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1. Premessa 

Vista la potenzialità del virus SARD-CoV-2 di contaminare e persistere nell’ambiente e su superfici inanimate e 
considerata l’importanza che assumono gli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti fra le misure di 
prevenzione e controllo della diffusione sia del coronavirus sia nei confronti di altri virus, si vuole con questo 
documento, fornire le istruzioni circa le modalità di sanificazione dei locali nel contesto sanitario. 

2. Scopo  

Scopo della presente istruzione operativa è di assicurare che il servizio di sanificazione delle aree di diagnosi e cura ad 
alto rischio perché presenti pazienti risultati positivi alla SARS-CoV-2, così come le zone pubbliche quali corridoi, 
ascensori, scale, portineria, venga erogato in condizioni controllate conformemente alle linee guida emanate 
dall’Istituto Superiore di Sanità per il contenimento dei contagi. 

I Coronavirus possono persistere fino a 9 giorni sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 
temperatura. I suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano 
l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%), etanolo (62-71%) o 
perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

3. Campo di applicazione 

La presente Istruzione Operativa si applica a tutte le unità operative di degenza, ambulatori, sale operatorie, servizi e 
spazi comuni e a tutte le aree concettualmente suddivise secondo i livelli di rischio: alto medio e basso. 

4. Definizioni 

La PULIZIA è quel complesso di operazioni manuali o meccaniche atte ad allontanare lo sporco da superfici o oggetti 
utilizzando acqua con prodotti detergenti. 

La SANIFICAZIONE è quel complesso di procedimenti e di operazioni per rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e 
sporco di qualsiasi natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti, con l’utilizzo di detergenti.  

La SANITIZZAZIONE (disinfezione) è la metodica che si avvale dell’uso dei disinfettanti per ridurre la contaminazione 
microbica su oggetti/superfici inanimate per mantenere, per un tempo relativo, il livello di sicurezza mediante 
l’applicazione di idonei agenti chimici, chiamati disinfettanti. 

La DECONTAMINAZIONE, in aggiunta alle operazioni di sanificazione e disinfezione, consente, attraverso l’utilizzo di 
una sostanza chimica (disinfettante), una prima riduzione della carica microbica presente su oggetti e superfici 
contaminate da materiale biologico. 

5. Responsabilità 

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del RGQ, dei referenti clinici e RSPP. 

La responsabilità per le diverse attività previste dalla presente Istruzione Operativa sono attribuite: 

- alla Direzione Sanitaria, mediante un proprio incaricato, per il controllo periodico a campione, della corretta 
applicazione delle operazioni di sanificazione e disinfezione; 

- al Responsabile del Servizio Pulizia per il controllo della corretta applicazione della seguente istruzione 
operativa; 

- del personale addetto alle pulizie per la corretta applicazione. 

6. Istruzione 

La sanificazione e la disinfezione possono essere eseguite separatamente o in un unico processo utilizzando prodotti 
che hanno duplice azione. La disinfezione non deve mai sostituirsi alla sanificazione, visto che residui di sporco 
possono determinare l’inefficacia del successivo processo di disinfezione.  
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Le procedure di disinfezione delle superfici si possono attuare tramite: 

- Alcol etilico al 62-71% V/V 

- Perossido di idrogeno allo 0.5% 

- Ipoclorito di sodio allo 0.1% cloro attivo per almeno 1 minuto. 

Altri agenti biocidi come benzalconio cloruro allo 0.05%-02% o la clorexidina dicluconato al 0.02% hanno una minore 
efficacia. 

Pertanto, l’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati seguendo le 
indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato. 

Quindi è bene seguire le indicazioni e mettere in atto le seguenti raccomandazioni. 

RACCOMANDAZIONI 

- Una concentrazione maggiore del disinfettante non potenzia la sua efficacia 

- Rispettare le concentrazioni consigliate e i tempi di contatto 

- Non miscelare mai due prodotti, possono inattivarsi vicendevolmente 

- Scrivere sul flacone la data di apertura del prodotto e rendere ben visibile la data di scadenza 

- Utilizzare i disinfettanti nei contenitori originali a meno che non si renda necessaria la diluizione che va fatta 
secondo le modalità concordate 

- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono non contaminare la parte interna 
del tappo (appoggiare il tappo sempre rovesciato) 

- Non rabboccare mai i contenitori dei disinfettanti 

- Tutti i disinfettanti vanno conservati in recipienti chiusi, al riparo dalla luce, possibilmente in un armadio e 
lontani da fonti di calore. I flaconi devono essere richiusi immediatamente dopo l’uso 

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quando previsti dalle schede tecniche per maneggiare 
disinfettanti potenzialmente tossici e/o irritanti 

- I contenitori riutilizzabili dopo l’impiego devono essere sottoposti ad accurata bonifica (pulizia-sterilizzazione) 

- Evitare che il foro di apertura del contenitore venga direttamente a contatto con le mani dell’operatore o con 
altro materiale tipo garza, cotone ecc… 

