
	

	  

 
PROTOCOLLO PER LA SANIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
per la prevenzione di SARS-COV2 

	
	
	

FILE:	
ProtocolloSanificazioneCovi19	

	
Datore	di	Lavoro	

COD.	ELABORATO:	
ProSanCOV	 Dirigente	Scolastico	

prof.	Adriana	Maria	Loredana	Miro	

	
Controllo	aggiornamenti	

Ed.		 Data	 Descrizione	
00	 08/05/2020	 Prima	Emissione	

	 	 	

	 	 	

	 	 	





I.I.S.	PACINOTTI		
Scafati	(Sa)	

PROTOCOLLO	PER	LA	
SANIFICAZIONE	COVID-19	

Protocollo	per	la	Sanificazione	degli	ambienti	di	lavoro	per	la	
prevenzione	di	SARS-COV2	

Revisione	 00	

Data			 08.05.2020	

	
Firme	

	

Datore	di	lavoro	-	Adriana	Maria	Loredana	Miro		 _____________________________________	

ing.	Apicella	Giuseppe	-	Responsabile	del	S.P.P.		 _____________________________________	

ing.	Luciano	Benincasa	–	R.L.S.		 _____________________________________	

Dott.	Raffaele	Ansalone	–	M.C.		 _____________________________________	

ing.	Antonio	Tobia	-	Ufficio	Tecnico	d’Istituto		 _____________________________________	

 
  



I.I.S.	PACINOTTI		
Scafati	(Sa)	

PROTOCOLLO	PER	LA	
SANIFICAZIONE	COVID-19	

Protocollo	per	la	Sanificazione	degli	ambienti	di	lavoro	per	la	
prevenzione	di	SARS-COV2	

Revisione	 00	

Data			 08.05.2020	

	

Modalità di contagio  

La trasmissione di SARS-CoV-2, denominato Covid-19, avviene principalmente con due modalità:  

1. attraverso grandi particelle respiratorie (droplets, > 5 μm)  
2. per contatto, diretto o indiretto.  

Sono state proposte anche altre vie di trasmissione, come la trasmissione aerea tramite aerosol 
(particelle < 5 μm) e una trasmissione legata alla eliminazione fecale che tuttavia non sono state ancora 
del tutto chiarite.  

La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-
CoV- 2. In particolare, per quanto riguarda la contaminazione ambientale, potenziale modalità di 
contagio indiretta, l’evidenza emersa da precedenti studi sui coronavirus mostra che questo particolare 
gruppo è più stabile nell’ambiente degli altri virus della stessa tipologia. 

È quindi necessario porre in atto tutte le misure essenziali a limitare la trasmissione ambientale del 
virus e adottare tutte le precauzioni da contatto necessarie:  

• limitare l’esposizione;   
• igienizzare correttamente delle mani;   
• utilizzare correttamente i dispositivi e i DPI; 
• sanificare le superfici e gli ambienti.  

Sopravvivenza del virus nell’ambiente   
Il Covid-19, in analogia ad altri coronavirus umani, può rimanere vitale e mantenere la capacità infettante 
su superfici inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda 
del contesto analizzato. Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in 
quanto condizionato da diversi parametri come il tipo di vettore, l’umidità residua, la temperatura, la 
presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il 
virus si deposita. 

“Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di SARS-CoV-2 che ha un’emivita media in 
aerosol di 2,7 ore (2, 10). Sulle superfici SARS- CoV-2 si è dimostrato resistente fino a 4 ore sul rame, fino a 
24 ore sul cartone e fino a 2-3 giorni su plastica. (emivita media stimata 16 ore) ed acciaio inossidabile (emivita 
media stimata 13 ore) (2). Inoltre, il virus è altamente stabile a 4°C (è stata dimostrata solamente una riduzione 
del titolo infettivo di circa 0,7 log-unità il 14° giorno), ma sensibile al calore: con l’aumento della temperatura 
di incubazione a 70°C, il tempo di inattivazione del virus è stato ridotto a 5 minuti. Sorprendentemente, un 
livello rilevabile di virus infettivo potrebbe essere ancora presente sullo strato esterno di una maschera 
chirurgica dopo sette giorni (10).” 
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Disinfettanti 
Gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle 
superfici per mezzo di:  

• alcol etilico almeno al 70% V/V  
• perossido di idrogeno allo 0,5%  
• ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto. 

Etanolo al 70% 
PRO CONTRO 

• MOLTO EFFICACI DOPO UN MINUTO DI 
CONTATTO SU SUPERFICI DURE 

• INFIAMMABILE 
• CONCENTRAZIONI OLTRE IL 70% 

Perossido di idrogeno 
PRO CONTRO 

• PRODOTTI FACILMENTE REPERIBILI • EFFICACI DOPO 10 MINUTI 
DALL’APPLICAZIONE  

Ipoclorito di sodio 
PRO CONTRO 

• CONCENTRAZIONI TRA 0,05%  E 0,1% 
• PRIVO DI INFIAMMABILITÀ E DELLA RAPIDA 

VAPORABILITÀ CARATTERISTICHE 
DELL’ETANOLO 

• EFFICACE SOLO DOPO 5 MINUTI DI 
CONTATTO SU SUPERFICI 

 

Pertanto: l’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi 
non sono utilizzati seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di 
contatto è inferiore a quello indicato.  

