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PREMESSA  
Il complesso delle operazioni che consentono di avere ambienti sani e salubri, possono essere suddivise 
nelle seguenti fasi 

1. Pulizia 
2. Disinfestazione 
3. Derattizzazione 
4. Disinfezione 
5. Sanificazione 

Vediamo di seguito il significato di ognuna fase, riportato in corsivo, il cui riferimento è definito nel D.M. 
274/1997 

Pulizia 
Sono attività  che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, 

materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.  
In pratica l’insieme delle operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, 
macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – 
eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione e 
sanificazione. 
Disinfestazione 
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano 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 desiderate. La disinfestazione può essere integrale se 
rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie 

Derattizzazione 
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia 

Disinfezione 
Sono attività  che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati ed aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni 

In pratica consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per 
evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.  
Sanificazione 
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 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  
 
N.B. 
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione in questa 
fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:  

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;  

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;  

 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 sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle 
superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri 
oggetti di uso frequente).  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA UTILIZZARE 
DPI da utilizzarsi per le normali operazioni di pulizia e sanificazione 

Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti dovrà avvenire utilizzando i Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI), ovvero:  

- Mascherine FFP2 o in alternativa mascherina chirurgica  
- Guanti monouso contro rischio chimico e microbiologico  

DPI da utilizzarsi per le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione negli ambienti dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 

- Mascherine con filtrante respiratorio FFP2  
- Protezione facciale  
- Guanti monouso contro rischio chimico e microbiologico  
- Camice monouso impermeabile a maniche lunghe 

 
In tal caso dovranno essere eseguite le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
 

PRODOTTI DA UTILIZZARE 
 
Per la pulizia possono essere utilizzati i seguenti prodotti 

o acqua e detergenti comuni 
 
Per la sanificazione possono essere utilizzati i seguenti prodotti 

o etanolo a concentrazioni pari al 70% 
o prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)  
o perossido di idrogeno (0.5%) 
o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida 

 
Per la disinfezione possono essere utilizzati i seguenti prodotti 

o ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia 
o per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 

70% dopo pulizia con un detergente comune 
N.B.  

Le azioni più efficaci per la pulizia degli ambienti in cui soggiorniamo sono quelle di pulire 
pavimenti e altre superfici prima con acqua e sapone o altri detergenti per rimuovere lo sporco e 
poi disinfettarle con una soluzione di cloro attivo allo 0,1% . 
Per la pulizia dei servizi igienici e delle superfici toccate più frequentemente, tipo maniglie delle 
porte e delle finestre, cellulari, tastiere dei p.c., etc., la percentuale di cloro attivo sale allo 0,5%.  
Per la decontaminazione delle superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
dopo la pulizia con un detergente neutro, è possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol. Sia 
durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 
 
I prodotti indicati nella trattazione per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, possono 
essere sostituiti con altri disinfettanti similari ad attività virucida di comprovata efficacia. 

 
I prodotti utilizzati c/o l’attività sono i seguenti: 

o _______________________________ 
o _______________________________ 
o _______________________________ 
o _______________________________  
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SCHEMA – PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE  

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE  
 

PULIZIA  E SANIFICAZIONE GIORNALIERA  

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre e attrezzatura di 
lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le 
superfici di contatto 

6. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre e attrezzatura di 
lavoro con ipoclorito di sodio 0,1% . Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio usare etanolo al 70%, sempre dopo pulizia con un detergente neutro 

7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta  
presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

8. Riempimento dei dispenser se necessario 
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta 

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. - SETTIMANALE 

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori 

 Areare il locale 

 Spegnere l’impianto 

 Smontare i filtri ed immergerli in acqua e ipoclorito di sodio 0.1% 

 Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 
con alcool etilico al 70% asciugando successivamente  

 

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE COMUNI  - AREA BAR   

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA O AL BISOGNO 

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di 
lavoro, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le 
superfici di contatto,  

6. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di 
lavoro, con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un 
detergente neutro 

7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta  
presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

8. Riempimento dei dispenser se necessario 
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare  
12. Durante le consumazioni al bar, verrà garantito il servizio di mantenimento delle pulizie dei 

pavimenti dei tavoli qualora necessario 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE SETTIMANALE, se 

l’impianto installato è dotato di funzione di esclusione del ricircolo dell’aria, altrimenti deve 

restare fermo.   