- Non conservare mai garze, batuffoli di cotone, strofinacci in tessuto naturale o TNT già imbevuti di soluzione 
disinfettante in quanto le fibre di cotone o TNT, assorbendo il principio attivo, riducono il potere 
antibatterico: utilizzarli immediatamente 

6.1. Prima di iniziare …  

1. Indossare sempre la divisa di lavoro, calzature con suola in gomma ed usare i guanti in dotazione, copricapo, 

maschera e copriscarpe in carta usa e getta, come previsto dalla procedura di Vestizione/Svestizione; 

2.  Rifornire il carrello di lavoro e preparare le attrezzature, verificando la presenza, all’interno del Carrello stesso, di: 

 guanti; 

 panni in microfibra rosso, verde e giallo; 

 secchi rosso, verde, giallo e bianco; 
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 spugne abrasive rosso, verde e giallo; 

 panno nuovo; 

 attrezzo lamello; 

 garzette preimbevute con olio elettrostatico; 

 secchio grande; 

 mop; 

 spugnette abrasive per mini-mop; 

 secchio piccolo; 

 pompette dosatrici; 

 prodotti detergenti e detergenti/sanificanti; 

 Detergente Manutentore (autolucidante); 

 detergente disinfettante disincrostante ( a base di acido tamponato); 

 deodorante; 

 Scopa e paletta; 

 Prodotto Antistatico; 

 Piumino; 

 Tergivetro e Vello; 

 Ricambi di sapone, Carta Igienica e Carta Mani. 

6.2. Come fare … 

L’operaio addetto al servizio di sanificazione deve considerare tutte le aree di diagnosi e cura ad alto rischio, così come 
le zone pubbliche quali corridoi, ascensori, scale, portineria. Gli uffici amministrativi, la presidenza e il CED vengono 
invece classificate come aree a medio rischio. Attrezzature e dispositivi medici vengono sanificati con soluzione 
idroalcolica direttamente dal personale sanitario. 

1. Portare il Carrello compatto in prossimità della stanza; 

2. Aprire le finestre per arieggiare la stanza; 

3. Svuotare i cestini, usare panno nuovo e detergente/sanificante, sostituire il sacchetto porta rifiuti, quando 

necessario; 

note: svuotare esclusivamente i cestini il cui contenuto sia assimilabile a rifiuti solidi urbani (carta, ecc.) astenersi dallo 

svuotare cestini contenenti rifiuti ospedalieri e fare presente il fatto al Capo Sala. 

4. Spazzare con attrezzo lamello e garzette preimbevute il pavimento; 
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note: La scopatura va effettuata a partire dai bordi del locale per poi coprire lo spazio centrale, cambiando le garzette 

ad ogni cambio di stanza o per superfici non superiori a 40 mq. 

5. Sanificare con panno verde imbevuto di prodotto sanificante, 

 tutti gli arredi in zona di degenza (letto, comodini, tavoli, sedie, poltrone, telefoni), 

 maniglie delle porte e zone adiacenti, 

 zone adiacenti al letto ed alle porte, 

 maniglie degli infissi, 

 pulsantiere degli interruttori e zona circostante o nel caso di pulsantiere volanti intervenire anche sui cavi, 

fare attenzione che il panno sia strizzato con cura (motivi di sicurezza), 

 tutta la superficie dei davanzali, 

ricordarsi di sciacquare spesso il panno nel secchio blu e di immergerlo nella soluzione nel secchio rosso; 

6. Eliminare impronte, macchie ed opacità da porte, specchi, bussole d’ingresso ed arredi in genere, con panno 

verde imbevuto di prodotto sanificante; 

7. Lavare a fondo tutta la pavimentazione, utilizzando il mop con apposita soluzione detergente/sanificante, 

cambiando il tessuto ad ogni cambio di stanza, ovvero per superfici estese, ogni 40 mq; 

8. Chiudere le finestre, riordinare le stanze. 

9. Per i corridoi grandi spazzare e con attrezzo lamello e lavare con la lavasciuga. 

N.B.:  

 la soluzione detergente/sanificante va preparata alla concentrazione stabilita nelle schede tecniche; 

 per la corretta efficacia del prodotto sanificante il tempo di azione su tutte le superfici deve essere non inferiore 

a dieci (10) minuti; il panno quindi, deve essere abbastanza umido da lasciare la superficie bagnata per tale 

periodo, va fatta eccezione per specchi e vetri che vanno asciugati; 

 nelle aree AR bisogna provvedere ad un risciacquo accurato di tutte le parti interessate; 

 per le incrostazioni più tenaci utilizzare le spugne abrasive dello stesso colore del panno utilizzato nella zona; 

 eventuali macchie di disinfettante per cute vanno preventivamente rimosse con un tampone imbevuto; 

 eventuali residui organici solidi vanno rimossi con l’utilizzo di carta o tessuto monouso, procedendo poi ad un 

lavaggio energico, preferibilmente con aspirazione meccanica.  

