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1. PREMESSA  

Il rischio infettivo, ossia il rischio per i pazienti, visitatori ed operatori di contrarre 

un’infezione durante la permanenza in ospedale o in strutture di residenza assistita, è 

uno dei principali problemi di gestione negli ambienti sanitari. Per i degenti, le Infe-

zioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono tra le complicanze più frequenti che si pos-

sono verificare nelle strutture sanitarie a seguito del percorso assistenziale e rappresen-

tano uno dei principali problemi di gestione del rischio infettivo. Si stima che tra il 5% 

ed il 15% dei pazienti ricoverati in ospedale sviluppino almeno una ICA durante la 

permanenza nella struttura assistenziale (Allegranzi et al; 2001; Cookson et al; 2013). 

L’attuale quadro normativo nazionale, relativo alla gestione del rischio nelle strutture 

sanitarie, ha posto ulteriormente l’accento sull’importanza della prevenzione del ri-

schio infettivo. 

Il controllo dei processi di sanificazione ambientale ha il duplice obiettivo di prevenire 

e ridurre l’incidenza di infezioni correlate all’assistenza e di contenere l’uso di antibio-

tico-terapia.  

In ospedale, le superfici ambientali, sebbene generalmente non direttamente associate 

alla trasmissione delle infezioni, rappresentano un serbatoio di potenziali patogeni.  

La trasmissione dei microrganismi, infatti, avviene attraverso il contatto delle mani con 

le superfici contaminate.  

Alla luce di quanto sopra riportato, sono state esaminate le raccomandazioni rispetto 

alla sanificazione delle strutture sanitarie contenute nelle Linee Guida dell’Ente Ita-

liano Normazione (UNI Store), del National Center for Biotechnology Information 

(NCBI), dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), del Mini-

stero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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2. SCOPO 

Il presente documento si pone come obiettivo di dare evidenza ai sistemi, tecniche e 

metodiche di sanificazione ambientale riconosciuti per efficacia, sicurezza, impatto 

ambientale e contenimento dei costi. Suggerisce, inoltre, i percorsi paziente-rischio 

correlati e indicazioni tra igiene ambientale e rischio di infezioni correlate all’assi-

stenza e sviluppo di antibiotico-resistenza 

I principali obiettivi della procedura sono così sintetizzati: 

• orientare programmi di intervento e programmi di audit sull’adesione a misure 

di prevenzione efficaci; 

• favorire la promozione di un approccio sistemico volto ad implementare il mo-

nitoraggio e controllo della sanificazione in tutti i suoi aspetti correlandolo al 

rischio infettivo; 

• implementare la prevenzione delle ICA e contribuire alla loro riduzione. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

Questo documento può essere utilizzato in diversi ambiti e contesti, essendo la 

sanificazione un processo trasversale e di supporto in ambito ospedaliero e sanitario. 

È rivolto a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza, alle figure addette alla definizione, implementazione, monitoraggio e 

valutazione di programmi di controllo delle infezioni correlate all’assistenza e al 

personale tecnico addetto ai servizi di sanificazione, interno o esterno alla struttura 

sanitaria. 

I beneficiari finali dell’applicazione dei metodi definiti nel documento sono i degenti 

ospedalieri, ospiti delle strutture a carattere sanitario e socioassistenziale, e più in 

generale, tutti i fruitori dei locali in cui si svolgono attività diagnostiche, terapeutiche 

e assistenziali.  
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4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

• Ambiente a contaminazione controllata: lo standard europeo EN ISO 14644 

lo definisce come un ambiente (o area all'interno di un ambiente più ampio se si 

parla di area pulita, o clean zone) in cui la concentrazione di particolato 

aerotrasportato è controllata e classificata. Tale ambiente è progettato, costruito e 

gestito in modo tale da controllare l’introduzione, la generazione e la ritenzione di 

particelle al suo interno. 

•  Ambiente a pressione negativa: spazio confinato in cui la pressione provoca 

un flusso d’aria verso l’interno (“entrante”). 

• Ambiente a pressione positiva: spazio confinato in cui la pressione provoca un 

flusso d’aria verso l’esterno (“uscente”). 

• Asepsi: insieme delle misure che impediscono l’apporto esogeno di 

microrganismi su un substrato, condizione di assenza di microrganismi. 

• Antisepsi: l’insieme delle pratiche destinate alla distruzione di microrganismi 

patogeni presenti su tessuti viventi, cute e mucose. In una accezione più ampia, la 

prevenzione delle infezioni mediante la distruzione di microrganismi patogeni. 

• Antisettico: composto chimico, formulato per l’uso sulla cute e sui tessuti, 

utilizzato per la antisepsi. Di solito sono composti che tengono conto dei limiti di 

tolleranza dei tessuti viventi. Agli antisettici si richiede, in maggior misura che ai 

disinfettanti, una totale innocuità, che non provochino dolore od irritazione nei 

tessuti ai quali si applicano. 

• Biocida: l’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi 

sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, 

contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, 

eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo 
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su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica 

o meccanica”. 

• Biofilm: aggregazione complessa di microrganismi contraddistinta dalla 

secrezione di una matrice adesiva e protettiva. 

• Bioaerosol: composto di microrganismi come funghi, batteri, virus, spore e 

frammenti di materiali biologici come pollini, peli, detriti di pelle e specie 

batteriche permanenti nell’atmosfera e interagenti con l’uomo. 

• Contaminazione: presenza di microrganismi su materiale inanimato, o sulla 

superficie corporea senza che vi sia invasione dei tessuti, e reazione immunitaria. 

• Decontaminazione: metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 

“Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e 

assistenziali pubbliche e private”. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la 

carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il 

rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile 

prima che si abbiano coagulazione e incrostazioni di sangue e di siero. 

• Detersione: rimozione e allontanamento dello sporco e dei microrganismi in 

esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato 

dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. 

sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. 

• Disinfezione: operazione volta ad attuare un abbattimento della carica microbica 

a livelli di sicurezza, per un certo periodo di tempo, sui diversi substrati, tramite un 

prodotto chimico disinfettante. 

• Disinfettante: sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità 

di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da 

applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle 

acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito 

veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.). 
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• DPI: dispositivi di protezione individuale. 

• Infezione: è un processo causato dall’ingresso e dalla moltiplicazione di 

microrganismi nei tessuti di un ospite. 

• Infezione ospedaliera: malattia infettiva che si manifesta in pazienti 

ospedalizzati e che non era presente né in incubazione al momento dell’ingresso in 

ospedale. 

• ICA: infezioni correlate all’assistenza 

• Mop: mocio, massa o fascio di corde o filati grossolani, di stoffa o spugna o di 

altro materiale assorbente attaccato ad un bastone e utilizzato per assorbire liquidi, 

pulire pavimenti e altre superfici, per pulire la polvere o per altri scopi di pulizia. 

• MRSA: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. 

• Pulizia: definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come il processo mediante il 

quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un 

sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

• Sanificazione: definita dal DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria 

e del commercio come il complesso di procedimenti e di operazioni di pulizia e/o 

attività di disinfezione interconnesse tra loro.  

• Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione stocastica 

di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che sporale. 

• VRE: Vancomycin- resistant Enterocci 

 

5. LE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA 

Si definiscono infezioni ospedaliere le infezioni che insorgono durante il ricovero in 

ospedale, o in alcuni casi dopo che il paziente è stato dimesso, e che non erano 

manifeste clinicamente né in incubazione al momento dell'ammissione1. Tutte le 

                                                           
1 EpiCentro (ISS). Infezioni correlate all'assistenza. 2019 
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infezioni già presenti al momento del ricovero (con un quadro clinico manifesto o in 

incubazione) vengono, invece, considerate acquisite in comunità (infezioni 

comunitarie), ad eccezione di quelle correlabili ad un precedente ricovero ospedaliero.  

Sebbene le cause dell’aumento dei casi di infezione correlate all’assistenza siano 

numerose, ve ne sono alcune di primaria importanza. Prima fra tutte è la proliferazione 

di microrganismi antibiotico resistenti e l’insorgenza di resistenza antibiotica in 

microrganismi precedentemente sensibili. L’antibiotico-terapia conferisce un 

vantaggio selettivo ai microrganismi resistenti, contribuendo alla diffusione di quelli 

“naturalmente resistenti” e all’acquisizione dei caratteri di resistenza da parte di specie 

che originariamente non lo erano. Pertanto, la somministrazione errata dell’antibiotico 

terapia, l’uso indiscriminato, non mirato e per lunghi periodi dell’antibiotico, sono 

fattori che portano alla selezione di microrganismi sempre più resistenti a questi 

farmaci, con conseguente maggiore difficoltà nella cura della patologia2. 

