
 

Pag. 1 a 8 

Circ. n. 144                             Verona, 12.01.2021 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: PROCEDURA OPERATIVA - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO E 
DEGLI SPAZI COMUNI. Allegato all’Organizzazione avvio anno scolastico in relazione al 

rischio SARS-CoV-2 a.s. 2020/21. 
 

Una delle misure che tutte le attività devono effettuare per gestire in modo corretto il problema di salute 

pubblica COVID19 è quello della regolare e corretta pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti 
di lavoro. 

 
OBBLIGHI NORMATIVI 

Stralcio del Protocollo 24 Aprile 2020 riferito alla "sanificazione dei luoghi di lavoro" 

...“l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago” ... 

...“occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi”... 

...“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.... 

 
L’obiettivo è quindi fare in modo che nell’ambiente di lavoro, le superfici siano sempre pulite e 

disinfettate, si deve pulire e sanificare tutto per ridurre il rischio, prestando però particolare attenzione 
a tutti quegli oggetti come telefoni, tastiere, maniglie corrimano, ecc. che vengono toccati spesso dalle 

persone. Infatti il SARS COV 2 è un virus che si trasmette soprattutto per contatto con parti contaminate. 

 
DEFINIZIONI 

Prima di analizzare i prodotti da usare e le procedure da rispettare è importante conoscere le definizioni 
di ciò che si deve svolgere: 

 Attività di pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. 
 Attività di disinfezione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microorganismi patogeni. 

 Attività di disinfestazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli 

animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia 
perché molesti e specie vegetali non desiderati. 

 Attività di derattizzazione: il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti 

a determina o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti 
o dei topi al di sotto di una certa soglia. 

 Attività di sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero 

mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la 
temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

 

 



 

Pag. 2 a 8 

BASI FORMATIVE DEL PERSONALE 

Il personale che svolge gli interventi di pulizia e sanificazione viene informato, formato ed addestrato 
su: 

 Basi microbiologiche (differenza tra virus e batteri e loro caratteristiche in funzione della 

disinfezione) 
 Definizioni di pulizia, detersione, igienizzazione, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione  

 Prodotti chimici da utilizzare, la loro scelta corretta ed il loro utilizzo corretto 

 Metodi fisici di disinfezione 

 Modalità d’uso delle attrezzature 

 Procedure di lavoro da seguire 

 Utilizzo corretto DPI (vestizione, pulizia, smaltimento) 

 

Personale non formato potrebbe non effettuare una pulizia e sanificazione corretta e potrebbe 

addirittura tenere dei comportamenti sbagliati ed insicuri per sé e per gli altri.  
 

SCELTA DEI PRODOTTI 
I prodotti utilizzati dovranno garantire tutte le fasi previste, ovvero la pulizia e detersione, la disinfezione 

e la sanificazione. Le indicazioni ministeriali indicano specifici prodotti utili all’eliminazione del SARS COV 
2. 

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: 
 

Candeggina diluita o Amuchina - ipoclorito di sodio (0.1% - 0,5%)  

vantaggi   ampio spettro di attività antimicrobica 
disinfettante molto efficace 

 
costo molto contenuto 

consigliato per la disinfezione delle superfici 

svantaggi   può lasciare dei residui tossici per l’ambiente se utilizzato in 
maniera impropria 

corrosiva per i metalli ed è poco stabile nel tempo 
conservata in contenitori opachi ed utilizzata nel più breve tempo 

possibile. 
irrita le mucose, la pelle e le vie respiratorie 

reagisce facilmente con altri prodotti chimici 

deve essere usato in ambienti ventilati, con ricambio di aria 
 

Alcool etilico (70%) etanolo (62-71%) 
 

vantaggi   attività battericida, fungicida e virucida 

potente germicida ad ampio spettro 
diluiti in acqua alle concentrazioni comprese tra il 60 ed il 90%. 

usato per disinfettare piccole superfici 
 

svantaggi   infiammabile 
solo in spazi ben ventilati ed in assenza di impianti elettrici 

o a motore in funzione 

può causare scolorimento, rigonfiamenti, indurimenti e 
screpolature 

non adatto sulle superfici di gomma e di alcune materie 
plastiche. 
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Acqua ossigenata perossido di idrogeno (3%) 

 
vantaggi   elevata attività germicida 

è considerato battericida, virucida, sporicida e 
fungicida 

soluzione al 3% è quella più comunemente utilizzata 

si degrada velocemente in ossigeno ed acqua 
poco tossico per l’ambiente 

 
svantaggi    

conservata in contenitori opachi 

 
 