1. Pulizia di fancoil, split o termoconvettori 

 Areare il locale 

 Spegnere l’impianto 

 Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore  

 Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 
con alcool etilico al 70% asciugando successivamente  

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.   
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE COMUNI   - BAGNI COMUNI 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA – 2 VOLTE AL GIORNO   

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza  nei locali.  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti  

5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare 
panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un’area e l’altra 
utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, 
vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90° 
Detersione:  

 Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

 Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.  

 Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle 
docce, sulla rubinetteria.  

 Rimuovere i residui del detergente.  

 Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte 
interna ed esterna del bidet.  

 Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone 
e immergere lo scovolino nella tazza. 

Sanificazione:  

 Sanificare  tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 
0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, 
quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.  

 Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.  

 Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso 
nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.  

 Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del sanificante avviare lo 
sciacquone.  

 Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione sanificante.  

Disincrostazione al bisogno:  
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente 
formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli 
idrosanitari e sulla rubinetteria.  

 distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto 
dell’idrosanitario.  

 lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

 sfregare con panno dedicato. 

 risciacquare accuratamente. 
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta  

presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   
7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
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movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

9. Utilizzare l’aspirapolvere 
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 
 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
 

 
 

  

http://www.studioderrico.net/
mailto:info@studioderrico.net


10 

Via Manganaro 7/a - 57037 Portoferraio – LI –www.studioderrico.net - info@studioderrico.net  

 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE  

SALA RISTORANTE /COLAZIONI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DOPO OGNI SERVIZIO 

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Spolveratura arredi, tavoli , sedie, banconi , macchine self service per caffe o altre bevande, 
maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, ovvero rimozione dello 
sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici di contatto,  

6. Sanificazione  arredi, tavoli , sedie, banconi , macchine self service per caffè o altre 
bevande, maniglie, oggetti a contatto con gli ospiti e attrezzatura di lavoro, con ipoclorito 
di sodio 0,1% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso della sala, con 
sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

8. Riempimento dei dispenser se necessario. 
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare  
12. Durante le consumazioni dei pasti verrà garantito il servizio di mantenimento delle pulizie 

dei pavimenti dei tavoli qualora necessario. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE, se l’impianto 

installato è dotato di funzione di esclusione del ricircolo dell’aria, altrimenti deve restare 

fermo.   

2. Pulizia di fancoil, split o termoconvettori 

 Areare il locale 

 Spegnere l’impianto 

 Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore  

 Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 
con alcool etilico al 70% asciugando successivamente  

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE RISTORAZIONE  

REPARTO CUCINA  
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE ZONA PREPARAZIONE PASTI DOPO OGNI SERVIZIO 

1. Porre ogni oggetto e attrezzatura al proprio posto  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Rimuovere i residui grossolani e visibili, come grasso e polvere, lucidando armadi, cassetti e 

qualsiasi scomparto. 

6. Spolveratura e pulitura banconi, cappe , superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, 
finestre, ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le 
superfici di contatto,  

7. Sanificazione  banconi, cappe , superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, 
con un detergente specifico disinfettante adatto all’industria alimentare. 

8. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso della cucina, 
con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

9. Riempimento dei dispenser se necessario. 
10. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

11. Utilizzare l’aspirapolvere 
12. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE ZONA LAVAGGIO STOVIGLIE DOPO OGNI SERVIZIO 

1. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

2. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

3. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

4. Spolveratura e pulitura banconi,  superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, 
ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici 
di contatto,  

5. Sanificazione  banconi,  superfici, maniglie, attrezzature di lavoro, porte, finestre, con un 
detergente specifico disinfettante adatto all’industria alimentare. 

6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso, con sapone 
neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

9. Utilizzare l’aspirapolvere 
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
 

.  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UNA CAMERA IN PARTENZA 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA IN FERMATA O IN CAMBIO DELLA CAMERA  

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Rifare il letto e sostituire la biancheria da bagno  in caso di camera in fermata  

6. Disfare il letto e mettere la biancheria negli appositi sacchi, rifare il letto con biancheria 

pulita, in caso di cambio ospiti o comunque ogni tre giorni di permanenza.  