Altri fattori che incidono sull’aumento del numero di casi di ICA sono: l’incremento 

dell’età media dei pazienti ricoverati, la presenza sempre più assidua di degenti con 

pluripatologie e la complessità delle pratiche mediche che prevedono l’utilizzo di 

tecniche a volte molto invasive. 

5.1.  Aspetti di base 

L’insorgenza di una infezione è conseguenza della interazione tra un agente infettivo 

ed un ospite suscettibile. Tale interazione può verificarsi anche senza necessariamente 

dar luogo a malattia: l’infezione insorge solo se si rompe l’equilibrio esistente per 

particolari caratteristiche del microrganismo (patogenicità, virulenza, invasività, dose 

infettante, variante antigenica, resistenza al trattamento), per una condizione di 

maggiore suscettibilità dell’ospite oppure per particolari modalità di trasmissione che 

                                                           
2 Ministero della Salute. Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 
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fanno sì che i microrganismi abbiano accesso diretto ad aree del corpo normalmente 

sterili (Wenzel; 1997).  

I microrganismi, siano essi patogeni o semplici opportunisti e quindi solo potenziali 

patogeni, possono essere di natura endogena, ossia già presenti nella normale flora 

batterica del paziente, oppure di natura esogena, ovvero acquisiti durante il percorso 

assistenziale. Solitamente i microrganismi esogeni vengono trasmessi dall’ambiente 

esterno al paziente o per contatto diretto da parte del paziente stesso con superfici 

contaminate, o veicolati dal personale sanitario e/o dai visitatori (Moro; 1993). 

I principali meccanismi di trasmissione dei microrganismi esogeni, che possono essere 

potenziale causa di insorgenza di ICA, sono: 

• contatto diretto da persona a persona oppure tramite la via aerea (ad esempio, 

con le goccioline emesse mentre si parla, con gli starnuti o i colpi di tosse); 

• contatto con gli operatori sanitari, soprattutto attraverso le mani se non 

correttamente lavate o disinfettate; 

• contatto indiretto mediante oggetti contaminati (sia strumenti diagnostici o 

assistenziali che oggetti e superfici comuni). 

La frequenza di ICA ospedaliere, dovute a specifici microrganismi esogeni, è 

determinata dalla diffusione dell’agente patogeno in ospedale e dipende dalla sua 

intrinseca capacità di sopravvivere e moltiplicarsi nell’ambiente e su superfici 

inanimate e dall’elevata probabilità che, durante il ricovero, il paziente venga esposto 

a specifiche fonti di infezione.  

L’ipotesi di poter ridurre la quota di eventi infettivi correlati all’assistenza di una quota 

pari al 20-30% rispetto ai valori attuali, si fonda proprio nel prevenire la trasmissione 

di microrganismi esogeni dall’ambiente al paziente. 
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5.2. I microorganismi e l’ambiente 

Negli ultimi 10 anni sono state raggiunte sostanziali evidenze scientifiche che 

dimostrano che la contaminazione delle superfici intorno all'unità di degenza svolge 

un ruolo importante nella trasmissione di microrganismi quali, ad esempio: 

Staphylococcus aureus meticillino-rsistenti (MRSA), Enterococchi resistenti alla 

vancomicina (VRE) Clostridioides difficile, Acinetobacter spp., Norovirus, ecc. 

Il rischio, qualitativo e quantitativo, di contrarre infezioni dalle superfici ambientali di 

arredo contaminate è ancora oggi fonte di dibattito, certo è che tali superfici agiscono 

come reservoir per i microrganismi, aumentando il potenziale rischio di 

contaminazione incrociata attraverso il contatto diretto e/o indiretto con il paziente.  È 

stato dimostrato che:  

(1) le superfici ambientali inanimate possono restare per lungo tempo contaminate 

dopo un’esposizione a pazienti colonizzati; 

(2) i microrganismi endemici all’interno di una struttura sanitaria possono 

predominare nell'ambiente inanimato (come mostrato per C. difficile e VRE);  

(3) camere contaminate possono rappresentare per i pazienti un fattore di rischio 

di contrarre infezioni; 

(4) una pulizia accurata e la sanificazione seguita dalla disinfezione riducono la 

contaminazione ambientale e l'acquisizione di microrganismi patogeni; 

(5) le superfici ambientali contaminano frequentemente le mani del personale 

sanitario. 

Le modalità di contaminazione di un ambiente da parte dei microrganismi sono molte-

plici e, in sintesi, sono imputabili: 

- al tasso di produzione e di rimozione di contaminanti particellari e microbici mediante 

i processi di ventilazione naturale o meccanica (sistemi di ventilazione e condiziona-

mento a contaminazione controllata), 
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- all’apporto degli individui, siano essi operatori sanitari interni alla struttura, pazienti 

o visitatori esterni, che, toccando le superfici, contribuiscono al deposito sulle mede-

sime di agenti microbici di diverso genere ed al successivo trasporto, per contatto se-

quenziale, della carica microbica su altre superfici prossime al letto di degenza; 

- ai fenomeni di sedimentazione gravitazionale delle polveri aero-sospese, sulla cui 

superficie possono trovarsi microrganismi adesi, la cui intensità dipende dalle dimen-

sioni e dal peso specifico delle particelle; 

- ai processi di risospensione del particolato, causato dai fenomeni termici (forze di 

galleggiamento; principio di Archimede) e cinetici (velocità dell’aria), imputabili sia 

alle correnti di aria causate dagli impianti di climatizzazione, sia alle fonti interne, ap-

parecchiature dotate di ventilatori o fonti di calore, che esterne all’ambiente conside-

rato (ad es. irraggiamento solare). 

In assenza di flussi d’aria e fenomeni di risospensione, il bioaereosol tende, per sedi-

mentazione gravitazionale, a depositarsi sulle superfici, dove i microrganismi, me-

diante particolari sistemi di comunicazione (quorum sensing), iniziano a convivere e 

produrre biofilm, ovvero una matrice di sostanze polimeriche extracellulari (mucilla-

gine), che li difende dagli aggressivi chimici (Kadry et al; 2009; Duràn et al; 2007). Il 

biofilm può svilupparsi su superfici inerti o viventi, tutti i tipi di superficie possono 

potenzialmente essere colonizzate da biofilm microbici. È stato dimostrato che il se-

questramento di molecole e fattori di virulenza, come conseguenza del processo di for-

mazione del biofilm, rendono i batteri presenti in un biofilm molto più resistenti agli 

antibiotici rispetto allo stesso battere allo stato libero (Hoffman et al; 2005). I diversi 

componenti biologici del biofilm, batteri, miceti o virus, possono inoltre resistere mag-

giormente a condizioni avverse, come l’assenza d’acqua, rimanendo comunque viru-

lenti. È, pertanto, ben noto il fatto che le superfici rappresentino un serbatoio per i 

microorganismi e che potrebbero contribuire alla trasmissione dei patogeni ospedalieri, 
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aumentando il rischio di intra-contaminazione attraverso il diretto contatto con il pa-

ziente (Robert et al; 2004). 

I microrganismi più frequentemente isolati da pazienti affetti da infezioni nosocomiali 

sono: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Pseudomonas ae-

ruginosa, Klebsiella spp., Clostridioides difficile. 

5.3. Sopravvivenza dei microrganismi nelle superfici inanimate 

(adattato da Kramer et al.) 

Tipo di batteri Sopravvivenza dei batteri 

Acinetobacter spp. 3 giorni - 5 mesi 

Clostridium difficile 5 mesi 

Escherichia coli 1,5 ore - 16 mesi 

Enterococcus spp. compresi VRE e 

VSE 

5 giorni - 4 mesi 

Klebsiella spp. 2 ore > 30 mesi 

Listeria spp. 1 giorno – mesi 

Mycobacterium tuberculosis 1 giorno - 4 mesi 

Pseudomonas aeruginosa 6 ore - 16 mesi / su pavimenti asciutti 5 

settimane 

Salmonella spp. 1 giorno 

Serratia marcescens 3 giorni - 2 mesi / su pavimenti asciutti 5 

settimane 

Shigella spp. 2 giorni - 5 mesi 

Staphylococcus aureus compreso 

MRSA 

7 giorni - 7 mesi 
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5.4. La qualità dell’aria negli ambienti sanitari 

La qualità dell’aria in ospedale è sempre più percepita come uno dei fattori 

determinanti non solo della qualità della vita quanto della qualità delle prestazioni 

sanitarie e professionali offerte. 

