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“FASE 2” ripartire in sicurezza:  

IL VADEMECUM PER LA SANIFICAZIONE 

ANTI CORONAVIRUS. 
  

 

PREMESSA  

626School srl – 
Consulenza&Formazione  dal 2006 
segue professionalmente  le 
aziende che operano nei servizi di 
pulizie civili , industriali e sanitarie 
cui  fornisce il servizio esterno di 
prevenzione e protezione  a decine 
tra le più importanti aziende 
italiane.  Grazie alle sue 
Certificazioni e  accreditamenti è 
autrice di efficaci procedure di 
sicurezza applicate nello 
svolgimento delle operazioni di 
intervento. 

A fronte dell’emergenza nazionale 
derivante dalla pandemia da Covid 
19 ,  e dato il prevedibile permanere della necessità di interventi di sanificazione delle aziende 
che si rendono necessari per la riapertura delle attività produttive , la cosiddetta Fase 2 , ma 
che saranno indispensabili per tutta la durata della pandemia, abbiamo dopo aver consultato  i 
più importanti esperti di disinfezioni , deciso di pubblicare questo Vademecum nella speranza 
che possa essere utile alle aziende di servizi che intendono operare al meglio e agli imprenditori 
che debbono apprestarsi a riaprire in sicurezza le proprie attività, avendo le informazioni 
necessarie per orientarsi  nel migliore dei modi . 

 

 

Le principali tecniche di sanificazione anti  Covid-19 
negli ambienti 

Il Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 spiega dettagliatamente le 
modalità di sanificazione da applicare contro il Covid-19.  

LA DISINFEZIONE  
è un operazione avente per scopo la distruzione di 
germi patogeni, eseguita con mezzi chimici 
(disinfettanti), fisici (calore secco, vapore d'acqua, 
acqua bollente) o meccanici (Nebulizzatori elettrici 
Ulv, Micro nebulizzatori ad aria compressa, Pompe 
manuali).  
 

LA SANIFICAZIONE 
 è Il complesso dei procedimenti e delle operazioni 
di sanitizzazione, ossia il trattamento che fa parte 
dei processi di sanificazione, praticato soprattutto 
su macchinari ed impianti dell'industria alimentare 
allo scopo di ridurne la carica microbica.  
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Va fatta la distinzione  tra ambienti sanitari e 
non sanitari (stanze, uffici, mezzi di trasporto, 
scuole, …).  

La procedura efficace prevede la pulizia 
accurata seguita dall’applicazione di 
disinfettanti:  

❖ ipoclorito di sodio (0.1-0.5%), 
❖ etanolo (62-71%)  
❖ perossido di idrogeno (0.5%).  

La scelta del detergente disinfettante e la sua 
concentrazione varia a seconda della superficie 
da trattare. 

La Circolare prescrive  regole fondamentali : 

❖ la particolare attenzione a tutti i punti di contatto, da disinfettare meticolosamente, 
❖ l’utilizzo di panni monouso, da sostituire ad ogni elemento per evitare la contaminazione 

incrociata 

La procedura di sanificazione secondo le prescrizioni del Ministero della Salute prevede: 

❖ Una Attività Preliminare: nel caso non sia necessaria una prima attività di 
decontaminazione (da fare in presenza di materiale organico), inizialmente un’accurata 
spolveratura e detersione di tutte le superfici e arredi presenti, eliminando così i corpi 
estranei. Tale attività preliminare, che si ottiene mediante l’utilizzo di apposite 
attrezzature e prodotti detergenti dedicati, rappresenta la base e lo step fondamentale, 
in quanto prepara delle superfici allo step successivo.  

❖ Una Seconda Fase : a superficie asciutta, si procede con la disinfezione, attraverso 
l’impiego di disinfettante “Presidio Medico Chirurgico” con l’obiettivo è ridurre al livello 
minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni.  

❖ Fase Conclusiva: la sanificazione solitamente si conclude irrorando soluzione 
disinfettante anche attraverso l’utilizzo di un atomizzatore,  potenziando l’effetto 
sanificante dell’intervento svolto. 

E’ doveroso attenersi a quanto previsto dalla normativa.  

Tuttavia, al fine di ottimizzare i processi, adattandoli alle specifiche esigenze di ogni 
cliente/ambiente target di riferimento, per ottenere risultati di efficacia maggiore in ottica di 
miglioramento continuo, è possibile applicare diverse procedure innovative.  

È il caso del sistema di irradiazione germicida ultravioletta (UV) in grado di uccidere la quasi 
totalità dei microrganismi come batteri, virus, muffe e altri agenti patogeni. 

 

Un altro procedimento prevede l’utilizzo dell’ozono, un gas naturale che non lascia residui 
chimici. Visto il suo elevato potere ossidante e la naturale tendenza a convertirsi in ossigeno 
(O2), lo rendono un prodotto con elevate potenzialità di impiego in diversi processi produttivi e 
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per ridurre il rischio microbiologico negli impianti, e negli ambienti o mezzi di trasporto ad 
elevata frequentazione. 

