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Spett.le  
impresa di pulizie  
 

Oggetto: attività pulizia sanificazione emergenza covid19  

 
In riferimento all’appalto in essere di seguito si forniscono le istruzioni per la pulizia ordinaria dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago per assicurare l’igienizzazione periodica idonea 
alla prevenzione per esposizione a SARS-CoV-2. 
 
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, pulsantiera macchinetta del caffè, 
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Le operazioni di pulizia 
devono essere eseguite con adeguati detergenti efficaci per COVID-19.  
Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie.  
E’ possibili, ad esempio, utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e 
successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le 
altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 
0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o 
altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo 
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 
 
Vi chiediamo di arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti, aprendo le finestre e portoni. L’apertura è importante anche per 
prevedere un buon ricambio d’aria ed una diluizione/riduzione della concentrazione di specifici inquinanti indoor.  
Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente 
sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. 
 
Gli addetti che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi dovranno utilizzare idonei DPI, 
compresa mascherina chirurgica e guanti monouso, ed essere edotti sui rischi e sulle procedure di sicurezza e le 
modalità concordate. Prima dell’accesso alla nostra sede, tutti gli addetti devono provvedere all’igienizzazione delle 
mani, riducendo al minimo le occasioni di contatto con il personale eventualmente presente.  Il personale dovrà 
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro - cd “criterio di distanza droplet” - da considerarsi come 
misura anti-contagio prioritaria.  
 
Particolare attenzione andrà posta per la rimozione di rifiuti indifferenziati contenenti dispositivi di protezione da 
smaltite, che dovrà essere considerato materiale potenzialmente infetto. 
Vi invitiamo a contattare la Direzione in caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo. La responsabilità 
individuale per prevenire il contagio è imprescindibile. I lavoratori devono essere parte attiva e proattiva 
nell’individuazione ed adozione delle misure anti-contagio.  
 
Le misure saranno valide per tutto il periodo di contenimento. In caso di evoluzione dello scenario epidemiologico 
e nel caso di variazioni normative, provvederemo all’aggiornamento delle presenti indicazioni.  
 
Resta fermo quando già definito nello scambio informazioni di cui all’art. 26 del D. lgs. 81/08 e smi nonché 
eventuale integrazione dovuta alle necessità organizzative  
 
 
Cordiali saluti.  
 

Luogo, data  