Se da un lato l’apporto di inquinanti imputabile agli impianti di ventilazione è 

controllabile con la corretta manutenzione dei sistemi filtranti delle apparecchiature 

aerauliche, non altrettanto si può dire dell’apporto di polveri e microrganismi 

all’ambiente da parte degli individui presenti: circa il 10 % delle polveri che può 

trasportare carica microbica, contribuisce quindi alla diffusione per via aerea dei 

microrganismi. Ogni soggetto che soggiorna negli ambienti indoor, soprattutto se in 

fase di attività, distribuisce nell’ambiente microrganismi provenienti dal mantello 

cutaneo e dall’apparato pilifero. 

L’attento management della qualità dell’aria e dei processi di sanificazione è pertanto 

vitale per ridurre questi rischi e migliorare la qualità assistenziale. 

 

6. CONCETTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE 

Nel piano di prevenzione delle ICA è indispensabile adottare tutte le misure necessarie 

a mantenere un basso livello di carica batterica potenzialmente patogena sulle superfici 

ambientali, per un periodo di tempo che sia il più prolungato possibile. L’obiettivo a 

cui si deve aspirare è quindi quello di stabilizzare la qualità igienica nel tempo, 

riducendo al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell’ambiente. 

La prima chiave di lettura è quella di identificare le superfici definite high-touch 

surface ovvero, quelle superfici che vengono frequentemente toccate dalle mani degli 

operatori e dei pazienti e che rappresentano le superfici più frequentemente 

contaminate da microrganismi.  
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La seconda chiave di lettura riguarda i criteri impiegati nelle scelte d’acquisto di arredi, 

presidi e dispositivi medici: criticità e vantaggi rispetto alle modalità di sanificazione, 

disinfezione e sterilizzazione, al fine di evitare che l’ambiente circostante diventi suc-

cessivamente un serbatoio di microrganismi potenzialmente patogeni. 

Col termine pulizia, in strutture sanitarie, si indica il complesso di procedimenti e di 

operazioni atto a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura, 

dalle superfici e dagli ambienti. Lo scopo è quello di concorrere sia ad una migliore 

qualità della vita del paziente e di chi ci lavora, sia a diminuire la probabilità di 

diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.  

L’operazione di pulizia di superfici e ambienti è un’azione preliminare e indispensabile 

alla successiva disinfezione. Infatti, nessun disinfettante è adeguatamente efficace se 

impiegato su materiali non preventivamente puliti. La pulizia e la disinfezione possono 

essere effettuate separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando 

prodotti che hanno duplice azione; la disinfezione non deve mai sostituirsi alla pulizia, 

dal momento che residui di sporco possono contribuire all’inefficacia del successivo 

processo di disinfezione; quindi, un adeguato ciclo di pulizia deve essere eseguito 

prima della disinfezione o comunque combinato con essa. 

La sanificazione degli ambienti e le modalità di utilizzo dei prodotti sanificanti sono 

necessari a prevenire e contenere gli eventi infettivi. Infatti, è ormai certo che, nei casi 

di endemia ospedaliera, è fondamentale intervenire sull’ambiente al fine di risolvere la 

problematica.  

Il servizio di pulizia e sanificazione è articolato in: 

• pulizia e sanificazione giornaliera da effettuarsi una o più volte al giorno con 

frequenza specificata in relazione alla diversa classificazione delle aree 

strutturali per coefficienti di complessità di sanificazione. All’interno di tale 

servizio rientrano le prestazioni di pulizia a chiamata ritenuti urgenti e 
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indifferibili (ad es. spargimenti di materiale biologico), da erogare nel più breve 

tempo possibile dalla richiesta; 

• pulizia e sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera da 

effettuarsi secondo le procedure e frequenze minime specificate nel capitolato 

(lavaggio di fondo pavimenti duri e resilienti con monospazzola, pulizia dei vetri 

parte interna ed esterna, ceratura pavimenti duri e resilienti); 

• servizio locande che prevede la pulizia e sanificazione dell’unità di degenza e 

della struttura del letto, inclusa la cover del materasso, del comodino, 

dell’armadietto interno ed esterno, del corpo illuminante e degli altri articoli 

sanitari alla dimissione di ogni singolo paziente e prima del successivo; 

• interventi straordinari che prevedono l’attuazione delle procedure specificate per 

gli interventi giornalieri e periodici per il ripristino d’uso degli ambienti, come 

ad esempio nel post-ristrutturazione, in caso di ghiaccio e precipitazione nevosa, 

e in caso di allagamento. 

Le prestazioni di pulizia a chiamata ritenuti urgenti e indifferibili sono svolte secondo 

le seguenti modalità: 

» durante le fasce orarie giornaliere di servizio, dai responsabili operativi e dagli 

operatori giornalieri che riceveranno direttamente in loco la richiesta di servizio;  

» durante le fasce orarie ove non c’è servizio, in 30 minuti, dalla Squadra di Pronto 

intervento, reperibile h 24, 365 gg/anno.  

Al fine di rispondere con tempestività ed efficacia a qualsiasi esigenza di carattere 

contingente e straordinario manifestata dal committente, è attivo, inoltre, un servizio 

di reperibilità pianificata in Struttura del personale giornaliero operativo, organizzato 

in modo tale da garantire l’intervento entro i limiti temporali definiti dalla ricezione 

della chiamata.  
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Le richieste di intervento in urgenza sono da intendersi come situazioni impreviste e 

imprevedibili che richiedono provvedimenti eccezionali, evasi entro le seguenti 

tempistiche:  

» un tempo massimo di 15 minuti dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria diurna,  

» un tempo massimo di 30 minuti dalla ricezione della richiesta, durante le fasce in cui 

non è previsto il servizio. 

 

I tempi di intervento sono da intendersi come il periodo di tempo che intercorre dal 

momento di ricezione della richiesta di intervento, al momento in cui il personale 

operativo arriva presso l’area strutturale identificata.  

 

A seguito di una richiesta, il responsabile del servizio di pulizia e sanificazione 

intraprende tutte le azioni necessarie ad evadere ogni tipo di richiesta e/o a risolvere 

ogni tipo di problematica.  

 

7. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI PER AREA 

DI RISCHIO 

 

Come definito nel documento “Linee di indirizzo sulla valutazione del processo di 

sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA)” redatto dalle Associazioni ANMDO e PSAF e 

presente nel sito Nazionale delle Linee Guida dell’ISS (2019), l’ospedale può essere 

diviso in macroaree di rischio infettivo alle quali è possibile abbinare un codice colore 

e standard igienici ottimali in funzione della destinazione d’uso dell’ambiente stesso e 

dei flussi dei fruitori dei locali.  Gli interventi di sanificazione vengono definiti rispetto 

alle caratteristiche delle seguenti aree: 
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1. Aree ad altissimo rischio (AAR) CODICE ROSSO: ambienti che necessitano di 

Bassa Carica Microbica e contaminazione attesa controllata per esecuzione di 

procedure altamente invasive e/o manipolazione di materiali critici: aree trapianto, 

sale operatorie, presale, sala lavaggio antisettico mani, ecc. In queste aree le 

operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite da operatori dedicati, 

specificatamente formati, limitando al massimo i casi di turn-over del personale; 

2. Aree ad alto rischio (AR) CODICE ARANCIONE: aree critiche e degenze ad alta 

intensità e complessità di cura, degenze con pazienti immunocompromessi o infetti, 

aree limitrofe e di accesso alle zone rosse quali zona filtro e spogliatoi, area di 

degenza non intensiva e medica, camere di degenza all’interno di aree sanitarie a 

medio rischio utilizzate come isolamenti, sale interventistiche, hospice, ambienti ed 

aree sanitarie di diagnosi e cura con utenza a rischio o procedure assistenziali 

invasive, ambienti che necessitano di contaminazione controllata per pratiche a 

rischio ma senza istruzioni di sanificazione proprie dettate da norme sanitarie o 

requisiti di accreditamento, day-hospital, ecc.; 

3. Aree a medio rischio (MR) CODICE GIALLO: le strutture per diagnosi 

strumentali e laboratoristica, le aree di sosta pazienti esterne a reparti e servizi critici 

(esempio: sale di attesa e ludiche della pediatria), i locali amministrativi, tecnici, di 

servizio e gli ambienti e le aree coinvolte nei processi di diagnosi e cura senza utenza 

particolarmente a rischio o che non prevedono pratiche e procedure assistenziali 

altamente invasive quali le degenze normalmente senza pazienti 

immunocompromessi o infetti; 

4. Aree a basso rischio infettivo (BR) CODICE VERDE: ambienti non direttamente 

coinvolti nelle pratiche assistenziali quali aree amministrative, aree tecniche e di 

servizio, percorsi di accesso ai servizi, locali amministrativi, tecnici, di servizio e 

percorsi per l’accesso ai reparti non critici (medio rischio); 
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5. Aree a rischio infettivo tendente a 0 (AE/LS) CODICE BIANCO: zone 

ospedaliere non coinvolte nelle pratiche assistenziali quali tutte le aree esterne, le 

aree interne non di accesso diretto ai servizi; le aree di servizio tecnico, balconi, 

parcheggi e tunnel di collegamento in ambiente tecnico, scale di emergenza.  

