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ALLEGATO 2 PROCEDURA DI DISINFEZIONE ORDINARIA IN 

ASSENZA DI INFEZIONI SOSPETTE O CONCLAMATE 

 
 

1 Superfici e attrezzature 

Le superfici ambientali e le attrezzature devono essere decontaminate giornalmente con 

disinfettanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione corrispondente a 1000-1200 ppm. 

Ove non possibile (es. incompatibilità della superficie con il cloro) prediligere l’utilizzo di 

quelli di documentata efficacia virucida secondo UNI EN 14476 ad es. perossido di 

idrogeno a 5.000 ppm. 

 2 Condizioni del paziente. 

Qualora il paziente vomiti, tossisca o abbia perdita di liquidi biologici, l’area interessata 

deve essere disinfettata secondo il ciclo a tre tempi: 

Fase 1 Disinfezione / decontaminazione dei fluidi;  

Fase 2 Pulizia / detersione;  

Fase 3 Disinfezione delle superfici e dei materiali venuti a contatto con i fluidi.  

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali  

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati di COVID-19 è 

consigliato:  

• Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti.  

•  Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). 

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
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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) si ritiene sufficiente.  

• La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati 

da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) 

devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace 

contro virus, o 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.  

• Possono essere impiegati strumenti meccanizzati di pulizia quali spazzatrici, 

lavasciuga pavimenti, aspirapolvere, purché dotati di un sistema efficace di 

ritenzione polveri e se il flusso di aria e polvere viene filtrato in uscita attraverso un 

filtro HEPA o ULPA (testato secondo la norma EN1822). Il personale che conduce 

le macchine deve essere dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Sprayer, nebulizzatori e atomizzatori consentono di spruzzare biocidi (PMC) o 

disinfettanti, quali perossido di idrogeno, ozono o cloro attivo generati in situ, in 

forma nebulizzata o atomizzata su superfici anche difficilmente raggiungibili e sugli 

oggetti presenti nell’ambiente. È necessario che gli operatori siano adeguatamente 

protetti e formati per utilizzare queste apparecchiature e in grado di verificare la 

compatibilità delle concentrazioni necessarie per l’attività di sanificazione, se 

spruzzate con queste strumentazioni.  

• Durante l’uso è fondamentale indossare DPI adeguati. Pertanto, in accordo con la 

circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute, tali procedure possono 

essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso 

di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la 

pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria. 
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•  Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a 

procedure di pulizia ambientale o essere integrate con attività di disinfezione. In 

questo ultimo scenario, la procedura deve prevedere la preventiva disinfezione 

diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine: 1. pulizia; 2. disinfezione 

diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati; 3. trattamento di 

sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle 

procedure di pulizia e disinfezione; 4. adeguata areazione dei locali. Il personale 

impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI 

durante le attività di pulizia.  

• 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. 
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