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1. RESPONSABILE ATTUAZIONE PROCEDURA 

NOMINATIVO RUOLO/MANSIONE FIRMA presa visione 
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2. STRUMENTAZIONE e PRODOTTI 

 Attrezzature manuali organizzate su carrellino  

 Sanificatore vapore secco 

 Sistema di sanificazione per ambienti (es. “Kairos”) 

 Prodotti disinfettanti: ______________________________________________ 

 Prodotti igienizzanti: _____________________________________________ 

 Altro, da specificare _____________________________________________ 

 

3. RIFERIMENTI PRINCIPALI 

 Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 

 

4. DEFINIZIONI 

PULIZIA: processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione, Regolamento 

(CE) 648/2004. 

DETERGERE: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche 

l’igiene personale Regolamento (CE) 648/2004. 

ATTIVITÀ DI DISINFEZIONE: attività che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici 

mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. 

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-11-2021-indicazioni-ad-interim-per-la-prevenzione-e-gestione-degli-ambienti-indoor-in-relazione-alla-trasmissione-dell-infezione-da-virus-sars-cov-2.-aggiornamento-del-rapporto-iss-covid-19-n.-5-2020-rev.-2.-versione-del-18-aprile#:~:text=COVID%2D19%20n.-,11%2F2021%20%2D%20Indicazioni%20ad%20interim%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione,virus%20SARS%2DCoV%2D2.&text=Versione%20del%2018%20aprile%202021.,-PUBBLICAZIONI
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2021-raccomandazioni-ad-interim-sulla-sanificazione-di-strutture-non-sanitarie-nell-attuale-emergenza-covid-19-ambienti-superfici.-aggiornamento-del-rapporto-iss-covid-19-n.-25-2020.-versione-del-20-maggio-2021
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BIOCIDA: L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella 

forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente, o capace di generare uno o 

più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione 

o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo 

diverso dalla mera azione fisica o meccanica“. Dalla definizione risulta che i biocidi sono 

prodotti in grado di distruggere gli organismi nocivi o comunque capaci di renderli innocui 

attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola azione fisica o meccanica. I 

prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in 

accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei 

biocidi: tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto 

biocida n…”. 

DISINFETTANTE: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità 

di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare 

su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la 

disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle 

mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.). 

IGIENIZZANTE: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi 

e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di 

germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da 

considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti 

(igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed in quanto tali immessi in 

commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e 

autorizzazione dei PMC (presidi medico chirurgici)/Biocidi. Non possono vantare azione 

disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto 

che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in 

parte anche microorganismi) presenti. 

NB: I termini disinfettante e igienizzante non sono sinonimi. 
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5. ELEMENTI DELL’ETICHETTATURA  

Numerose sono le miscele in commercio che hanno come componenti almeno una delle sostanze di 

seguito elencate: 

 “Ipoclorito di Sodio” (n. CAS 7681-52-9) (n. CE 231-668-3); 

 “Alcool Etilico” (n. CAS 64-17-5) (n. CE 200-578-6); 

 “Perossido di idrogeno” (n. CAS 7722-84-1) (n. CE 231-765-0). 

Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti si consiglia di utilizzare i prodotti come da 

modalità indicate in etichetta, non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se 

necessario arieggiare i locali dopo l’utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto 

tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti 

in contenitori anonimi privi di etichette. Segue tabella con le indicazioni di pericolo e pittogrammi 

delle miscele/sostanze con principio attivo. 
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6. SOPRAVVIVENZA DEL VIRUS SULLE SUPERFICI, DISINFEZIONE DELLE 

SUPERFICI 

 

 

Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 indicano tre punti fermi per il contenimento: 

 GARANTIRE SEMPRE ADEGUATO TASSO DI VENTILAZIONE, RICAMBIO 

D’ARIA 

 PULIRE ACCURATAMENTE CON ACQUA E DETERGENTI NEUTRI  

 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 DETERSIONE (PULIZIA) E 

DISINFEZIONE delle superfici che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar 

modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, 

superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente). 

La pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è 

di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non 

sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.  

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 in Tabella. 
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