Di seguito si elencano dettagliatamente le prestazioni distinte in funzione delle Aree 

classificate in base al criterio di complessità:   
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8. CLASSIFICAZIONE DEI PAZIENTI PER RISCHIO INFETTIVO 

La classificazione dei pazienti per grado di rischio è indispensabile per individuare il reale 

pericolo di contrarre infezioni a seguito delle pratiche mediche o dalla diffusione di 

microrganismi nell’ambiente.  

Il rischio clinico può essere distinto nei seguenti gruppi di pazienti: 

BIANCO: Balconi, terrazzi, lastrici solari e coperture accessibili, aree esterne scoperte, marciapiedi, zona sosta ambulanze, viali e 

piazzali, parcheggi, tunnel di collegamento in ambito tecnico, cortili, scale di emergenza 

PRESTAZIONI FREQUENZE 

Chiusura e trasporto al punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani o 

assimilabili agli urbani e sostituzione del sacchetto e/o del contenitore 

 
Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiori dimensioni e 
conferimento al punto di raccolta 

 
Vuotatura e lavaggio dei posaceneri 

7/7 

Detersione dei cestini dei rifiuti solidi urbani o contenitori dei rifiuti 

assimilabili agli urbani 

1/30 

Detersione di entrambe le facce di vetri, infissi, telai contro telai, 

cassonetti. 

1/365 

Deragnatura come da frequenza indicata o più frequentemente laddove 

necessario 

Secondo necessità o con frequenze concordate 

Spazzatura manuale e/o meccanica delle pavimentazioni, zone asfaltate 
e vie di accesso; aspirazione meccanica del perimetro dei pavimenti e/o 

zone accessibili manualmente; lavaggio con attrezzature idonee delle 

pavimentazioni esterne e raccogli cicche da terra 

7/7 (nelle aree perimetrali), per le altre aree le frequenze sono da 
concordare 

Raschiatura e detersione con attrezzature, approvate dalle Aziende 
Sanitarie, delle pavimentazioni, scale di emergenza, pianerottoli, 

battiscopa, corrimano, ringhiere. 

1/7 

Detersione dei davanzali esterni se necessario con raschiatura. 1/180 

Detersione previo smontaggio in isolamento elettrico da effettuare 
direttamente a cura della Ditta aggiudicataria delle parti esterne mobili 

degli apparecchi di illuminazione, a richiesta della singola Azienda 

Sanitaria 

Secondo necessità o con frequenze concordate 

Aspirazione con prolunghe ed accessori di tutte le parti aeree oltre 

altezza d'uomo compreso apparecchi di illuminazione, termoconvettori, 

caloriferi, cassonetti, bacchette di aerazione, apparecchi di 
condizionamento, veneziane interne, soffitti, controsoffitti e quant'altro 

presente nell'ambiente. 

1/365 

Pulizia delle panchine dei viali 1/90 
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Gruppo ad altissimo rischio • trapianto di midollo allogenico 

• trapianto periferico di cellule staminali 

• trapianto non mieloablativo 

• bambini con grave sindrome da immunodeficienza 

(SCIDS) 

• prolungata neutropenia superiore ai 14 giorni 

conseguente a chemioterapia o terapia 

immunosoprressiva 

•  pazienti in anemia aplastica. 

Gruppo ad alto rischio • pazienti che presentano una neutropenia per un periodo 

inferiore ai 14 giorni dalla chemioterapia 

• leucemia acuta linfoblastica dell’adulto sottoposto ad 

elevata terapia corticosteroidea 

• paziente sottoposto a trapianto di organo solido 

• granulomatosi cronica dell’infanzia 

• neonati in terapia intensiva. 

Gruppo a rischio aumentato • pazienti con prolungati periodi di ospedalizzazione o 

sottoposti ad alti dosaggi di cortisone per lunghi periodi 

• pazienti affetti da grave immunodeficienza da AIDS 

• pazienti sottoposti a ventilazione meccanica 

• pazienti in chemioterapia non neutropenici 

• pazienti dializzati. 

Gruppo a rischio medio Tutti i pazienti non compresi nei precedenti gruppi 

Gruppo a rischio basso o a 

nessuna evidenzia di rischio 

Membri dello staff, fornitori dei servizi in generale 

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 attraversano.  
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8.1. Correlazione tra rischio infettivo ed aree di rischio 

Il rischio per il paziente di contrarre infezioni in ospedale dipende sia dalle pratiche 

mediche che lo interessano, sia dal grado di sicurezza igienica dell’ambiente che lo 

circonda. Per garantire quindi al massimo la sicurezza del paziente e definire al meglio il 

reale rischio di contrarre infezioni, bisogna correlare la catalogazione dell’area di rischio 

in base all’uso di un determinato ambiente e lo stato di salute del paziente che vi soggiorna.  

In quest’ottica la classificazione statica delle aree di rischio risulta inadeguata e 

potenzialmente pericolosa per i pazienti più fragili che, per ragioni assistenziali, si spostano 

o soggiornano in aree classificate a rischio inferiore a quello loro attribuito. È opportuno, 

quindi, garantire sempre una qualità igienica adeguata allo stato di salute del paziente 

anche durante i suoi spostamenti. Quando il grado di rischio del paziente e dell’ambiente 

sono i medesimi non si devono applicare misure preventive e sanificazioni differenti 

rispetto a quelle previste per quell’ambiente, viceversa, quando il grado di rischio 

dell’ambiente è inferiore al grado di rischio del paziente occorre adottare i criteri di 

sanificazione idonei alla classe di rischio del paziente in modo da garantirne la tutela 

necessaria. Questo tipo di approccio deve essere valido principalmente per il locale di 

destinazione finale del paziente nel quale, si presuppone, è più esposto ad interazioni con 

l’ambiente a seguito delle pratiche mediche. Si deve comunque prestare attenzione anche 

al percorso fatto dal paziente stesso per raggiungere tale ambiente, ed in questi casi, per 

garantire la sicurezza sia del paziente sia degli altri degenti ed operatori, può essere 

necessario utilizzare ausili di isolamento del paziente durante il transito (es. 

movimentazione isolata su barella o carrozzina con DPI adeguati (mascherine, guanti, 

camice monouso ecc.), per cui il paziente risulta di fatto isolato dall’ambiente circostante. 

9. MODALITA’ OPERATIVE 

L’espletamento del servizio di pulizia e sanificazione dell’Azienda Sanitaria di Latina 

è dettagliato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati della Regione Lazio Gara 

Comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio 

di pulizia e sanificazione corrente delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio  
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affidata alla Ditta Meranese con delibera n 758 del 26/07/2021. 

Il servizio è di natura dinamica e risponde alle esigenze organizzative e produttive 

dell’Azienda, l’impresa effettua i servizi oggetto del presente documento e del 

capitolato tecnico e assicura, altresì, la rigorosa osservanza di tutte le condizioni in esso 

contenute. 

Al fine di garantire il massimo grado di pulizia e di igiene, l’impresa appaltatrice si 

attiene ai trattamenti di pulizia previsti nel Capitolato tecnico, fornendo, con onere a 

proprio carico, i prodotti e le attrezzature necessarie. Inoltre, per le sole aree ad 

Altissimo rischio o in specifiche Aree indicate (es. degenze per pazienti in isolamento), 

le attrezzature utilizzate (carrelli pulizia, lavapavimento, etc.) devono essere impiegate 

ad uso esclusivo della pulizia di suddette aree. 

