
 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ OPERATIVE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI,  

a seguito dell’improvvisa emergenza legata alla diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”)  

causa della malattia Covid-19 
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO 
Via riviera prangi (Pizzo  - VV)  

Valutazione specifica del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus 
SARSCoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i.)  



 

 

 

 

1  SCOPO  

Definire le modalità operative di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature 

e dei mezzi   

 

2  CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente istruzione si applica a tutte le sedi competenza nonché agli eventuali mezzi  

 

3  RESPONSABILITÀ  

• DATORE DI LAVORO    

è responsabile della corretta applicazione della procedura   

• RSPP   

Supporta  il DATORE DI LAVORO per l’applicazione della procedura   

• RLS   

Partecipa attivamente alla verifica del rispetto della procedura   

• PREPOSTO   

Partecipa attivamente alla verifica del rispetto della procedura   

 

4  MODALITA’ OPERATIVE 

 

L’istituzione considera che la pulizia e la sanificazione siano azioni fondamentali che, insieme al 
distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. A tal proposito, anche in 
riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, l’ente ha disposto 
quanto segue:  

• Luoghi di lavoro: Pulizia giornaliera e sanificazione periodica   

• Strumenti di lavoro e mezzi: Pulizia a fine turno e sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse  

• Sanificazione  straordinaria alla riapertura e in  casi di presenza  di sospetti casi COVID, 
degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni , ai sensi della circolare 5443 del 
22.02.2020   

Viene inoltre garantito il rifornimento del sapone e dei materiali assorbenti per il lavaggio 

delle mani presso tutti i servizi igienici dello stabilimento.   

 

 

4.1  Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro  

 

• La pulizia dei locali viene eseguita con cadenza giornaliera,   

• Viene disposta la sanificazione periodica dei volumi dei locali e delle superfici a frequente 

contatto tramite ditta specializzata in una prima fase di riavvio, a regime con il ricorso 

anche a macchinari speciali (macchine a ozono), con l’istituzione di una squadra interna 

dotata dei prodotti e dispositivi necessari. La sanificazione viene attuata secondo il 

protocollo definito dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, 



 

 

come indicato dal Protocollo firmato dal Governo con le Parti Sociali del 14 marzo 2020; in 

particolare .  

o Intervento di pulizia di base;   

o Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.   

o Dopo la “pulizia di base” va attuata disinfezione, anche attraverso processo di 

“aerosolizzazione”, con uso di prodotto contenente ipoclorito di sodio 0,1%; in 

alternativa, pulizia con detergente neutro e successivamente passaggio con 

prodotto contenente etanolo al 70%.  o Tende e altri materiali di tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente o 

sistema a vapore.   

 

In aggiunta viene effettuata da parte del personale interno una sanificazione giornaliera, 

utilizzando appositi prodotti igienizzanti e sanificanti a base di etanolo al 70% o a base di cloro 

o in alternativa, nelle aree più frequentate anche da pubblico esterno, ricorso all’utilizzo di 

macchine a ozono :  

• viene eseguita anche sanificazione dei tavoli del locale mensa (ove presente) e dei 

distributori automatici   

• Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti 

già diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino messi a 

disposizione. La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della 

postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da 

più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima 

dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato uno spruzzino personale con il nome 

indicato mediante apposizione di etichetta; E’ compito dell’operatore richiedere per 

tempo la ricarica dello spruzzino.  

• I lavoratori devono provvedere ad aerare i locali almeno ogni ora  

 

4.2  Pulizia e sanificazione delle attrezzature di lavoro   

 

Tutte le attrezzature e i mezzi di lavoro devono essere puliti e salificati  

 

• La pulizia e la sanificazione delle attrezzature deve essere effettuata giornalmente 

dall’operatore prima della fine dell’orario di lavoro, utilizzando i prodotti igienizzanti e 

sanificanti a base di etanolo al 70% o a base di cloro  messi a disposizione dall’istituzione   

• La pulizia e la sanificazione di eventuali mezzi deve essere effettuata giornalmente 

dall’operatore in caso di utilizzo esclusivo, e ad ogni utilizzo nel caso di utilizzo condiviso 

del mezzo.  

 

4.3  Pulizia e sanificazione delle aree di comuni  

• 

 

La pulizia viene effettuata a fine di ogni turno di lavoro;  

• Periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse usando 

igienizzanti e sanificanti a base di etanolo  al 70% o a base di cloro   



 

 

• Aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base 

all’organizzazione delle pause e prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, 

per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, per assicurare la 

sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore;  

• Bagni, eventuali Spogliatoi e docce (aree palestra), vengono sanificati dopo ogni turno di 

utilizzo, in base ai turni di ingresso e uscita.  

 

4.4  Pulizia e sanificazione in aree ove si è acclarato caso COVID  

•  

Nell’ipotesi in cui un individuo affetto da COVID19 abbia soggiornato nei locali 

dell’istituzione si procede alla sanificazione con ricorso esclusivo a ditta specializzata, come 

prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.  

• La sanificazione certificata ha per oggetto tutti i luoghi di lavoro, e i locali accessori.  

• 

 

Le attività di sanificazione sono affidate a ditta specializzata che interviene a chiamata e 

che rilascia apposita certificazione  

 5  ALLEGATI  

 

• Schede prodotti utilizzati (rilasciate dal fornitore)  

• Mod PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE SANIFICAZIONE ALLEGATI   

• Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 - Ministero della Salute. 

 
 