Sebbene manchino prove specifiche dell’efficacia contro la SARS-CoV-2, la pulizia con acqua e 
detergenti per la casa e l’uso di comuni prodotti disinfettanti dovrebbe essere sufficiente per una pulizia 
precauzionale generale. Gli agenti antimicrobici testati contro coronavirus sono riassunti nella seguente 
Tabella. 
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Coerentemente con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si 
utilizzeranno:  

• disinfettanti: alcol etilico 70% o altro disinfettante a provata attività virucida saggiata in accordo 
con la norma ISO EN 14476 per attrezzature e scrivanie;   

• detersione con acqua e detergente comune seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio a 
0,1% di cloro attivo per i pavimenti   

• detersione con acqua e detergente comune seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio a 
0,5% di cloro libero per le superfici ad alta frequenza di contatto e tutte le superfici dei bagni.  In 
alternativa possono essere impiegati perossido di idrogeno allo 0,5% o altro disinfettante a 
provata attività virucida saggiata in accordo con la norma ISO EN 14476.  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INDICAZIONE PER LA SANIFICAZIONE da parte di 
operatori specializzati 
Per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare gli ambienti 
mediante:  

1. pulizia: rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
chiusi è quindi l’operazione che consente di rendere le superfici visibilmente pulite. 
La pulizia viene effettuata con prodotti che includono sapone liquido, detergenti enzimatici e 
detersivi, combinando il prodotto di pulizia con l’acqua e utilizzando l’azione meccanica (es. 
strofinamento e frizione). Per la pulizia ambientale selezionare detergenti neutri (pH 6-8) che 
siano facilmente solubili in acqua calda e fredda. 

2. disinfezione distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni in determinati ambienti. 
I disinfettanti servono solo per la disinfezione dopo la pulizia e non sono sostituti della pulizia, a 
meno che non si tratti di prodotti disinfettanti-detergenti combinati. Prima della disinfezione, 
utilizzare un prodotto di pulizia per rimuovere tutto il materiale organico e lo sporco.  

 

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali  
Durante la pandemia di COVID-19, anche nei locali senza casi confermati COVID-19, occorre:  

• Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.   
• Pulire frequentemente le superfici più toccate (giornalmente). Esempi di queste superfici sono 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.  

 La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone devono 
essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.   

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le 
attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente 
in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.   

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

 Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.   

Accorgimenti da seguire per una corretta sanificazione e per una corretta gestione del materiale sono:  
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• I sistemi meccanizzati di pulizia di grandi superfici devono essere evitati perché producono 

aerosol o disperdono la polvere nelle aree di cura del paziente come pure è sconsigliato spazzare 
a secco, spruzzare, spolverare. Preferire le metodiche ad umido.   

• Dovrebbe essere presente un’area designata per i servizi di pulizia ambientale ed un’area per la 
preparazione, lo stoccaggio e il ritrattamento di attrezzature e forniture riutilizzabili per la pulizia. 
Quest’area dovrebbe essere uno spazio dedicato che non viene utilizzato per altri scopi. Un’area 
separata dovrebbe essere disponibile per il ritrattamento delle apparecchiature contagiate.   

 

Setting pubblico non sanitario   
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. 

Nelle strutture non sanitarie e nelle collettività particolare considerazione deve essere data 
all’applicazione di misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, 
ecc.) come misura preventiva generale durante tutta l’epidemia di COVID-19. Inoltre, devono essere 
tenuti di conto gli oggetti che vengono toccati frequentemente, come maniglie, pulsanti degli ascensori, 
corrimano, interruttori, maniglie delle porte, ecc. 

Per le stanze o le aree specifiche esposte ai casi di COVID-19 si dovrebbe attuare quanto segue: 

• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre 
e i balconi per circa 1 ora, e successivamente accuratamente pulito con un detergente neutro. 

• Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi 
corporei della persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche 
da bagno con una soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente 
a 1000 ppm) contenente lo 0,1% di cloro attivo. 

• Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro. Quando l’uso 
dell’ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, 
maniglie delle porte, pulsanti dell’ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70% V/V. 

• Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso. 
• Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione 

di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell’uso 
per altri ambienti. 

• Per superfici porose come moquette e tappeti, rimuovere la contaminazione visibile, pulire con 
detergenti e disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore. Raccogliere la 
biancheria sporca (abiti da lavoro) in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) 
manipolandola e scuotendola il meno possibile nell’ambiente prima dell’inserimento nel sacco e 
dell’invio all’impresa qualificata (sia essa esterna o interna all’organizzazione) addetta al lavaggio 
e alla sanificazione. 

Gli articoli monouso (asciugamani di carta, guanti, maschere, fazzoletti) devono essere messi in un 
contenitore con coperchio e smaltiti secondo le norme nazionali per la gestione dei rifiuti.  
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In generale, le aree pubbliche in cui un caso confermato COVID-19 ha trascorso un tempo minimo non 
hanno bisogno di pulizia straordinaria.  

Il personale dedicato alla pulizia ambientale degli spazi pubblici frequentati da una persona sospetta o 
confermata COVID-19 deve indossare i dispositivi medici e i DPI: 

• mascherina chirurgica;   
• grembiule in plastica uniforme e monouso;   
• guanti;   
• occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) 
• stivali o scarpe da lavoro chiuse. 

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta dopo aver rimosso guanti o maschera.  

I materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben 
chiuso, che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata. 


