
 

 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE 

Introduzione 

Le presenti istruzioni riguardano la pulizia e la sanificazione periodica e straordinaria dei luoghi di 

lavoro. Le istruzioni sono applicabili anche per gli automezzi impiegati per esigenze aziendali che 

non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. 

La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di 

contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro. 

Le operazioni descritte nel seguito devono essere eseguite da personale debitamente informato e 

formato, se previsto anche addestrato, nonché dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale 

previsti nel Documento di Valutazione del Rischio chimico redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di 

quelli ulteriormente previsti dalle vigenti disposizioni anticontagio. I rifiuti prodotti durante le 

operazioni di sanificazione devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Definizioni  

L’attività di sanificazione è definita come il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare 

(rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di pulizia e disinfezione. 

La pulizia serve a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinati ed aree di pertinenza. È quindi l’operazione che consente di eliminare lo sporco 

dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite. 

La disinfezione è il complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed 

aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni. 

La sola pulizia quindi, anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale 

eliminazione degli agenti patogeni, che possono aderire tenacemente alle superfici, anche quelle 

apparentemente più lisce. Per questa ragione la disinfezione è sempre indispensabile per 

consentire l’efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature. 

Prodotti di sanificazione 

Per la decontaminazione di luoghi di lavoro contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus 

COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l’uso di: 

 ipoclorito di sodio allo 0,1%, dopo pulizia con acqua e detergenti comuni; 

 etanolo (alcool etilico) al 70%, dopo pulizia con un detergente neutro, per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 

Per le cabine di guida di automezzi si prevede l’impiego di etanolo (alcool etilico) al 70%, in 

confezione spray. 

Frequenza di pulizia e sanificazione 

La pulizia viene effettuata giornalmente a fine turno, ciascuno per la propria postazione di lavoro / 

attrezzature / utensili / strumenti; lo stesso vale per le cabine di guida degli automezzi. La pulizia 

degli ambienti comuni viene effettuata settimanalmente alla sera. 



 

 

Per gli uffici ed i servizi che hanno in dotazione il BIOGEN 3 : ogni sera l’ultimo lavoratore a lasciare 

gli uffici ha l’obbligo di verificare il corretto posizionamento del generatore di ozono per la corretta 

sanificazone di più locali,  assicurandosi di aprire tutte le porte, compresi i servizi igienici. 

Per tutti i servizi: la pulizia è giornaliera. 

Per gli automezzi: procedere alla sanificazione della cabina di guida qualora il nuovo utilizzatore 

faccia parte di un gruppo omogeneo di lavoratori diverso da quello del precedente utilizzatore 

(es.: manutentori e servizi di trasporto). 

È comunque indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi 

aziendali condivisi tra diversi conducenti o gruppi omogenei. 

 