Nebulizzazione 
In tutti i casi in cui il personale sanitario ne fa richiesta, gli addetti alle pulizie eseguono la sanificazione attraverso il 
processo di nebulizzazione. Tale attività viene eseguita sempre nei locali della radiodiagnostica dopo ogni esame. 

6.2.2. Unità di degenza e centri medici 

Eseguire giornalmente la pulizia di tutti gli ambienti e arredi delle unità di degenza e centri medici. 
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Sanificare ogni 4 ore tutti gli ambienti attraverso l’utilizzo di ipoclorido di sodio nella concentrazione definita dai 
protocolli diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità e fornito agli addetti alle pulizie dalla Direzione Sanitaria. 

 

6.2.4 Servizi Igienici 

 Cambiare i guanti da lavoro; 

 aprire le finestre per arieggiare la stanza, richiudendole alla fine del servizio; 

 applicare all’inizio dell’attività la soluzione detergente/sanificante su tutte le superfici da pulire, in modo che 

agisca (dieci minuti) mentre si svolgono altri compiti; 

 sanificare in sequenza tutte le superfici che necessitano dello stesso attrezzo (panno o altro), prima di passare ad 

altro attrezzo; 

 sanificare prima le superfici alte e per ultimo il pavimento. 

Giornalmente 

1. Eliminare i residui presenti nella tazza WC con lo scopino; 

2. Inserire lo scopino nella tazza WC e far scorrere l’acqua, versare il prodotto sanificante, circa 40 cc, due dosi, 
lasciare agire per alcuni minuti, sfregare energicamente, utilizzando lo scopino, tutta la superficie interna e dopo 
dieci (10) minuti riattivare lo sciacquone; 

3. Risciacquare con panno rosso coperchio, lunetta ed esterno della tazza WC, bidet, orinatoi, aree interne ed 
esterne e su tutte le zone adiacenti; 

4. Risciacquare con panno rosso tutte le pareti divisorie dei WC; 

5. Aspirare le pareti ed effettuare la deragnatura; 

6. Intervenire con panno giallo su parti alte (parte superiore delle porte, degli sportelli, corpi illuminanti, etc.); 

7. Intervenire con panno giallo su lavabo, rubinetterie e zone adiacenti, sifone, bagni, docce e tutte le superfici 
smaltate e/o vetri adiacenti; 

8. Intervenire sui distributori con panno giallo e rifornire gli stessi di carta mani, carta igienica e sapone liquido, ove 
previsto dalla scheda di lavoro, verificando il funzionamento degli stessi distributori;  

9. Lavare gli specchi con apposito panno verde e detergente, asciugandoli in seguito con lo stesso panno; 

10. Vuotare e sciacquare i contenitori per rifiuti (fare attenzione che questi non contengano rifiuti ospedalieri) e 
contenitore porta scopino con apposito panno rosso; 

11. Agire con disincrostante e/o decalcificante, secondo le necessità; 

12. Spazzare con attrezzo lamello e garzette preimbevute il pavimento (seguendo le stesse indicazioni date in 
precedenza); 

13. Lavare i pavimenti con attrezzo mop con frange in microfibra, ed apposito detergente/disinfettante; 

14. Deodorare gli ambienti. 

Eseguire la sanificazione dei servizi igienici di degenze e centri medici ogni due ore. 

N.B.:  
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 la soluzione detergente/sanificante, distinta per le tre aree a rischio, va preparata alla concentrazione 

stabilita nelle schede tecniche; 

 per la corretta efficacia del prodotto sanificante il tempo di azione su tutte le superfici deve essere non 

inferiore a dieci (10) minuti; per cui le operazioni di risciacquo vanno cominciate non appena sia trascorso 

tale periodo da quando si è nebulizzata la soluzione sulle superfici. 

6.3. Alla dimissione 

Ogni volta che un paziente viene dimesso eseguire una pulizia totale e sanificare gli ambienti attraverso 
nebulizzazione. 

6.4. Una volta terminato … 

1. Procedere alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate. 

2. Riordinare il carrello e riporlo nello sgabuzzino. 

7. Documentazione 

Alla fine del turno, l’operaio addetto alle pulizie/sanificazione, dopo essersi svestito secondo quanto previsto nella 
procedura specifica, deve segnare ogni attività svolta nel modulo Mod. 01/IO 09 “Piano di Lavoro”. Il Responsabile del 
Servizio Pulizia verifica giornalmente le attività svolte a campione e sigla il modulo per attestazione. 

Se dalla verifiche interne dovesse risultare che qualche attività non è rispondente allo standard qualitativo stabilito la 
Responsabile del Servizio deve predisporre immediatamente una pulizia/sanificazione ulteriore e segnalare la non 
conformità nell’apposito modulo. 

Tutta la documentazione deve essere archiviata per un anno al fine di consentire alla Direzione aziendale di valutare il 
servizio in sede di riesame annuale. 
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