Fermo restando quanto stabilito nel DM 18 ottobre 2016, di seguito si elencano i punti 

salienti delle metodiche di intervento: 

- le pulizie devono avvenire dalla zona meno sporca verso quella più sporca; 

- è vietato l’uso di segatura, di scope in setole di crine o nylon, di spazzoloni e stracci 

per pavimenti, di piumini e altri dispositivi per la spolveratura non ad umido; 

- per l’aspirazione delle polveri è consentito l’uso di aspiratori e/o aspira liquidi dotati 

di appositi filtri e micro-filtri certificati e marcati CE che vanno sostituiti regolarmente; 

- per la pulizia dei pavimenti è consentito l’uso di detergenti a pH controllato e a basso 

potere schiumogeno. In presenza di pavimenti incerati, la pulizia a fondo deve avvenire 

con prodotti contenenti sostanze deceranti, mentre per le pulizie normali deve essere 

usato un idoneo detergente mantenitore; 

- per la pulizia delle zone difficilmente raggiungibili (angoli, zone limitate e poco 

spaziose e difficili da raggiungere) è necessario spostare gli arredi o altri materiali 

facilmente trasportabili; 
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- per la pulizia degli arredi deve essere impiegato il metodo ad umido o attraverso panni 

monouso elettrostatici per l’asportazione della polvere; 

- la pulizia dell’unità del paziente in isolamento, inclusa la locanda, deve essere 

effettuata con materiale monouso; 

- utilizzare pannetti di colori differenti per le differenti superfici soggette alla 

detersione; 

- per l’utilizzo di detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni 

e di detergenti per finestre e per servizi sanitari, se superconcentrati, va evitata la 

diluzione arbitraria da parte degli addetti al servizio a favore di formulazioni o sistemi 

di dosaggio standardizzati (bustine, capsule idrosolubili, flaconi dosatori, vaschette di 

dosaggio fisse, ecc); 

- è vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi come benzene, ammoniaca superiore 

al 2%, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, aldeidi, alcool denaturato; 

- i contenitori dei prodotti (compresi quelli presenti sui carrelli) devono riportare 

chiaramente nome commerciale del prodotto, data di scadenza, data di preparazione, 

composizione chimica, diluizione, simbolo di pericolosità (eventuale); 

- dopo la disinfezione non risciacquare gli oggetti che non vanno a diretto contatto con 

il paziente; 

- evitare il rabboccamento dei contenitori (sia detergente che disinfettante) e rispettare 

la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice; 

- segnalare le zone bagnate con apposita segnaletica e per le aree di passaggio (atrii e 

corridoi) effettuare il lavaggio in due tempi successivi, in modo da mantenere sempre 

una metà asciutta, per permettere il passaggio; 

- utilizzare sempre idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I) durante le 

procedure di pulizia. 
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9.1. Tipologie di intervento 

Per ciascuna area di rischio è previsto un sistema di intervento differenziato per le 

principali tipologie di attività (ovvero detersione/disinfezione pavimentazione e 

superfici orizzontali/verticali e detersione meccanizzata pavimentazione), come 

riportato nel prospetto riportato di seguito: 

METODOLOGIA UTILIZZATA TIPOLOGIA DI AREA 

Pre-impregnato in lavatrice con mop e panni usa 

e getta 

ALTO RISCHIO 

Pre-impregnato in lavatrice o al momento con 

mop e panni usa e rigenera 

MEDIO RISCHIO 

Pre-impregnato in lavatrice o al momento con 

mop e panni usa e rigenera 

BASSO RISCHIO 

 

Il sistema preimpregnato, oltre a risultare facile e comodo da utilizzare, permette di 

eliminare il trasporto, riempimento e svuotamento dei secchi e la strizzatura dei tessuti, 

e rispetto ai tradizionali sistemi, utilizza una più contenuta quantità di prodotti chimici 

ed acqua al fine di risparmiare costi e rispettare l’ambiente. L’utilizzo di materiale usa 

e getta nelle aree omogenee critiche permette di contenere il rischio di contaminazioni 

crociate e le ultra-microfibre, inoltre, assicurano il massimo risultato di pulizia 

riducendo al minimo l’utilizzo dei prodotti chimici.  

9.2. Sistema a pre-impregnazione al momento (manuale) 

Il sistema ad impregnazione istantanea manuale che prevede l’uso di mop preparati al 

momento, viene proposto invece per tutte le Aree a Basso/Medio Rischio in cui la 

necessità di agire è in funzione di una quantità di sporco più variabile, diventa 

fondamentale agire “all’istante”, adeguando la preparazione del prodotto sul 

mop/pannetto per modulare il relativo grado di umidità. 

Quindi con l’utilizzo del sistema ad impregnazione istantanea manuale i mop hanno la 

giusta quantità di soluzione; l’operatore può adeguare la quantità di acqua o di 
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soluzione in funzione della quantità di sporco da rimuovere; i mop non sono lasciati 

umidi a lungo, riducendo il rischio di contaminazione; i mop non utilizzati non hanno 

bisogno di essere lavati e quindi risparmio di acqua ed energia. 

9.3. Carrelli e attrezzatura a supporto dei servizi di pulizia quotidiana 

Il carrello offre svariate opportunità di composizione ed è modulabile in base alla 

tipologia di servizio di pulizia e sanificazione che si eroga. Il telaio portante è costituito 

da barre in acciaio che si intersecano con il basamento della struttura. Facile da 

sanificare, è completamente smontabile e presenta una soluzione ergonomica per la 

posizione dei secchi che ospitano le frange di lavaggio. La composizione dei carrelli 

consente la suddivisione, in modo virtuale, in due aree distinte: 

1. Pulito: area destinata ad accogliere i panni/frange pulite prima dell’utilizzo; codice 

colore dei contenitori per frange e panni; 

2. Sporco: area destinata ad accogliere i rifiuti e i panni/frange sporchi dopo l’utilizzo. 

Inoltre, sul ripiano superiore i carrelli presentano 4 secchi per l’utilizzo dei panni 

diversificati secondo specifico codice colore per le superfici da trattare.  

Nelle aree dove è indicato il lavaggio tramite pre-impregnazione in lavatrice e non al 

momento, è necessario allestire il carrello tenendo l’Area sporco e l’Area pulito 

separate, e fornire una dotazione adeguata di macchine lavatrici professionali (adibite 

alla sanificazione dei mop utilizzati nei Servizi Igienici e di quelli utilizzati nel resto 

delle Aree).  

Dopo l’uso tutte le attrezzature, compreso il carrello delle pulizie, devono essere 

deterse ed asciugate negli appositi depositi. L’umidità e la temperatura ambiente sono 

ottimi terreni di cultura per il proliferare di germi.  Allo stesso modo ogni panno, 

spugna, sistema Mop ecc dopo l’uso deve essere lavato, disinfettato e lasciato 

asciugare. La presenza di materiale organico può ridurre o inattivare l’azione del 
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disinfettante; perciò, è necessario sempre effettuare una decontaminazione con 

detersione e poi disinfezione.  

Le macchine e gli attrezzi impiegati nell’espletamento del servizio in particolari aree e 

servizi individuati dalla Azienda dovranno essere permanentemente confinati 

all’interno dei locali indicati ed usciranno solo in caso di rottura. La nuova attrezzatura 

entrante, prima dell’ingresso, ed in zona filtro, dovrà essere sottoposta a 

procedimenti di pulizia. 

9.4. Materiali d’uso e Codice colore 

La metodologia applicata prevede l’utilizzo dei seguenti materiali di 

consumo in microfibra:  

1. frangia in microfibra di poliestere (80%) e poliammide (20%), per la pulizia dei 

pavimenti. Le frange sono distinte secondo preciso codice colore: BLU per tutti 

i pavimenti esclusi i wc; ROSSO per i pavimenti dei wc, servizi igienici e 

vuotatoi. La frangia pre-impregnata evita il trasbordo di acqua e prodotto chimico 

sul carrello, evitando così, a fine servizio di dover scaricare nelle tubature la 

soluzione di risulta. Il criterio di sostituzione delle frange è di ogni 20 m2 o 

cambio locale; 

2. garze pretrattate per la scopatura ad umido di tutti i pavimenti; 

3. panni in microfibra per la spolveratura ad umido delle superfici ed arredi, gestiti 

anche questi con sistema di codice colore: GIALLO per lavandini, vasche, 

docce, arredi sanitari e pareti piastrellate; ROSSO per water e bidet; BLU per 

arredi e altre zone verticali; VERDE per posaceneri e cestini, superfici vetrate e 

specchi; BIANCO per la disinfezione.  

9.5. Ricondizionamento delle Sale Operatorie 

Di seguito si riportano le procedure dettagliate per la pulizia dedicata 

alle sale operatorie come previsto dal Capitolato Regione Lazio Gara Comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia e 
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sanificazione corrente delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio affidata alla Ditta 

Meranese con delibera n 758 del 26/07/2021. 