Cleanox a base di perossido di idrogeno - soluzione (3%-10% in acqua) 
 

vantaggi   detergenete igienizzante 
test battericida, fungicida, lieviticida, sporicida, virucida 

non è infiammabile o esplosivo 

poco tossico per l’ambiente 
 

svantaggi   immagazzinare in luoghi freschi e sicuri 
provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari (se non diluito) 

 

 
I disinfettanti chimici utilizzati per essere definiti idonei devono riportare in etichetta l’indicazione di 

presidio medico chirurgico e devono avere come principio attivo uno o più di queste sostanze 
indicate. 

Si ricorda che è importante non confondere i disinfettanti con gli igienizzanti. Infatti spesso le etichette 
possono trarre in inganno gli utilizzatori meno formati. Spesso gli igienizzanti riportano simboli simili a 

quello di presidio medico chirurgico e sempre in etichetta vengono inserite frasi come: “rimuove i batteri” 

o “aiuta a rimuovere i microbi”. Tali indicazioni non devono trarre in inganno. 
Un igienizzante non è in grado di uccidere la maggior parte dei microrganismi patogeni come invece 

deve fare, da definizione, un disinfettante. 
 

LE ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 Scope tradizionali per la spazzatura a secco 

 Scope di nylon, scope “a frange”, scope “a trapezio” o scope a trapezio “lamellare” da rivestire 

con garze inumidite per la spazzatura “a umido” 
 Aste di prolunga per le scope 

 Palette raccogli sporco 

 Cestini e sacchi porta rifiuti 

 Carrelli per sacchi porta rifiuti e altri materiali 

 Panni e stracci lavabili non monouso (da lavare, igienizzare e stoccare nuovamente dopo l’uso). 

 Panni e stracci monouso da cambiare ogni qualvolta si cambi aula o più spesso nei locali ad alta 

frequenza; da gettare nei rifiuti dopo l’uso. 

 Secchi di plastica 

 Carrello con “sistema mop” dotato di: due secchi in plastica di colore diverso per acqua pulita e 

acqua sporca con detergente 
 

QUALI AMBIENTI PULIRE E SANIFICARE 
Un’attenta lettura del Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede che sia 

assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di: 
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 Tutti i locali utilizzati nelle attività previste e programmate (aule, laboratori, uffici, sala 

insegnanti, infermeria, servizi igienici, eventuale locale spogliatoio, ecc.) con particolare 

riguardo a: 
banchi e tavoli da lavoro, sedie, armadi, scaffali, tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, 
stampanti, attrezzature utilizzate, interruttori, maniglie di porte e finestre, rubinetti, 
manichini dei laboratori moda, utensili manuali, ecc. 

 Aree comuni e di passaggio (corridoi, scale, androne, porticato, ecc.) con particolare riguardo 

a: 

maniglie di porte e finestre, corromani, panche, ripiano di appoggio, ringhiere, ecc. 
 Area ristoro al primo piano con particolare riguardo alle tastiere dei distributori di bevande e 

snack e ad eventuali ripiano di appoggio. 

 Postazioni di lavoro, con particolare riguardo a: 

banchi e tavoli da lavoro, sedie, tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, stampanti, 
 

PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 
non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel 

contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. 
 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

1. Prima di procedere con qualsiasi intervento gli addetti dovranno indossare i DPI necessari, ovvero 
per la sanificazione periodica: mascherina chirurgica e guanti da lavoro. 

2. In caso di sanificazione post caso covid19 si dovrà indossare anche la tuta in tyvek o similare. 
3. Durante le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione mantenere la distanza di almeno un metro 

tra gli operatori. 

4. Favorire le attività che consentono l’impiego di meno persone possibili. 
5. Le operazioni di pulizia e disinfezione vanno sempre eseguite spostandosi dalle aree meno inquinate 

verso quelle più inquinate. 
6. Le operazioni di pulizia e disinfezione procedono dall’alto verso il basso. Il pavimento è l’ultima 

superficie trattata. 
7. Vanno pulite e disinfettate accuratamente le superfici orizzontali nei locali confinati, concentrandosi 

in particolare sulle superfici di stazionamento prolungato o quelle a più alta frequenza di utilizzo e 

contatto (ringhiere, rubinetti, tavoli, interruttori, maniglie di porte e finestre, telefoni, ecc.), ed intorno 
ai punti di stazionamento (scrivanie, ecc.) per un perimetro con un raggio di almeno 2 metri poiché la 

probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore. 
8. Per evitare di sollevare polveri durante le attività è opportuno che vengano utilizzati panni inumiditi, 

anziché spolverare o spazzare. 

