
 
 

                                                                                  

  
 

Unione Industriale Torino  C.F. e P.I. 80082190010 
Via Manfredo Fanti, 17  sai@ui.torino.it - www.ui.torino.it 
10128 Torino (TO) Tel. +39 011 5718265 - Fax +39 011 5718668  

PULIZIA E SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO 

APPROCCIO ALLA “FASE 2” 

 

 

1. Introduzione 

Come definito dall’Istituto Superiore di Sanità, le informazioni preliminari suggeriscono che il 

virus denominato Covid-19 possa sopravvivere alcune ore sulle superfici pertanto, risulta utile 

stabilire nell’ambito delle attività di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, quali sono le 

procedure da attuare al fine di limitare le possibilità di contagio. Lo scopo del presente 

documento è quello di stabilire le misure da adottare per la cosiddetta “Fase 2” della gestione 

dell’emergenza. 

Occorre precisare che la fase sopraccitata, dovrebbe prevedere il potenziale rientro sul posto di 

lavoro della maggior parte dei lavoratori con conseguente aumento della possibilità di 

assembramento e di non rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dagli organismi 

competenti. In questo quadro si inserisce la necessità che i luoghi di lavoro possano garantire 

un livello alto di igiene che possa essere mantenuto nel tempo. 

È importante innanzitutto identificare le operazioni che possono essere eseguite su una 

superficie o in un ambiente: 

- Per pulizia si intende l’asportazione meccanica dello sporco visibile da superfici o oggetti.  

Essa viene normalmente condotta con l’ausilio di prodotto detergente pronto all’uso o 

diluito in conformità a quanto definito sulla scheda tecnica 

- Per sanificazione si intende l’operazione che viene eseguita al fine di ridurre la quantità di 

contaminanti presenti su oggetti e superfici consentendo così di mantenere livelli igienici 

di sicurezza. Essa sarà efficace solo se preceduta dalla pulizia delle superfici. 

Per una corretta sanificazione, bisogna tener conto dei seguenti aspetti: 

- Concentrazione del prodotto: dovrà rispettare quanto definito dalla scheda tecnica 

- Tempo di azione. Va tenuto conto che il mancato rispetto dei tempi di azione previsti dal 

produttore può inficiare il risultato del processo di sanificazione. Tempi troppo brevi non 

garantiscono l’efficacia del prodotto mentre, tempi troppo lunghi non garantiscono una 

migliore azione sanificante. 

 

2. Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro 

Secondo quanto definito dai protocolli già in essere, per gli ambienti “non sanitari” sono 

previsti sia interventi a carattere ordinario che a carattere straordinario: 

- Operazioni a carattere ordinario/preventivo 

Ricadono in questo ambito tutte le attività che vengono effettuate con una frequenza ben 

definita e prevedibile ovvero, le operazioni giornaliere e periodiche di pulizia e le 

operazioni periodiche di sanificazione preventiva. 
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- Operazioni a carattere straordinario 

Ricadono in questo ambito le attività che vengono eseguite solo successivamente al 

riscontro di un caso positivo al Covid-19 

Per quel che concerne la “Fase 2” di gestione dell’emergenza, resteranno verosimilmente in 

essere le due tipologie di operazioni ma, le modalità di attuazione delle stesse, dovranno 

necessariamente subire delle variazioni sia nelle frequenze di applicazione che nelle metodiche 

utilizzate. 

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle due tipologie di intervento. 

 

2.1 Operazioni a carattere ordinario 

Allo stato attuale delle cose, come definito all’interno del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020, viene richiesta come misura preventiva la 

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle superfici e degli ambienti di lavoro. 

In vista della Fase 2, le misure sopra descritte dovranno essere adottate ma con i seguenti 

accorgimenti: 

- Definire un piano dettagliato di intervento mappando le aree e le superfici che risultano 

più a rischio in ambito di veicolazione del virus. 

- Adattare la frequenza delle attività di pulizia in funzione dell’organizzazione adottata dal 

Datore di Lavoro 

- Prevedere che le attività ordinarie di pulizia vengano condotte con l’ausilio di prodotti 

detergenti e sanificanti che rispettino le caratteristiche previste dalla Circolare 

Ministeriale n.5443 del 22/02/2020 a garanzia di un mantenimento continuo dei livelli di 

igiene 

Applicando questa metodica, verrà garantita pulizia giornaliera di tutte le superfici, la 

sanificazione quotidiana dei punti di contatto comune e la sanificazione periodica di tutte le 

superfici. 