 

 

intervenire con la sanificazione in un ambiente 
frequentato da un soggetto positivo al Covid-19, o 
anche quando ci sono persone asintomatiche ( ma che 
rappresentano un potenziale veicolo dell’infezione ) 

 

In ambienti frequentati da soggetti infetti è fondamentale attivare 
immediatamente procedure di sanificazione frequenti e adeguate, al fine di 
abbattere la carica batterica e virale.  

La prevenzione è , naturalmente altrettanto fondamentale, soprattutto per la reale 
e potenziale presenza di persone asintomatiche. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le differenze nel processo di sanificazione a seconda 
del tipo di ambiente da trattare 

 

A seconda del tipo di ambiente da trattare (ospedali, RSA, aziende, uffici, condomini, 
appartamenti) cambiano i prodotti e le attrezzature utilizzate, perché devono essere adeguate 
alle superfici da trattare e allo stato dell’ambiente.  

Allo stesso modo diverse sono certamente le modalità di intervento e l’organizzazione dello 
stesso. La struttura organizzativa di una impresa di  qualità deve prevede squadre operative 
specializzate a seconda della tipologia di intervento, in grado di agire con tempestività guidate 

 

La Disinfezione e Sanificazione ambientale sono 

fondamentali per rendere sicuri gli spazi in si 

svolgono attività produttive e commerciali .  

La pandemia  rende  la sanificazione una attività 

non più  straordinario, ma una procedura di tipo 

ordinario con frequenza costante e periodica. 
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da tecnici responsabili, fondamentali per la pianificazione dello stesso e per il coordinamento 
del team operativo dedicato. 

Gli operatori delle squadre di sanificazione devono ricevere  adeguata formazione sul tema del 
mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro, oltre che aggiornamenti costanti e formazione 
specialistica sul tema della sanificazione ambientale , sulle caratteristiche del COVID 19 sul 
corretto utilizzo dei DPI previsti  . Sono perciò in grado di utilizzare con professionalità 
macchinari, attrezzature, prodotti necessari per la riuscita dell’intervento. 

DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELA SALUTE  

 
Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 - 

Indicazioni e chiarimenti del Ministero della Salute 

su COVID-19 
 

DISPOSIZIONI PER PULIZIA  

Pulizia in ambienti sanitari  

In letteratura diverse evidenze hanno 
dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus 
responsabili della SARS e della MERS, possono 
persistere sulle superfici inanimate in 
condizioni ottimali di umidità e temperature 
fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici 
contaminate nella trasmissione 
intraospedaliera di infezioni dovute ai 
suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, 
anche se non dimostrato. 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 di uso ospedaliero, quali 
ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-
71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un 

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 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 
70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
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tempo di contatto adeguato. Non vi sono al 
momento motivi che facciano supporre una 
maggiore sopravvivenza ambientale o una 
minore suscettibilità ai disinfettanti 
sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 
Pertanto, in accordo con quanto suggerito 
dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti 
una “pulizia accurata delle superfici 
ambientali con acqua e detergente seguita 
dall’applicazione di disinfettanti 
comunemente usati a livello ospedaliero 
(come l'ipoclorito di sodio)”. La stanza di 
isolamento dovrà essere sanificata almeno 
una volta al giorno, al più presto in caso di 
spandimenti evidenti e in caso di procedure 
che producano aerosol, alla dimissione del 
paziente, da personale con protezione DPI. 
Una cadenza superiore è suggerita per la 
sanificazione delle superficie a maggior 
frequenza di contatto da parte del paziente e 
per le aree dedicate alla 
vestizione/svestizione dei DPI da parte degli 
operatori. Per la decontaminazione 
ambientale è necessario utilizzare 
attrezzature dedicate o monouso. Le 
attrezzature riutilizzabili devono essere 
decontaminate dopo l'uso con un 
disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia 
comuni non devono entrare nella stanza. Il 
personale addetto alla sanificazione deve 
essere formato e dotato dei DPI previsti per 
l’assistenza ai pazienti e seguire le misure 
indicate per la vestizione e la svestizione 
(rimozione in sicurezza dei DPI). In presenza 
del paziente questo deve essere invitato ad 
indossare una mascherina chirurgica, 
compatibilmente con le condizioni cliniche, 
nel periodo necessario alla sanificazione.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia 
devono essere condotte da personale che 
indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 
FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 
camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe, e seguire le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti 
come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte 
le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. La biancheria da 
letto, le tende e altri materiali di tessuto 
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 
con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora 
non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo 
di lavaggio con candeggina o prodotti a base 
di ipoclorito di sodio). 

 

Misure preventive – igiene delle mani  

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio 
di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 
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concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni 
ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, 
devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle 
summenzionate strutture.  

Eliminazione dei rifiuti  

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291) 

 

 

La periodicità per una efficace sanificazione 

Naturalmente la durata degli effetti della sanificazione dipende dalla tipologia di ambiente e 
dalle caratteristiche delle figure  che lo frequentano. È fondamentale procedere con 
trattamenti frequenti, intensificando anche tutte le attività ordinarie di detersione, la pulizia di 
base, prestando particolare attenzione anche ai punti di contatto e alle zone con più afflusso 
di lavoratori e del pubblico. 

