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ALLEGATO 1 

 

PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

 

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. 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 quali 

ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62- 71%) o perossido di idrogeno (0.5%), 

per un tempo di contatto pari ad 1 minuto.  

Protezione degli operatori addetti alla sanificazione ambientale  

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei seguenti DPI:  

• Mascherina chirurgica  

• Camice/grembiule monouso  

• Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze 

chimiche)  

• Copricapo  

• Guanti spessi  

• Scarpe da lavoro chiuse.  
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Durante la sanificazione della stanza di degenza l’ospite deve indossare una 

mascherina chirurgica, se le condizioni cliniche lo consentono. È raccomandata l'igiene 

delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.  

Frequenza della sanificazione 

 La stanza di isolamento/ la stanza di degenza dovrà essere sanificata almeno una volta 

al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che 

producano aerosol, da personale con DPI.  

 

Attrezzature per la sanificazione  

Per la sanificazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. 

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un 

disinfettante a base di cloro. Il carrello di pulizia non deve entrare nella stanza.  
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