivo invece è più professionale: serve per disinfettare a fondo gli ambienti, in modo 
da eliminare gli agenti patogeni, spruzzando  

 ipoclorito di sodio allo 0,1% (che comunemente conosciamo come candeggina),  
 perossido di idrogeno allo 0,5% (un po’ più forte della normale acqua ossigenata) e, dove 

non sia possibile impiegare questi prodotti,  
 etanolo al 70% (ossia alcol) come ad esempio per i computer, le tastiere e gli strumenti 

elettronici. 
 

“Il personale è dotato di dispositivi di protezione idonei, come mascherine filtranti FFP2 o superiori, 

spolverina (o camice), guanti, occhiali o visiera e vestizione adeguate che proteggono sia dagli agenti 

infettanti come batteri e virus, sia dai vapori delle sostanze utilizzate, che possono provocare 

irritazioni e bruciature 

Inoltre viene seguita una procedure di ingresso e di uscita dai locali, relativamente alla 

VESTIZIONE E SVESTIZIONE  dei DPI adoperati.  All’esterno delle strutture da bonificare dovrebbero 

predisporsi appositi  spogliatoi dove gli operatori passano prima di entrare in azione e al termine della 

loro “missione”. 

Asciugarsi bene le mani per non prendere batteri e virus 

 
 

Nel bagno ci sono migliaia di diverse specie di batteri che sono presenti sia nei pavimenti che nelle altre 

superfici. Da dove vengono? Sono portati dalle persone che usufruiscono del bagno. Per contrastare 

questo fenomeno, oltre ad una buona pulizia è determinante il sistema di asciugatura delle mani.  

 

Dove si trovano i batteri nel bagno? 

Un sedile del water non chiuso, al momento dello sciacquone può spruzzare nell'aria feci 

aerosoliche  fino a 4,50 metri. Nel corso di 2-4 ore, i batteri si possono diffondere più del 60% nelle 

superfici.  
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Altre zone dove vengono portati batteri sono le maniglie delle porte, in particolare la parte interna, i 

bordi del lavandino e i rubinetti. 

Il lavaggio delle mani è un primo grande passo per garantire che tutti questi batteri, potenzialmente 

dannosi, vengano rimossi dalle nostre mani prima che entrino nel nostro organismo. La fase più 

delicata è l'asciugatura, se fatta male vanifica l'operazione stessa del lavaggio delle mani.  

 

Lo studio di un microbiologo 

Peter Setlow, un microbiologo della School of Medicine dell’Università del Connecticut, ha condotto uno 

studio che ha esaminato la crescita batterica in 36 bagni universitari. Ha esaminato le piastre di coltura 

batterica esposte a 30 secondi nell'aria durante il funzionamenti dell’asciugamani elettrico e altre 

esposte senza il loro funzionamento. 

Quando gli ASCIUGAMANI AD ARIA  erano spenti, si trovavano pochissimi batteri presenti: circa sei 

colonie per piastra. Ad asciugamani ad aria accesi, erano presenti 60 colonie. 

Questi risultati indicano che molti tipi di batteri, tra cui potenziali patogeni e spore, possono 
essere depositati sulle mani esposte agli asciugamani ad aria, oltre che essere disperse nella 
struttura. 
 
 

VANTAGGI DEGLI ASCIUGAMANI DI CARTA  

 

Il lavaggio delle mani rimuove il 97% dei batteri ma alcuni rimangono sulla superficie delle mani. 

Usando le salviette o rotoli di carta, i ricercatori hanno scoperto che molti dei batteri rimasti sulle 

mani bagnate vengono trasferiti sugli asciugamani di carta.  L’attrito fisico – meccanico 

dell’asciugatura è un’azione chiave per la completa rimozione dei batteri. 

Gli asciugamani ad aria, anche se apparentemente più convenienti, sono fonte di propagazione di 

microorganismi del bagno  Per effetto dell’aria forzata -i batteri rimasti nelle  mani ma anche quelli 

di altre persone, che hanno usufruito del bagno prima di voi,- vengono dispersi nelle superfici della 

stanza e sulle vostre mani appena lavate. 

Per  un beneficio complessivo  = salute delle persone + locali più igienici,+ prevenzione ,  allora si 

dovrà scegliere un asciugatura manuale come gli asciugamani di carta.  Garantiscono: 
 

 un servizio efficace se hai un forte afflusso di gente in determinati momenti (fine turno, pausa 

pranzo...), l'asciugatura di carta è la migliore. È più veloce di quella ad aria che in media impiega 40-

60 secondi a persona. Ognuno si prende la sua salvietta e via, senza creare ingorghi;  

 maggior igiene, essendo monouso ognuno prende la sua salvietta, eliminando il rischio di 

contagio; 

 elimina il rischio di propagazione dei microrganismi sulle superfici del bagno.  

 

https://www.igena.it/blog/lavarsilemani
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