Consigliabile utilizzare apparecchi specifici per  verificare la carica batterica presente sulle 
superfici, e monitorare il livello di salubrità degli ambienti oltre che l’efficacia delle attività di 
sanificazione. 

La pulizia e la sanificazione degli ambienti stanno alla base del benessere di tutta la collettività. 
rappresentano , pertanto, un  servizio primario per rispondere  ad un bisogno primario che deve 
godere della massima attenzione  , in quanto è rivolto ai frequentatori degli ambienti siano essi 
lavoratori , utenti , e gli stessi imprenditori . 

  

 

Lo schema di una procedura operativa per la 
sanificazione 

 

 FASE DI INTERVENTO OPERAZIONE MISURE DI 
SICUREZZA 

 

1 

preparazione della 
squadra di intervento 

Descrizione degli 
ambienti  da 

sanificare, dei 
prodotti e  delle 
attrezzature e 

DPI 

Riunione 
preliminare di 
informazione 
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2 

Vestizione operatori 

Tuta usa e getta , 
Guanti Protezione  

calzature 
Facciale/mascherina 
con  filtro, occhiali 

Prima dell’acceso 
negli ambienti da 

sanificare i 
lavoratori 

vengono riforniti 
di DPI , 

Attrezzature e 
prodotti utilizzati 

Formazione 
adeguata su 

Uso DPI 

Uso Prodotti 

Uso delle 
attrezzature 

 

3 

Ingresso della squadra 
negli ambienti 

preparazione della 
sanificazione  

Accurata 
spolveratura e 

detersione  delle 
superfici e arredi 
con attrezzature 

e prodotti 
detergenti 

dedicati 

Informazione e 
Formazione dei 
lavoratori  

Uso di prodotti 
idonei  

 

4 

Operazione di 
sanificazione 

sanificazione con 
soluzione 

disinfettante 
utilizzazione  di 

un atomizzatore, 

Informazione e 
Formazione dei 
lavoratori  

Uso di prodotti 
idonei  

 

5 

Uscita dagli ambienti 
sanificati 

Svestizione e 
smaltimento dei 
DPI usa e getta 

Eliminazione dei 
rifiuti  

I rifiuti devono 
essere trattati 
ed eliminati 
come materiale 
infetto categoria 
B (UN3291) 

 

6 

Areazione degli 
ambienti  

Rispettando i 
tempi di reazione 
dei prodotti come 
da scheda tecnica 

 Liberazione 
degli ambienti  
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626School rilascia la  Certificazione dell’intervento per 
conseguire il recupero del  Credito d'Imposta per le disinfezioni 

 

 
 

Non perdere questa leva commerciale  

per acquisire nuovi clienti !  
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Credito d’Imposta 
 

Il nuovo Decreto "Cura Italia" allo scopo di incentivare la sanificazione degli 
ambienti di lavoro (attività di impresa, arte o professione), riconosce per il 2020 e 
per chi fruisce del servizio, un credito d'imposta pari al 50% delle spese di 
sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di Euro 20.000. 

Naturalmente si consiglia di rilasciare CERTIFICAZIONE dell’intervento di 

sanificazione ai sensi di quanto stabilito dal Ministero della Salute Circolare 

Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 - Indicazioni e chiarimenti del Ministero 

della Salute su COVID-19 
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626School srl  

Consulenza&Formazione  

Sede Legale: Via Is Nitzas 2-

09048 Sinnai (  CA ) P.I.  e C. 

F .  03035020928 

Sedi  

Cagliari ,  Roma , Latina  

Soggetto Formatore ope legis  

ex art.  32 D.Lgs 81/08 e 

s.m.i . 

Agenzia Formativa 

accreditata alla regione 

Sardegna Macroti  pologie B 

-  C e Area Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro ex Sistema 

di Accreditamento Regionale 

delle Agenzie e delle Sedi 

Formative ex D.G.R.del 

22/02/2005 N. 7/10 e D.A. del 

12/04/2005 N. 10/05 

626School srl  è Soggetto 

Attuatore  Accreditato 

FondItalia 

Iscritta Anagrafe degli  Enti 

di  Ricerca del Ministero 

dell’Università e della 

Ricerca (  M.I.U.R: )  

Certificato ISO 9001:2015 

EA 37 per la progettazione 

ed erogazione di servizi  di 

formazione ,  ed EA 34 per la 

Consulenza Tecnico 

Scientifica in materia di 

sicurezza sul lavoro  Bureau 

Veritas Certification ( 

ACCREDIA ) Certificato N. 

IT27589  

 

 

Cosulenza Sicurezza sul Lavoro 

RSPP consulente esterno 

Redazione DVR e Piani di Sicurezza 

Certificazione Interventi 

Formazione Certificata 

Formazione dipendenti in aula e on line 

Attestazioni Valide su Tutto il territorio Nazionale  

 

segreteria@626school.it 
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