PROCEDURA PULIZIE EMERGENZA COVID
Con riferimento a “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro
ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor”
All’interno di tutti gli edifici di competenza del DSU Toscana dovranno essere adottate le seguenti
misure.
Gli addetti che svolgono le attività di pulizia quotidiana negli ambienti del DSU Toscana devono seguire
correttamente le procedure, i protocolli definiti dalle Ditte Appaltatrici a cui fanno capo e adottare l’uso di
mascherine e guanti monouso.
La pulizia quotidianadegli ambienti, deve essere effettuata, oltre a quanto pattuito contrattualmente, con
particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli,
interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, tasti, tastiere,
telecomandi, stampanti, pulsantiere macchinette bevande o snack, elettrodomestici in uso comune).
Durante lo svolgimento delle attività di pulizia devono essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie, 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. Arieggiare gli ambienti sia
durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia.
Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati su apposito registro con indicazione del
dipendente che ha operato, delle attività di pulizia svolte e dei prodotti utilizzati per ciascuna superficie,
tra quelli di cui viene trasmessa la scheda di sicurezza. Tale registro verrà compilato presso ciascuna
struttura a cura dell’addetto su modulistica a cura della Ditta Appaltatrice.Le registrazioni dovranno
essere trasmesse al Referente dell’Appalto con cadenza settimanale. Ogni modifica dei prodotti utilizzati
deve essere tempestivamente comunicata e deve essere trasmessa la scheda tecnica prima dell’avvio
all’utilizzo.
Nel caso in cui si registri la presenza di persone con COVID-19 all’interno delle strutture gestite dall’Azienda
DSU Toscana, la Ditta Appaltatrice sarà prontamente avvertita e gli ambienti di lavoro interessati chiusi per
effettuare le necessarie operazioni di sanificazione.
La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute di cui si riporta un estratto:
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di
seguito riportate. 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. 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 che indossa 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 (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente
infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