9. Al termine delle operazioni, tutte le attrezzature utilizzate devono essere sanificate ed asciugate dopo 
ogni utilizzo. 

 
PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le misure di disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si 
trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello 

del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, 

fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore. 
1. Indossare gli indumenti di lavoro solo ed esclusivamente nel locale dedicato corrispondente al locale 

spogliatoio della palestra 1: 
 guanti monouso, 

 mascherina FFP2 , FFP3 standard o equivalente. Se non è disponibile una protezione FFP3 si 

utilizza una mascherina differente (tipo chirurgica). 

2. Prima di procedere a qualsiasi attività, tutti i locali devono essere areati per almeno 10 minuti. 

3. Rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredi che non vengono utilizzati. 
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4. Staccare dalla corrente elettrica le apparecchiature prima di procedere. 

5. Spostarsi dalle aree meno inquinate verso quelle più inquinate, procedere dall’alto al basso per 
conclude con il pavimento. 

6. Usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di acqua. 
 

ARREDI 

Ci si limita alla sola operazione di Sanificazione o Disinfezione ritenendo ben note agli operatori le normali 
operazioni di pulizia e detersione. 

 
Disinfezione degli arredi 

La disinfezione va svolta applicando il prodotto sulle superfici che per la loro altezza potrebbero essere 

state a diretto contatto con le persone e quindi contaminate da secrezioni (tavoli, banchi, armadi, 
scaffali, ecc.) 

Si consiglia a questo scopo di impiegare soluzioni di ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina diluita). Per la 
disinfezione di superfici non-porose si consiglia un tempo di contatto di 5 minuti. 

Per tessuti o apparecchiature sensibili all’ipoclorito, è possibile applicare una soluzione di etanolo al 70% 
(alcool) o perossido di idrogeno allo 0,5% (acqua ossigenata), con un tempo di azione minimo di 1 

minuto. 

Le attrezzature utilizzate devono essere sanificate prima del riutilizzo in altri ambienti. 
attrezzatura: panni in stoffa lavabili o pannispugna monouso, soluzione disinfettante, sacco per 

raccogliere i panni sporchi non monouso. 
procedura: 

 applicare con i panni appositi la soluzione disinfettante o nebulizzare il prodotto per raggiungere 

tutte le zone, anche quelle più difficili; 

 non sciacquare dopo l’operazione; 

 aerare l’ambiente. 

 
PAVIMENTI 

Ci si limita alla sola operazione di Sanificazione o Disinfezione ritenendo ben note agli operatori le normali 
operazioni di pulizia e detersione. 

Spazzatura ad umido dei pavimenti (non va eseguita la spazzatura a secco) 
attrezzatura: scopa di nylon rivestita con un panno umido ben strizzato, o una scopa “a frange” o 

una scopa “a trapezio”, entrambe rivestite con delle garze inumidite. Paletta in plastica 

e sacco porta rifiuti. 
 

procedura: 
 iniziare da un lato del locale, pulire con attenzione gli angoli ed il perimetro e poi passare 

successivamente alle parti rimanenti. 

Disinfezione dei pavimenti 

attrezzatura: stracci in stoffa e spazzolone, secchio di colore diverso dal blu o rosso, il mop (bastone 
con frangia) e lo strizzatore manuale, soluzione disinfettante 

procedura: 
 passare lo straccio, imbevuto della soluzione disinfettante contenuta nel secchio, sul pavimento; 

 non sciacquare dopo l’operazione; 

 aerare l’ambiente. 

 

CESTINI DEI RIFIUTI 

attrezzatura: sacco grande per la raccolta dei sacchetti, panno umido (acqua e detergente) 

 

procedura: 
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 Rimuovere il sacco dal cestino e senza comprimerlo, chiuderlo nella parte superiore. 