- Decontaminazione: operazione da effettuarsi nel caso in cui vi sia necessità di operare 

su una superficie con presenza di materiale organico. Si effettua mediante l’impiego di 

disinfettanti a concentrazione elevata e per tempi stabiliti; permette di ottenere una 

riduzione della carica microbica, consentendo all’addetto di effettuare la rimozione 

totale del materiale organico mediante panni monouso a perdere. In seguito, il 

personale effettua la detersione e la disinfezione della superficie contaminata.  

Prima di applicare il disinfettante, l’operatore aspetterà che la superficie sia asciutta 

per non alterare la concentrazione del prodotto. 

- Detersione: prima di effettuare la disinfezione di un ambiente è indispensabile 

eseguire un’accurata pulizia con detergenti per rimuovere meccanicamente buona parte 

della carica microbica. La maggior parte dei disinfettanti non agisce su superfici o 

oggetti sporchi, specie in presenza di materiale organico. La detersione è quindi 

un’azione preliminare alla disinfezione che sarà effettuata in momenti diversi e con 

panni di colore diversi. Per la rimozione di polvere e sporco, sia dai pavimenti che dalle 

superfici, saranno impiegati sistemi ad umido e il sistema preimpregnato. Per il 

lavaggio manuale dei pavimenti, l’addetto procederà partendo dal fondo della sala 

operatoria e proseguendo verso l’uscita con movimenti a “S”, avendo cura di trattare 

uniformemente tutta la pavimentazione. Il panno sarà sostituito ad ogni sala operatoria 

e comunque ogni 20 mq circa di pavimentazione detersa e ogniqualvolta sia necessario. 

Al termine della detersione si lascerà asciugare la pavimentazione per procedere ed 

effettuare la disinfezione di tutta la superficie detersa mediante un nuovo panno 

preimpregato con soluzione disinfettante. 

- Disinfezione: operazione successiva alla sanificazione che permette di abbattere 

ulteriormente la contaminazione microbica presente sulle superfici. Dopo aver eseguito 

l’operazione è necessario non risciacquare e non asciugare le superfici, in modo da 
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consentire l’azione residua del disinfettante utilizzato secondo le modalità prescritte 

(concentrazione, tempi di contatto ecc) e correttamente conservato. 

9.6. Principali macchinari per la sanificazione 

- Sanificazione con vapore saturo ad alta temperatura: abbatte la carica fungina, 

batterica e virale in pochi secondi dalle superfici e dai tessuti presenti nell’ambiente 

circostante; 

- sanificazione con perossido di idrogeno stabilizzato e cationi d’argento: elimina virus, 

batteri, funghi, spore, acari e biofilm presenti nell’aria e sulle superfici in 6 minuti circa 

per un ambiente di 100 mq; 

- sanificazione e disinfezione dei carrelli nelle UUOO: dopo aver deterso il carrello 

adibito alle attività di pulizia, viene rivestito da una sacca nella quale viene nebulizzato 

il prodotto disinfettante senza rischi di dispersione; 

- sanificazione delle macchine e monitoraggio dei sistemi filtranti: ogni due mesi verrà 

monitorata la capacità filtrante con eventuale sostituzione dei filtri HEPA. 

 

9.7. Descrizione principali detergenti impiegati 

 

PRODOTTO IMPIEGO DILUIZIONE 

Lavapavimenti: EMERALD ZERO 

NATURAL FORCE SUTTER 

PROFESSIONAL 

 

Detergente universale 

concentrato per la pulizia di 

tutte le superfici dure. 

Moderatamente alcalino a base 

tensioattiva/solvente. Ottimo 

anche per le macchine 

lavasciuga. Idoneo per la 

pulizia di superfici tessili con 

macchine ad iniezione-

estrazione con diluizione 

all’1%. Efficace sullo sporco 

ostinato, elimina le tracce nere 

di gomma. 

1% (100 ml in 10 L d'acqua). La 

dose consigliata consente di 

risparmiare e ridurre al minimo 

l’impatto ambientale. È sufficiente 

una piccola quantità di prodotto 

rispetto ad un prodotto diluito 
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Detergente disinfettante: SANIFY + 

XTRA-ALKO 

Detergente disinfettante 

idroalcolico per superfici dure. 

Elimina fino al 99,9% di 

batteri, lieviti e virus. È 

composto per il 76% da alcool 

etilico, co-formulanti ed 

acqua. Va nebulizzato 

direttamente sulla superficie e 

lasciato agire per almeno 5 

minuti, va poi strofinato fino a 

completa asciugatura. Per le 

superfici che possono venire a 

contatto con alimenti, deve 

essere risciacquato con acqua 

potabile. 

Pronto all’uso 

Disinfettante lavapavimenti: 

SANIFY + ONDAKLOR 

Disinfettante clorossidante ad 

azione detergente per la 

pulizia e la disinfezione dei 

pavimenti e superfici lavabili 

(pareti, piani di lavoro, 

sanitari). Nel caso di 

disinfezione di superfici a 

diretto contatto con alimenti 

effettuare un risciacquo con 

acqua potabile. Non utilizzare 

su legno, sughero, tessuti e 

materiali non resistenti al 

cloro in genere. Non utilizzare 

puro su pavimenti protetti con 

cere o su superfici sensibili 

quali linoleum, alluminio, ecc. 

Prima di utilizzare il prodotto 

su pavimenti cerati verificare 

la resistenza dello strato di 

cera. Ottimo anche per le 

macchine lavasciuga. 

3% (300 ml in 10 l d’acqua) per 

azione battericida e fungicida in 

soluzione acquosa. Lasciato agire (a 

contatto) per almeno 15 minuti, va 

risciacquato con acqua potabile; 

1-3% come semplice detergente 

clorossidante in soluzione acquosa. 

5% per sporchi difficili o pulizia di 

fondo in soluzione acquosa. 

Detergente multiuso: DIAMOND 

ZERO NATURAL FORCE 

SUTTER 

Detergente multiuso naturale 

per la pulizia quotidiana di 

tutti gli arredi. Indicato per 

vetri, specchi, superfici 

lavabili ecc.. L’utilizzo 

giornaliero, grazie alla sua 

formula con agenti anti-

ridepositanti consente 

protezione delle superfici ed 

una più facile manutenzione. 

Pronto all’uso. La dose consigliata 

consente di risparmiare e ridurre al 

minimo l’impatto ambientale. 
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Detergente acido: RUBY ZERO 

NATURAL FORCE SUTTER 

Detergente disincrostante 

anticalcare a base di acido 

organico di origine naturale 

(acido citrico). Ideale per 

l’ambiente bagno per la 

pulizia quotidiana di 

rubinetterie, vasche, doccia, 

piastrelle ecc...Utilizzabile 

anche per la pulizia di vasche 

idromassaggio e bagni a 

vapore. Indicato inoltre per la 

pulizia di superfici in acciaio. 

L’utilizzo giornaliero, grazie 

agli agenti anti-ridepositanti, 

aiuta a prevenire la 

formazione di incrostazioni. 

Nebulizzato sulla superficie, 

strofinato con panno umido o 

panno spugna, lasciato agire, 

va risciacquato. 

Pronto all’uso. La dose consigliata 

consente di risparmiare e ridurre al 

minimo l’impatto ambientale. 

Detergente acido: POM WC ZERO 

NATURAL FORCE SUTTER 

Detergente disincrostante a 

base di acidi organici di 

origine naturale (acido citrico 

e acido lattico) con ottimo 

potere deodorante per la 

pulizia quotidiana del wc. 

L’utilizzo giornaliero aiuta a 

prevenire la formazione di 

incrostazioni. Profumo alla 

mela senza allergeni (Reg. 

648/2004). 

Pronto all'uso. La dose consigliata 

consente di risparmiare e ridurre al 

minimo l’impatto ambientale. 

 

9.8. Descrizione delle principali attività di pulizia ordinaria 

Scopatura ad umido 

Si utilizza una garza monouso applicata su di un lamello dotato di manico collegato 

con snodo ad una base semirigida. Il lamello fa scorrere sulla superficie delle 

pavimentazioni la garza, catturando la polvere, e contemporaneamente convogliando 

anche lo sporco più grossolano al punto di raccolta. La scopatura all’interno dei locali 

viene effettuata seguendo il perimetro, iniziando dal lato opposto in cui sono situati gli 

arredi. Per ottenere un’azione efficace si parte dal fondo dell'area da pulire verso la 

direzione opposta. Di volta in volta i residui rimossi sono raccolti mediante apposita 
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paletta alzasporco e svuotati nel sacco rifiuti in dotazione sul carrello base. La garza 

viene sostituita ad ogni locale e in genere ogni 20 mq di superficie. Durante 

l’operazione di scopatura ad umido vanno evitate le zone bagnate per non impastare la 

polvere. Si utilizzano il lamello e garze pre-impregnate collocate in un apposito 

contenitore che dispensa una garza alla volta. 

