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SANIFICAZIONE DI AMBIENTI IN CUI ABBIANO SOGGIORNATO CASI COVID POSITIVI 

 

La sanificazione deve essere fatta in tutti gli ambienti utilizzati dal caso COVID positivo con particolare attenzione ai 

servizi igienici prima di essere nuovamente utilizzati. 

 

Qualora l’attività di sanificazione interessi ambienti utilizzati da un caso COVID positivo da meno di 7 giorni, 

occorre dare seguito alle indicazioni riportate nella  Circolare del Ministro della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-

DGPRE-P, con oggetto “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”: 

 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).  

 

Circolare Ministero della Salute n. 0017644-22/05/2020 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso 

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la 

normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici 

più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e 

disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 

ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 

postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, 

schermi tattili.) 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare 

insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione. 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che 

frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) 

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli 

aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 

- preliminare detersione con acqua e sapone; 

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9); 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali 

morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del 

materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla 

loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.  



 

 

 

PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE CHE L’OPERATORE DISINFETTORE DEVE 

UTILIZZARE PER PROCEDERE ALLA DISINFEZIONE DI UN AMBIENTE E DELLE SUPERFICI 

POTENZIALMENTE CONTAMINATE PER UN CASO SOSPETTO O CONFERMATO DI COVID-19 

 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate. 

 

Vestizione: nell’anti-stanza/zona filtro: 

 

1. togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; 

 

2. controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

 

3. indossare un primo paio di guanti; 

 

4. indossare sopra la divisa il camice monouso; 

 

5. indossare idoneo filtrante facciale; 

 

6. indossare gli occhiali di protezione; 

 

7. indossare secondo paio di guanti. 

 

Svestizione: nell’anti-stanza/zona filtro: 

 

Regole comportamentali 

 

evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

 

i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 

 

decontaminare i DPI riutilizzabili; 

 

rispettare la sequenza indicata: 

 

1. rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

 

2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

 

3. rimuovere gli occhiali e sanificarli; 

 

4. rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

 

5. rimuovere il secondo paio di guanti; 

 

6. praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.” 

 

 

COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale 

In un video a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani, in 

collaborazione con OMS, Benedetta Allegranzi (Prevenzione e controllo delle infezioni, OMS, Ginevra) parla della 

vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale per precauzioni da contatto e droplet. 

https://youtu.be/d76e_3diYAE 

 

Pisa lì 06/10/2020 

Il RSPP 

Arch. Massimiliano Boschi 

https://youtu.be/d76e_3diYAE