 Inserirlo all’interno di un sacco più grande; 

 Pulire il cestino con un panno umido bagnato in acqua e detergente; 

 Inserire un nuovo sacchetto pulito all’interno del cestino; 

 

SANITARI DEI SERVIZI IGIENICI 

Ci si limita alla sola operazione di Sanificazione o Disinfezione ritenendo ben note agli operatori le normali 

operazioni di pulizia e detersione. 
procedura: 

 Indossare i DPI idonei; 

 Preparare il secchiello (colore non blu o rosso) con la corretta concentrazione di acqua e 

disinfettante (seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta misurare con l’apposito dosatore la 

quantità di prodotto da utilizzare); 
 Immergere il panno in microfibra nella soluzione disinfettante, poi prelevare e strizzare 

accuratamente; 

 effettuare la disinfezione iniziando dalle zone più pulite a quelle più sporche 

 gettare il panno, se monouso, nel sacco dei rifiuti oppure se riutilizzabile nel sacco di raccolta 

dei panni sporchi in modo che poi successivamente potrà essere lavato e poi disinfettato; 
 cambiare la soluzione disinfettante nei portascopini del water; 

 passare l’attrezzo impregnato della soluzione disinfettante sul pavimento mantenendo sempre 

 la stessa direzione di movimento senza mai tornare indietro e senza mai alzarlo da terra; 

 fare in modo che le superfici restino bagnate per almeno 5 minuti. 

 

 
PERIODICITA' DELLE OPERAZIONI 

Aule per lo svolgimento dell'esame, locali di passaggio 

Prima di procedere a qualsiasi attività, tutti i locali devono essere areati per almeno 10 minuti. 

Le postazioni in generale e ogni altro oggetto che viene utilizzato da più persone nell’arco della 

giornata devono essere sanificate prima dell’utilizzo da un'altra persona. 

Si procederà alla disinfezione della sedia utilizzata dal candidato, dall'accompagnatore e 

Dall’eventuale insegnante di sostegno, prima dell'utilizzo da parte di altre persone. 

La sanificazione viene effettuata utilizzando prodotti già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente 
nebulizzati mediante spruzzino. 

Prestare particolare attenzione alla sanificazione di tastiere, schermi touch, telefoni, mouse, ecc. 
usando specifici detergenti e disinfettanti. 

I collaboratori scolastici, assicurano la sanificazione degli ambienti al termine di ogni sessione di 
esame (mattutina/pomeridiana), con particolare riferimento alla pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova (periodicità giornaliera) 

Uffici, laboratori 

Prima di procedere a qualsiasi attività, tutti i locali devono essere areati per almeno 10 minuti. 

La sanificazione di tutte le postazioni siano esse di lavoro che non, viene effettuata alla fine 
dell'utilizzo da parte del personale e con (periodicità giornaliera) 

Le postazioni che vengono utilizzate da più operatori nell’arco della giornata, vengono sanificate 

prima dell’utilizzo dallo stesso operatore. La sanificazione viene effettuata utilizzando prodotti già 
diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. 

Prestare particolare attenzione alla sanificazione di tastiere, schermi touch, telefoni, mouse, ecc. 
usando specifici detergenti e disinfettanti. 
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Servi igienici 

Prima di procedere a qualsiasi attività, tutti i locali devono essere areati per almeno 10 minuti. 

I servizi igienici vengono sanificati almeno due volte al giorno usando detergenti e disinfettanti 

I collaboratori scolastici, assicurano la sanificazione degli ambienti al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), con particolare riferimento alla pulizia dei sanitari delle superfici e degli arredi. 

Area breck 

In area break vengono sanificate, dopo il periodo di fruizione, definito in base all’organizzazione delle 
pause, le pulsantiere dei distributori automatici, la zona di prelievo dei prodotti, e tutte quelle superfici 

che possono dar luogo ad un contatto. 

Locale spogliatoio 

Viene individuato un locale come spogliatoio per la vestizione e la svestizione dei DPI da parte degli 

operatori. Lo spogliatoio viene sanificato dopo ogni turno di utilizzo, in base ai turni di ingresso e uscita. 
 

Tutte le operazioni di sanificazione vanno eseguita almeno con periodicità giornaliera a fine turno di 
lavoro o di utilizzo del locale. 

Nel caso in cui i locali serviti da ventilazione meccanica, è necessario spegnere l'impianto. 

La presente procedura costituisce lo strumento con cui informare i lavoratori, che attraverso queste e 

attraverso eventuale specifico corso di formazione dovranno anche apprendere quali errori non 

commettere durante le operazioni di sanificazione. 

Errori di seguito riassunti: 

 NON FAR AGIRE IL DISINFETTANTE: infatti tutti i disinfettanti hanno un tempo di azione 

(presente in etichetta e sulla scheda tecnica) espresso in minuti che deve essere rispettato. Non 
far agire il prodotto vuol dire renderlo inefficace. 

