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• In ogni ambiente di lavoro occorre garantire la pulizia ordinaria con

adeguati detergenti efficaci per COVID 19 e la sanificazione periodica

sia negli uffici che nei reparti produttivi di:

- Postazioni personali: fornendo istruzioni per la pulizia a fine turno di

tastiere, schermi touch, mouse, attrezzature utilizzate, pulsantiere, etc.

- Aree comuni: provvedere alla pulizia di superfici soggette a contatti multipli,

quali maniglie/ maniglioni/ corrimani/macchinette del caffè.

- Mezzi aziendali: effettuare una rigorosa pulizia dei mezzi aziendali ad uso

promiscuo.

• Nel caso che i locali siamo stati frequentati da una persona con

COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione STRAORDINARIA

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Pulizia e sanificazione - ambienti non sanitari 
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L’attività produttiva o professionale deve assicurare la pulizia giornaliera e la

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni e di svago.

SLIDE ESTRATTA DAL CORSO IN VIDEOCONFERENZA COVID-19 E LAVORO 
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Fornire idonei prodotti per l’igienizzazione (utilizzando

detergenti liquidi a base di alcool o cloro o comunque

idonei per il Covid-19).

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di

COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie

degli ambienti, avendo cura di pulire con particolare

attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri,

porte, finestre, superfici dei servizi igienici) e le parti

utilizzate in modo promiscuo (maniglie, rubinetti, inetti,

banconi reception, tastiere, telefoni).

Pulizia superfici no COVID - ambienti non sanitari 

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

degli ambienti. 

ATTENZIONE A RISCHIO CHIMICO! 

Verificare schede di sicurezza, misure di 

protezione ed istruzioni.  

www.safetygroupitalia.com
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Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di

trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, si applicano le

indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443

del 22.02.2020.

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. Applicare le misure straordinarie di seguito riportate:

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 provvisto di 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).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;

quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte

le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei

servizi igienici e sanitari.

Pulizia superfici COVID - ambienti non sanitari 

www.safetygroupitalia.com

ATTENERSI AL PROTOCOLLO
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Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi

di pulizia, di estendere le indicazioni sopra riportate ad

eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi,

affinché adottino tutte le cautele necessarie In

attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs.

81/2008.

Le operazioni di sanificazione devono essere effettuate da una ditta

specializzata e qualificata con metodologia riconosciuta per eliminare

qualsiasi microrganismo potenzialmente pericoloso.

Pulizia affidata a terzi

www.safetygroupitalia.com
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