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ALLEGATO 1 

MISURE E PROCEDURE GENERALI DI SANIFICAZIONE 
 
Sanificazione: attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 
determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. 
 
Disinfezione 
 
Definizione di disinfezione:  
Definizione: “Operazione o complesso di operazioni per la inattivazione dei germi patogeni. Viene eseguita 
con mezzi fisici, chimici (disinfettanti) e meccanici”.  
 
La disinfezione con mezzi chimici viene realizzata impiegando disinfettanti scelti in funzione del tipo di 
microrganismo oggetto dell’operazione.  
 
La disinfezione deve essere preceduta da un’accurata pulizia, dal momento che residui di sporco possono 
contribuire all’inefficacia del successivo processo di disinfezione. 
 
Indipendentemente dalle modalità di classificazione del rischio, i metodi e la frequenza di pulizia e 
sanificazione/disinfezione devono sempre essere adattati sia all’uso dell’ambiente stesso sia ai flussi di 
persone che vi soggiornano o lo attraversano.  
 
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici rispetto al virus Sars Cov 2 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 tempo di contatto adeguato (Circolare 5443 del 
22.02.2020). 
 
Misure generali per gli ambienti lavorativi 
 
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 
oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e 
successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici 
e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), 
e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e 
l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e 
disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 
 
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è 
necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di 
procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante operazioni di pulizia e 
successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni 
della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e 
successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). 
 
Sanificazione giornaliera. Per sanificazione giornaliera si intende l’insieme delle operazioni necessarie 
per la rimozione e l’asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, 
resilienti e tessili sia orizzontali che verticali, ad esclusione delle superfici interne degli arredi, fino ad 
un’altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di sporco. Le 
operazioni si devono effettuare con l’utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di 
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salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei differenti substrati. Per formazione quotidiana di sporco si 
intende lo sporco.  
 
Sanificazione periodica. Per sanificazione periodica si intende l’insieme delle operazioni necessarie per 
l’eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia 
orizzontali che verticali ad un’altezza superiore a 2 metri, nonché da tutte le superfici difficilmente 
accessibili durante la sanificazione giornaliera. Le operazioni si devono effettuare con l’utilizzo di macchine, 
attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei differenti substrati. 
Nelle pulizie periodiche sono comprese le operazioni integrative alle pulizie giornaliere volte 
all’eliminazione dello sporco penetrato in profondità nelle superfici porose. 
 
Sanificazione plurigiornaliera. Per sanificazione plurigiornaliera si intende l’insieme delle operazioni, da 
ripetersi con più interventi giornalieri, necessarie alla rimozione e asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia 
di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali, ad esclusione 
delle superfici interne degli arredi, fino ad un’altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a 
formazione quotidiana di sporco. Le operazioni si devono effettuare con l’utilizzo di macchine, attrezzature 
e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura dei differenti substrati. 
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