Lavaggio pavimenti 

Il lavaggio manuale è finalizzato a rimuovere dalle superfici tutto lo sporco aderente, 

sfruttando l’azione chimica disgregante ed emulsionante dei detergenti e l’azione 

meccanica del mop o della spazzola nella lavasciuga. L’operazione di lavaggio è 

sempre preceduta dall’intervento di scopatura ad umido per l’asportazione di tutto lo 

sporco libero presente sulle pavimentazioni. A livello manuale si procede detergendo 

la pavimentazione iniziando dai bordi e intervenendo sulle parti di pavimento 

sottostante agli arredi, si termina con le parti sgombre del locale. Per tale operazione si 

utilizzano: Mop monouso pre-impregnati ed un telaio con trapezio con attacco a velcro. 

A livello meccanizzato si utilizzano le macchine lavasciuga con predisposto disco o 

spazzola adatti alla tipologia di superficie da lavare.  

Disinfezione 

Operazione, successiva al lavaggio delle pavimentazioni, volta ad attuare un 

abbattimento della carica microbica a livelli di sicurezza, per un certo periodo di tempo, 

sui diversi substrati, tramite un prodotto chimico disinfettante. La detergenza ha la 

funzione di eliminare tutte le tracce di sporco presenti sulle superfici e far sì che il 

prodotto disinfettante agisca efficacemente. Il contatto del disinfettante con materiali 

di vario genere ne ridurrebbe, infatti, l’efficacia. 

Detersione, disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici 

Per la detersione e disinfezione (operazioni distinte) si utilizzano detergenti e 

disinfettanti specifici, spruzzatore e panni monouso di colore diverso secondo la 
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tipologia della superficie da pulire. Svuotati i cestini, si procede con la pulizia secondo 

codice colore dalle zone a minor grado di sporco alle zone a maggiore grado di sporco.  

Per la disincrostazione dei sanitari si procede distribuendo il prodotto disincrostante 

sulle superfici intaccate dal calcare di Lavelli - Bidet - Docce - WC ecc. Si lascia agire 

il prodotto per alcuni minuti e si risciacqua accuratamente asportando eventuali residui 

tramite la spazzola. 

Decontaminazione di materiale biologico (liquidi) 

Ogni carrello delle pulizie quotidiane deve essere fornito di un innovativo panno 

assorbente usa e getta per la gestione della decontaminazione di liquidi biologici. Il 

panno assorbente può arrivare a contenere fino a 1200 ml e oltre di acqua e cloruro di 

sodio. E non gocciola durante il sollevamento e lo spostamento poiché trasforma il 

liquido disperso in un gel. 
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10.  DIAGRAMMA DI FLUSSO 

PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA AREE AD ALTO RISCHIO 
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AREE A MEDIO RISCHIO 

 
 
 

 

Ritiro dotazione 
attrezzatura/materiale per 

svolgere attività 

Verifica piano di lavoro e 
trasferimento presso l’area di 

lavoro 

DPI  monouso 
Allestimento carrello ed 

eventuali nuove misure di 
prevenzione specifiche 

Lavaggio sociale delle mani  

Operazioni di routine Operazioni eventuali 

-Vuotatura, pulizia e 
disinfezione cestini e gestione 

rifiuti 
- Spolveratura pareti alte e 

deragnatura 
- detergenza arredi, interruttori 

e maniglie 
- disinfezione arredi, interruttori 

e maniglie 
- scopatura ad umido del 

pavimento 
- lavaggio manuale del 
pavimento (FASE 2) 

- disinfezione del pavimento 
(FASE 3) 

- Decontaminazione materiale 
biologico (FASE 1) 

- lavaggio meccanizzato del 
pavimento 

Lavaggio sociale delle mani  
Contenimento rifiuti nel punto 

di stoccaggio del reparto 

DPI  monouso  
Pulizia carrello  

Percorsi autorizzati  
Consegna materiale  

Eliminazione prodotti chimici 
residui  

Panni e MOP 

Prodotti chimici 

DPI 
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AREE A BASSO RISCHIO 

 
 

 

DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE IN CASO DI SPANDIMENTO 

LIQUIDI BIOLOGICI O SANGUE 

 
 

•Raccolta rifiuti di piccola e media pezzatura

•deragnatura

•spolveratura di tutte le superfici e rimozione di impronte e macchie con successiva 
disinfezione di tutti gli arredi e suppellettili presenti nei locali, superifici orizzontali 
e verticali (porte, vetri, sportelliere) e degli apparecchi elettromedicali

•scopatura ad umido dei pavimenti

•pulizia e sanificazione di citofoni e telefoni

•pulizia e sanificazione di tutte le maniglie, corrimano, interruttori e presidi di 
apertura delle porte

•pulizia e sanificazione dei serivizi igienici

•pulizia e sanificazione dei pavimenti

• decontaminazione superfici (compreso pavimenti) inquinate da 
materiale biologico o altro materiale organico, potenzialmente infetto

•solidificazione dei liquidi biologici 

• rimozione dello sporco (compreso liquidi biologici o altro materiale 
organico) con panni monouso e lavaggio

•confezionamento e raccolta nei locali dedicati dei contenitori di rifiuti 
speciali (ROT) e assimilabili agli urbani

•scopatura ad umido, detersione e disinfezione 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN PRESENZA DI PATOLOGIA INFETTIVA 

 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SALE OPERATORIE 

 

 
 

 

 

Eventuali misure di 
raccordo ad hoc per 

l'attuazione di protocolli 
specifici (ISOLAMENTO 
AEREO/CONTATTO ecc)

adozione DPI (in base al 
tipo di isolamento)

utilizzo di panni monouso 
da sostituire per ogni 

arredo per la spolveratura e 
detersione di ciascun 

suppellettile

spolverare e sanificare 
partendo dalle superifici 

verticali e da quelle poste 
più in alto rispetto al 

pavimento, scendendo 
verso il basso

pulizia e sanificazione dei 
sanitari partendo dalla zona 
lavabo e proseguendo alla 

zona bidet-wc

disinfezione di ogni 
superficie e impiego, al 

termine delle operazioni 
manuali, di soluzioni di 

perossido di idrogeno al 6%

PRIMA DELL’INTERVENTO (15-30’ prima)

rimuovere la polvere con panni monouso 
inumiditi di soluzione disinfettante dalle 
superfici quali: lampada scialitica, letto 
operatorio, carrelli servitori, monitor, 

respiratore, arredi e suppellettili

DURANTE L'INTERVENTO 

Rimuovere qualsiasi tipo di materiale 
organico che dovesse contaminare 

pavimenti, pareti, attrezzature, 
apparecchiature

AL TERMINE DI OGNI INTERVENTO

raccogliere ed allontanare la teleria 
utilizzata

Rimuovere qualsiasi tipo di materiale 
organico che dovesse contaminare 

pavimenti, pareti, attrezzature, 
apparecchiature (procedura di 

decontaminazione)

AL TERMINE DELLA SEDUTA OPERATORIA

detergere il letto operatorio, la lampada scialitica, le 
attrezzature, le apparecchiature, i carrelli servitori, 

le superfici ed il pavimento

detergere tutte le pareti

eseguire la disinfezione di tutti i componenti 
precedentemente elencati, delle superfici e dei 

pavimenti
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11.  FASI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO 

Sul servizio di sanificazione devono essere svolte verifiche di conformità che devono 

comprendere controlli di tipo quantitativo e qualitativo mediante l’utilizzo di Indicatori 

di processo, per la valutazione del processo produttivo, ed indicatori di risultato 

microbiologico, per definire il risultato finale della sanificazione, ovvero la qualità 

igienica delle superfici trattate. 

Gli indicatori di processo devono prevedere una serie di controlli su aspetti ritenuti 

cruciali relativamente ad alcune fasi chiave del servizio di sanificazione. Tra questi: 

1. controlli sull’operato del personale;  

2. controlli sulle attrezzature e sui macchinari impiegati; 

3. controlli sulla documentazione cartacea che attesti l’avvenuta esecuzione di 

procedure chiave.  