 NON SGRASSARE/DETERGERE PRIMA DI USARE DISINFETTANTE CHIMICO: per 

essere efficace ogni intervento di disinfezione deve essere preceduto da una pulizia e da una 

detersione. Questo poiché lo sporco residuo può proteggere i microrganismi ed in alcuni casi 
inattivare il disinfettante. 

 USARE DETERGENTI O IGIENIZZANTI COME DISINFETTANTI: come abbiamo visto 

queste due procedure sono totalmente diverse, disinfettare permettere di uccidere i 
microrganismi, igienizzare vuol dire rimuovere solo quelli presenti sul grasso e lo sporco residuo. 

 USARE I DISINFETTANTI SBAGLIATI PER CIO’ CHE VOGLIO ELIMINARE: i disinfettanti 

sono diversi, prima di procedere nelle operazioni, scegliere quello più adatto alle esigenze. 
 USARE I PRODOTTI INSIEME AD ATTREZZATURE SPORCHE E NON IGIENIZZATE: 

quando si usano certi prodotti insieme alle attrezzature, è fondamentale che anche quest’ultime 

siano pulite e sanificate. 

 NON MISCHIARE MAI I DISINFETTANTI PER RENDERLI PIU’ ATTIVI, difatti miscele 

non controllate potrebbero creare gas tossici molto pericolosi per gli addetti. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

I lavoratori che eseguono operazioni di sanificazione contro i coronavirus sono esposti a due tipi di 

rischio: 

 l’esposizione al virus per contatto o aerosol 

 l’esposizione agli agenti chimici utilizzati. 

Per quanto riguarda la manipolazione e l’esposizione ai prodotti disinfettanti, dovranno essere seguite 
le procedure di igiene e sicurezza sul lavoro: 

 osservare scrupolosamente le misure di sicurezza riportate sull’etichetta della confezione del 

prodotto 
 osservare le prescrizioni in merito ai DPI indicati nel capitolo della scheda di sicurezza. 
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Il corretto utilizzo dei DPI è essenziale per evitare possibili vie di ingresso dell’agente biologico; 

altrettanto importante è la rimozione degli stessi per evitare il contatto con aree contaminate e/o 
dispersione dell’agente infettivo. 

Viene definita un’area filtro o spogliatoio dove indossare e rimuovere i DPI, preferendo prodotti usa e 
getta, impermeabili e resistenti agli strappi. I DPI utilizzati dovranno essere gestiti e smaltiti come 

indifferenziati. 

 
I DPI devono essere scelti in modo tale da garantire la massima protezione con il minimo disagio per 

l'utente e per questo è fondamentale scegliere la taglia, il design e le dimensioni che meglio si adattano 
alla singola persona. 

 

Protezione respiratoria, faccia e occhi 
 Maschere FFP2/FFP3. Se non sono disponibili si utilizza una mascherina differente (tipo 

chirurgica). 

 Visiere o occhiali protettivi. Tali dispositivi sono riutilizzabili, ma per evitare il rischio di 

contaminazioni incrociate, vanno sanificati dopo ogni utilizzo secondo le istruzioni del 
produttore. 

Il loro utilizzo è previsto solo in caso di sospetto o accertata presenza di contagiati Covid19. 
 

Indumenti protettivi 

 Tute monouso a maniche lunghe per la protezione del corpo, è possibile utilizzarle per la 

protezione chimica di categoria III conformi alla norma EN 14126:2003. 
Il loro utilizzo è previsto solo in caso di sospetto o accertata presenza di contagiati Covid19. 

 Guanti monouso per la protezione delle mani; vanno utilizzati e guanti in nitrile per la 

protezione da rischi biologici e chimici conformi alla norma UNI EN 374-5: 2016. 
Il loro utilizzo è previsto solo in caso di sospetto o accertata presenza di contagiati Covid19. 

Dopo il trattamento, i DPI monouso devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti e trattati 

come rifiuti indifferenziati. Nei casi di sospetto o accertato contatto covid19 vanno trattati come rifiuti 
speciali a rischio infettivo, e collocati in doppio sacco. 

 
Sanificazione dei materiali 

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie, i guanti e le tute impiegate nelle zone a rischio sono 
tutti DPI monouso e strettamente personali. 

Vanno tenuti al riparo dai contaminanti fino al momento del loro utilizzo. 

Vanno impiegati per un turno lavorativo e comunque sostituiti qualora fossero danneggiati, o 
visibilmente contaminati. 

Nel caso di maschere facciali, visiere ed attrezzature di lavoro è necessario, prima del loro riutilizzo, 
eseguire una disinfezione secondo le procedure indicate dal produttore. 
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