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AALLLLEEGGAATTOO  ““CC””  

PRODOTTI  DI PULIZIA AD AZIONE 

VIRUCIDA 
Come disposto dal “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19” del 6 agosto 2020 è  necessario assicurare la pulizia giornaliera e 

la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben 

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di 

pulizia occorre includere almeno: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 e aree ristoro e mensa; 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico e ludico; 

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 

passamano). 

Nello specifico per le operazioni di pulizia giornaliera si specifica quanto segue: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020; 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto 

dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si 

consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al 

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 

negli scarichi fognari delle toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, 

attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
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Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si 

intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e 

mantenimento della buona qualità dell’aria. 

Le indicazioni riportate sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni 

non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Tali indicazioni si 

basano sulle evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione 

dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e 

dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. 

Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana 

connessi al loro utilizzo. 

TRASMISSIONE DEL SARS-COV-2  E 

SOPRAVVIVENZA SULLE SUPERFICI 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle 

infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di 

diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le 

loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un 

metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate 

vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di 

diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli 

oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto 

quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che il lavaggio delle mani costituisce 

sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla 

disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella 

prevenzione e contenimento della diffusione del virus. 

Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano la 

capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è 

confrontabile a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo 

decadimento esponenziale nel tempo. Sulle plastiche e l’acciaio inossidabile il virus può 

resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza dopo 

circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza 

sono il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività 

dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone. 
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Superfici Particelle virali infettanti 

rilevate fino a 

Particelle virali infettanti 

non rilevate dopo 

Carta da stampa e carta 
velina 

30 minuti 3 ore 

Tessuto 1 giorno 2 giorni 

Legno 1 giorno 2 giorni 

Banconote 2 giorni 4 giorni 

Vetro 2 giorni 4 giorni 

Plastica 4 giorni 7 giorni 

Acciaio inox 4 giorni 7 giorni 
Mascherine chirurgiche 

strato interno 
4 giorni 7 giorni 

Mascherine chirurgiche 
strato esterno 

7 giorni Non determinato 

Il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe pertanto essere più stabile sulle superfici lisce ed 

estremamente stabile in un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura 

ambiente (20°C). 

D ISINFETTANTI PER LE SUPERFICI E LUOGHI 

Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida per la prevenzione in 

questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2: 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

 disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere 

sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla 

sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto 

più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici 

dei servizi igienici, superfici di lavoro, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente). 

Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo, di 

quello Statunitense e dell’OMS indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti 

neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la 

decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base 

di alcoli o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il 
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numero di virus dotati di “involucro” come il SARS-CoV-2. Oltre alla pulizia accurata, è 

altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente. 

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che 

garantiscono l’azione virucida. Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un 

determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci poiché 

questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati per ogni singolo 

prodotto. 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente 

autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a 

seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella tabella che segue. 

SUPERFICIE DETERGENTE 

Superfici in pietra, 
metalliche o in vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 
0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, 
purché sia specificato virucida 

Superfici in legno 
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a 
base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di 
benzalconio; DDAC) 

Servizi 
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a 
base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino) 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale 
detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa 
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti 
per il bucato 

Tabella 1- Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e 
internazionali 

Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano 

comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e 

organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, 

sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di 

sali di ammonio quaternario o perossido d’idrogeno, che dichiarano in etichetta attività 

antivirale/virucida. 

L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel 

rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È 

fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze 

pericolose. 

TUTELA DELLA SALUTE DEGLI UTILIZZATORI DEI 
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PRODOTTI,  DEL PERSONALE E DEGLI ASTANTI 

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere 

attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi 

che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate. 

Verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del 

prodotto individuato per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di 

individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto 

(detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo di contatto, 

detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli 

utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è 

necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del 

prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Gli utilizzatori dei 

prodotti dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata 

informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli 

obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 

maggio 2001. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione delle misure di 

gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione 

dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al 

manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di 

cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008. 

GESTIONE DEI RIFIUTI  PRODOTTI NELL’AMBITO 

DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE 

Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, 

igienizzazione e disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 

3/2020, versione 31 marzo 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. Nelle operazioni di pulizia, 

igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove 

non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla 

prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio 
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stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti 

preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice 

CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la 

gestione di tali rifiuti prevedono: 

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro 
l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  
 chiudere adeguatamente i sacchi; 
 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei 

sacchi; 
 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e 

confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono 

gestiti come rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo 

le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

CCOOVVIIDD--1199,,   DDIISS IINNFFEETTTTAANNTT II   EE   

DDEETTEERRGGEENNTT II ::   MMOODDAALLII TTÀÀ  DD''UUSSOO  EE   

PPEERRCCEENNTTUUAALL II   DDII   EEFFFF IICCAACCIIAA  

Pulire e arieggiare è una pratica igienica sempre importante e lo è ancor di più in 

questo periodo di emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a convivere con il 

nuovo coronavirus. A tal fine si forniscono indicazioni semplici e pratiche sui prodotti per la 

disinfezione e detersione che scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro 

il virus, su come utilizzarli e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le 

mani, superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come 

PC oppure i pavimenti. 

Ecco una semplice guida all’uso, pratica e chiara. 

MANI  E  CUTE 
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ACQUA E SAPONE 

Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si 

può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di 

strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare 

il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio 

è consigliabile rimuovere monili, se presenti.  

PRODOTTI A BASE ALCOLICA 

Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si 

possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, 

bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia. 

SUPERFICI   E  PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 

delle finestre, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica 

sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro 

attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito 

con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o 

varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. Ecco degli esempi.     

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 

0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua 

    oppure 
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 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 

SERVIZI  IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che 

si può utilizzare è più alta: sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene l'etichetta 

del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione. 

Ecco degli esempi. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo. 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per 

ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

    oppure 

 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

    oppure 

 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare 

gli ambienti.  

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

 Eseguire le pulizie con guanti. 
 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 
 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che 
presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

 Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, 
dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo 
sicuro. 

 