 

2.2 Operazioni a carattere straordinario 

La sanificazione degli ambienti “non sanitari” a seguito di riscontro di presenza di un caso 

accertato di Covid-19 è attualmente regolata dalla Circolare Ministeriale n. 5443 del 

22/02/2020 e, in assenza di nuove indicazioni, tale attività dovrà essere condotta con le 

medesime modalità ovvero, con l’ausilio di prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o 

etanolo al 70%. 

La differenza sostanziale tra questo tipo di sanificazione e quella effettuata a carattere 

preventivo è limitata alla quantità di aree sottoposte al trattamento. Nel caso delle 

sanificazioni a titolo preventivo, esse vengono condotte indistintamente in tutti i locali del 

luogo di lavoro mentre, le operazioni oggetto di questo paragrafo, verranno condotte su tutte 

le superfici di tutte le aree con cui il positivo accertato è venuto a contatto. 
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A seguito di riscontro di positività al Covid-19, la procedura che dovrà essere applicata sarà la 

seguente: 

1. Identificazione dei locali che dovranno essere oggetto di sanificazione e interdizione 

all’accesso di personale non autorizzato 

2. Aerazione preventiva dei locali 

3. Sanificazione di tutte le superfici preceduta da attività di pulizia se il prodotto in uso è solo 

di tipo sanificante 

4. Aerazione dei locali 

5. Riapertura dei locali 

 

3. Protocollo di intervento 

Tutte le operazioni sopraccitate, dovranno essere dettagliate all’interno del documento previsto 

dal Protocollo del 14/03/2020, al fine di: 

- Garantire l’informazione delle parti interessate in relazione alle misure adottate; 

- Fornire indicazioni ai lavoratori dipendenti che effettuano attività di pulizia e/o   

sanificazione; 

- Fornire indicazioni alle imprese di servizi che effettuano le attività di pulizia e sanificazio- 

ne presso i locali del Committente. In questo caso resta intesa la necessità, da parte della 

società di servizi, di attenersi alle misure definite dal proprio Datore di Lavoro in relazione 

alle prescrizioni in materia di sicurezza. 

Fra le informazioni necessarie da inserire all’interno del Protocollo, si segnalano: 

- L’elenco delle aree più sensibili 

- L’elenco delle superfici più sensibili 

- Descrizione delle modalità e delle frequenze di pulizia e sanificazione a carattere ordinario/ 

preventivo 

- Descrizione delle modalità di effettuazione delle sanificazioni a carattere straordinario e, 

nel caso di intervento da parte di ditta esterna, la descrizione delle modalità di gestione 

delle interferenze. 

Oltre alla descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi, si rende altrettanto utile la 

registrazione degli stessi per mantenerne la tracciabilità. 

 

4. Elementi di miglioramento 

Esistono attualmente in commercio soluzioni innovative per la sanificazione di ambienti e 

superfici che utilizzano prodotti approvati come P.M.C. secondo il D.P.R. del 6 ottobre 1998, 

N.392, e quindi idonei alla lotta del Coronavirus, e altre soluzioni potenziali non ancora 

regolamentate dal ISS o dal Ministero della Salute nell’ambito della gestione dell’emergenza 

Coronavirus. 
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Nell’attesa che queste ultime soluzioni (ad esempio le macchine erogatrici di Ozono), vengano 

normate ed approvate, esse potranno essere utilizzate unicamente in aggiunta e non in 

sostituzione a quanto sopra descritto. 

 

5. Aspetti ambientali 

Non meno importanti sono gli aspetti ambientali derivanti dall’applicazione delle presenti 

procedure. L’impatto ambientale più significativo è la produzione di rifiuti e, al fine di 

permetterne una corretta gestione, diventa di fondamentale importanza distinguere: 

- I rifiuti prodotti dalle attività ordinarie 

I rifiuti prodotti da questa tipologia di attività non prevedono potenziale infettivo 

pertanto, possono essere conferiti al deposito temporaneo con modalità ordinaria. 

- I rifiuti prodotti dalle attività straordinarie 

Essendo questo genere di attività eseguita in presenza di un caso accertato di Covid-19, i 

rifiuti che ne derivano, dovranno essere trattati come potenzialmente infetti e quindi 

gestiti come da normativa di riferimento 

 

I rifiuti provenienti da entrambe le attività ma che subiscono un trattamento differente, sono i 

seguenti: 

- DPI monouso (tute, mascherine, copri calzari, guanti, ecc) 

- Materiali consumabili (stracci, panni, ecc) 

 

 

 

 

 

 