Tra i controlli sull’operato del personale occorre: 

• valutare nella pre-impregnazione manuale dei panni, sia se i prodotti utilizzati 

sono corretti rispetto alla superficie sanificata ed all’area di rischio, sia se la 

diluizione è stata compiuta in maniera adeguata. L’errata diluizione o 

applicazione di un prodotto riduce l’efficacia della sanificazione risultando 

addirittura controproducente e se presenti in struttura le schede tecniche e di 

sicurezza di tutti i prodotti utilizzati distinti per area di rischio; 

• valutare che l’operatore impieghi il materiale della linea mano, sia monouso sia 

pluriuso, in maniera corretta, rispettando il codice colore e la sequenza di 

utilizzo dei panni; 

• valutare la corretta modalità di utilizzo dei guanti tra un locale ed un altro ed a 

seconda delle situazioni di rischio; 

• valutare l’uso adeguato del panno/mop; ossia se viene sostituito dopo essere 

stato utilizzato sui metri quadri prestabiliti e da un locale all’altro; 
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Tra i controlli sull’utilizzo dei materiali occorre: 

• verificare la funzionalità generale dell’attrezzatura e l’usura dei materiali; 

• verificare che nel carrello per il servizio di pulizia siano presenti tutti i prodotti 

e materiali di cui si necessita per svolgere correttamente il servizio; 

• valutare che il numero di panni per il lavaggio dei pavimenti o arredi/pareti sia 

adeguato alla superficie da pulire; 

• controllare il grado di pulizia del carrello soffermandosi principalmente ad 

ispezionarne le parti che possono essere fonte di contaminazione come le vasche 

per lo stoccaggio dei panni puliti o le ruote e le parti del carrello che vengono 

frequentemente toccate dall’operatore (manopole/maniglie per la trazione, 

manici per la scopatura/detersione, impugnatura delle lance per la spolveratura 

ecc.). 
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ALLEGATO 1      PULIZIA/SANIFICAZIONE SARS-COV-2 

1. PREMESSA 

Si vuole con questo documento, fornire le istruzioni circa le modalità di sanificazione 

dei locali nel contesto sanitario, vista la potenzialità del virus SARS-CoV-2 di conta-

minare e persistere nell’ambiente e su superfici inanimate. Infatti, è evidente l’impor-

tanza che assumono gli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti fra le misure 

di prevenzione e controllo della diffusione sia del coronavirus sia nei confronti di altri 

virus. 

 

2. SCOPO 

Scopo della presente istruzione operativa è di assicurare che il servizio di sanificazione 

delle aree di diagnosi e cura ad alto rischio per presenza/diffusione SARS, venga ero-

gato in condizioni controllate conformemente alle linee guida emanate dall’Istituto Su-

periore di Sanità per il contenimento dei contagi. I Coronavirus possono persistere in 

condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni sulle superfici inanimate. 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 con-

tatto adeguato. 

Le procedure di disinfezione delle superfici si possono attuare tramite:  

• Alcol etilico al 62-71% V/V  

• Perossido di idrogeno allo 0.5%  

• Ipoclorito di sodio allo 0.1% cloro attivo per almeno 1 minuto.  

È bene seguire le indicazioni e mettere in atto le seguenti raccomandazioni.  

• Una concentrazione maggiore del disinfettante non potenzia la sua efficacia  

•  Rispettare le concentrazioni consigliate e i tempi di contatto  

•  Non miscelare mai due prodotti che possono inattivarsi vicendevolmente  
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• Scrivere sul flacone la data di apertura del prodotto e rendere ben visibile la data 

di scadenza. 

•  Utilizzare i disinfettanti nei contenitori originali a meno che non si renda 

necessaria la diluizione che va fatta secondo le modalità concordate  

•  Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono non 

contaminare la parte interna del tappo (appoggiare il tappo sempre rovesciato) 

e vanno conservati in recipienti chiusi, al riparo dalla luce, possibilmente in un 

armadio e lontani da fonti di calore.  

• Non rabboccare mai i contenitori dei disinfettanti. 

•  Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quando previsti dalle 

schede tecniche per maneggiare disinfettanti potenzialmente tossici e/o irritanti.  

•  I contenitori riutilizzabili dopo l’impiego devono essere sottoposti ad accurata 

bonifica (pulizia-sterilizzazione)  

• Evitare che il foro di apertura del contenitore venga direttamente a contatto con 

le mani dell’operatore o con altro materiale tipo garza, cotone ecc…  

• Non conservare mai garze, batuffoli di cotone, strofinacci in tessuto naturale o 

TNT già imbevuti di soluzione disinfettante in quanto le fibre di cotone o TNT, 

assorbendo il principio attivo, riducono il potere antibatterico: utilizzarli 

immediatamente. 

Prima di iniziare:  

✓ Indossare i DPI 

✓ Rifornire il carrello di lavoro e preparare le attrezzature, verificando la presenza, 

all’interno del Carrello stesso, di:  

• guanti;  

• panni in microfibra rosso, verde giallo e blu 

• secchi rosso, verde, giallo e bianco; 
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• spugne abrasive rosso, verde e giallo;  

• panno nuovo;  

• attrezzo lamello;  

• garzette pre-imbevute se presenti nel capitolato 

• secchio grande;  

• mop/panni preimbevuti  

• spugnette abrasive per mini-mop;  

• secchio piccolo;  

• prodotti detergenti e detergenti/sanificanti;  

• scopa e paletta;  

• prodotto Antistatico;  

• piumino;  

• tergivetro e Vello;  

• ricambi di sapone,  

• carta igienica e carta mani. 

 

Naturalmente il tipo di materiale in uso viene modificato in base al Capitolato 

Aziendale in atto in quel momento 

 

Note: La scopatura va effettuata a partire dai bordi del locale per poi coprire lo spazio 

centrale, cambiando le garzette ad ogni cambio di stanza o per superfici non superiori 

a 40 mq.  

 Sanificare con panno verde imbevuto di prodotto sanificante: 

✓ gli arredi in zona di degenza (letto, comodini, tavoli, sedie, poltrone, telefoni) 

✓ maniglie delle porte e zone adiacenti 

✓ zone adiacenti al letto ed alle porte  

http://www.asl.latina.it/


 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 

04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 
Pagina 48 di 52 

✓ maniglie degli infissi 

✓ pulsantiere degli interruttori e zona circostante o nel caso di pulsantiere volanti 

intervenire anche sui cavi, fare attenzione che il panno sia strizzato con cura (motivi 

di sicurezza)  

✓ la superficie dei davanzali, ricordarsi di sciacquare spesso il panno nel secchio blu e 

di immergerlo nella soluzione nel secchio rosso. 

Lavare a fondo tutta la pavimentazione, utilizzando il mop o panno preimbevuto con 

apposita soluzione detergente/sanificante, cambiando il tessuto ad ogni cambio di 

stanza, ovvero per superfici estese (ogni 40 mq);  

 N.B.: la soluzione detergente/sanificante va preparata alla concentrazione stabilita 

nelle schede tecniche;  

✓ per la corretta efficacia del prodotto sanificante il tempo di azione su tutte le 

superfici deve essere non inferiore al tempo riportato sula scheda tecnica; 

✓ il panno deve essere abbastanza umido da lasciare la superficie bagnata per tale 

periodo, ad eccezione per specchi e vetri che vanno asciugati;  

✓ nelle aree AR bisogna provvedere ad un risciacquo accurato di tutte le parti 

interessate. 

 Corretto utilizzo dei materiali 

 Un utilizzo non idoneo della strumentazione compromette la buona riuscita delle 

pratiche igieniche, si può rischiare di contaminare aree che precedentemente non lo 

erano, favorire i fenomeni di colonizzazione microbica e di conseguenza aumentare il 

rischio per i fruitori dei locali. 

Il personale che ha effettuato le procedure non va considerato come caso 

CONTATTO salvo in caso di mancata osservanza delle misure di protezione o di 

esposizione accidentale.  
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Protocollo di decontaminazione ambientale procedure di disinfezione ordinaria e 

in caso di infezione sospetta o conclamata da Coronavirus SARS-2-CoV. 

Le procedure che seguono si riferiscono ai protocolli di decontaminazione virale 

previsti dalla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, in merito 

alla disinfezione degli ambienti sanitari e civili nel contesto della emergenza Covid-

19. L’applicazione dei protocolli ufficiali è sempre a discrezione degli uffici preposti, 

delle ASL territoriali e delle direzioni ospedaliere secondo le proprie responsabilità.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.asl.latina.it/


 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 

04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 
Pagina 50 di 52 

 

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 

braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
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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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