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1. PULIZIA DEI LOCALI

L’Azienda ricadeva tra quelle che hanno attuato misure tali da sospendere le attività comportando
l’assenza di personale pertanto, ha ritenuto necessario:


provvedere almeno alla pulizia approfondita dei locali, con detergenti comuni, senza la
necessità di una disinfezione con prodotti specifici, in quanto il periodo di sopravvivenza
dell’eventuale virus presente sulle superfici risulta essere inferiore al periodo di assenza di
personale. La pulizia approfondita ha riguardato tutti gli ambienti, attrezzature, strumenti
manuali, strutture, mezzi aziendali con particolare attenzione alle superfici di contatto;



ha richiesto l’utilizzo di specifici DPI al personale che ha effettuato tali attività



ha messo a disposizione del personale, nelle aree comuni o comunque nelle zone in cui
l’accesso ai servizi non è immediato, soluzioni disinfettanti per le mani.

Si rammenta che:


la pulizia con detergenti comuni è sempre necessaria prima di effettuare la disinfezione.
Prima si elimina lo sporco da superfici, attrezzature, mani e solo successivamente si può
distruggere (uccidere) con maggiore efficacia la maggior parte di microrganismi quali virus o
batteri;



è necessario definire un piano di pulizia degli ambienti, attrezzature e mezzi giornaliero ed
un piano di disinfezione periodico.

Inoltre, l’azienda, al fine del riavvio delle attività e per garantire la continuazione delle stesse, ha
provveduto a verificare il quantitativo di materiali per una corretta gestione delle scorte
programmando il rifornimento, almeno su base mensile di:


detergenti e disinfettanti;



DPI necessari e specifici per il rischio nell’attività produttiva;



DPI e presidi necessari e specifici per il rischio biologico ad oggi presente – COVID-19 secondo
quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica, dovute all’evolversi della pandemia:
o guanti monouso;
o occhiali protettivi chiusi;
o mascherine tipo chirurgico, almeno type II, nel caso in cui non sia possibile
mantenere il distanziamento tra i lavoratori (vedi tabella al par. 13 conteggio
mascherine);
o eventuali cuffie per il contenimento dei capelli lunghi.
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NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE LE AZIONI PRELIMINARI SOPRA DESCRITTE
L’APERTURA DELL’AZIENDA NON POTRÀ AVVENIRE IN SICUREZZA PER IL PERSONALE
Note
Attività di Pulizia
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati
presenti su superfici, oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali.
Attività di Igienizzazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità l’igienizzazione di spazi chiusi e aree
pertinenziali attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni.
Queste attività devono essere effettuate dopo le attività di pulizia. Una superficie può essere
considerata igienizzata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire una ridotta
presenza di germi, non vi è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, passando un
fazzoletto di carta questo mantiene il suo colore originale.
Attività di Sanificazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree
pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso
confermato di COVID-19. Una superficie può essere considerata sanificata quando tramite
l’utilizzazione di prodotti atti a garantire l’eliminazione della presenza di germi, non c’è evidenza di
sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non c’è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato
sulla superficie mantiene il suo colore originale, l’acqua passata sulla superficie scorre in maniera
uniforme.
Le procedure e i prodotti da utilizzare sono definiti in specifici protocolli predisposti dai fornitori di
servizi di pulizia. I fornitori devono certificare di aver svolto le attività sopra indicate mediante
specifica documentazione anche nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

2. PERSISTENZA DELLA CONTAMINAZIONE DA PARTE DEL COVID-19
Virus
Covid-19

t di
disattivazione
almeno 24 h
>2 m / <10 gg
almeno 3 h
almeno 24 h
almeno 4 gg
almeno 3 gg

Materiale

Note

Indumenti monouso

Se in concentrazione iniziale elevata
Dipende
dalla matrice/materiale,
dalla
concertazione, dalla temperatura e umidità

Vario
Aerosol
sospeso
ambiente interno
Cartone
Rame
Plastica e Acciaio

in
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Fonte
ISS (12/03/2020)
ISS (12/03/2020)
NIAID (17/03/2020)
ECDC
NIAID (17/03/2020)
ECDC
NIAID (17/03/2020)
ECDC
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3. PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO

L’azienda è a conoscenza che esistono 3 distinte opzioni per la sanificazione di abitacoli e cabine di
guida dei mezzi aziendali:
a) Impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto con intervento presso il
sito aziendale;
b) Kit di sanificazione1 cabine da far utilizzare ai propri lavoratori formati ed addestrati, dotati
degli appositi DPI;
c) Applicazione della procedura semplificata dell’ISS come da circolare AOO-ISS del 12/03/2020
n. 8293
Le azioni sono in alternativa l’una all’altra e sono proposte in ordine di efficacia.
In caso l’automezzo sia stato impiegato da:


Soggetto positivo al tampone per diagnosi dal Covid-19;



Soggetto classificabile come “persona sintomatica in azienda”2



Soggetti individuati cautelativamente come portatori di pericolo di contagio

Si dovrà procedere con le operazioni di pulizia e sanificazione come previsto dal Protocollo Condiviso
del 14/03/2020 punto 4, presso impresa specializzata e comunque secondo quanto previso dalla
circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.
4. TIPOLOGIA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA

Come da circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 i prodotti devono contenere ipoclorito di
sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate3; alcol (etanolo) almeno al 70% v/v.
Per le cabine degli automezzi la circola dell’ISS AOO-ISS del 12/03/2020 8293 i prodotti devono
contenere alcol etilico almeno al 75% v/v.
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