7. Rifare il letto con biancheria pulita. 

8. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre, ovvero rimozione 
dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici di contatto,  

9. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre , con ipoclorito di 
sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio utilizzare 
etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

10. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 
cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

11. Utilizzare l’aspirapolvere 
12. Allestimento camera con prodotti di cortesia e  per l’igiene della persona. 
13. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC. – SETTIMANALE O AL CAMBIO DELLA 

CAMERA 

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori 

 Areare il locale 

 Spegnere l’impianto 

 Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore 

 Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 
con alcool etilico al 70% asciugando successivamente  

 
NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.  
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  PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA BAGNO A SERVIZIO DELLA CAMERA  

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza  nei locali.  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti  

5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare 
panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un’area e l’altra 
utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, 
vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90° 
Detersione:  

 Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

 Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.  

 Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle 
docce, sulla rubinetteria.  

 Rimuovere i residui del detergente.  

 Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte 
interna ed esterna del bidet.  

 Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone 
e immergere lo scovolino nella tazza. 

Sanificazione:  

 Sanificare  tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 
0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire 10 minuti, quindi risciacquare il 
prodotto utilizzato con acqua pulita.  

 Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire 10 minuti.  

 Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso 
nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.  

 Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del sanificante avviare lo 
sciacquone.  

 Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione sanificante.  

Disincrostazione al bisogno:  
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente 
formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli 
idrosanitari e sulla rubinetteria.  

 distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto 
dell’idrosanitario.  

 lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

 sfregare con panno dedicato. 

 risciacquare accuratamente. 
6. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita.  Per raccogliere lo sporco usare 
la paletta alza sporco  

7. Utilizzare l’aspirapolvere 
8. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
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secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PROCEDURA SPECIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI UNA  
CAMERA CON PRESUNTO CASO DI OSPITE COVID-19 

  

PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA   

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti in apposito sacco contrassegnato “rifiuti speciali”   

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Disfare il letto e mettere la biancheria negli appositi sacchi biodegradabili contrassegnati 

“Biancheria potenzialmente infetta”, sostituire tutte le coperte, i copriletto e le tende, 

sanificare i materassi, i cuscini, le testate del letto se imbottite, con un panno monouso 

imbevuto  con soluzione di ipoclorito di sodio all’1% (10.000 ppm) o con etanolo a 70% e 

lasciare asciugare .  

6. Rifare il letto con biancheria pulita. 

7. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre, ovvero rimozione 
dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici di contatto,  

8. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, telecomandi, porte, finestre , con ipoclorito di 
sodio 0,5% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio utilizzare 
etanolo al 70%, da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 
cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Allestimento camera con prodotti di cortesia e  per l’igiene della persona. 
12. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

Pulizia di Pompe di calore, fancoil o termoconvettori 
1. Areare il locale 
2. Spegnere l’impianto 
3. smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore 
4. pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 

con alcool etilico al 70% asciugando successivamente.  
 

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.  
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  PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA BAGNO A SERVIZIO DELLA CAMERA  

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza  nei locali.  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti in apposito sacco contrassegnato “rifiuti speciali”   

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Detersione, Sanificazione del bagno, per queste operazione utilizzare panni con codifica 
colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un’area e l’altra utilizzare panni di 
colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, vasca, doccia, 
piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90° 
Detersione:  

 Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

 Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.  

 Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle 
docce, sulla rubinetteria.  

 Rimuovere i residui del detergente.  

 Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte 
interna ed esterna del bidet.  

 Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone 
e immergere lo scovolino nella tazza. 

Sanificazione:  

 Sanificare  tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 
0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire 10 minuti, quindi risciacquare il 
prodotto utilizzato con acqua pulita.  

 Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire 10 minuti.  

 Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso 
nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.5%. Lasciare agire 10 minuti. 

 Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del sanificante avviare lo 
sciacquone.  

 Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione sanificante.  

6. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 
cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco . 

7. Utilizzare l’aspirapolvere 
8. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LAVANDERIA    

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA  

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico 70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Spolveratura banconi, carrelli portabiancheria, scaffali e attrezzatura di lavoro, ovvero 
rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici di 
contatto,  

6. Sanificazione  banconi, carrelli portabiancheria, scaffali e attrezzatura di lavoro, con 
ipoclorito di sodio 0,1% ; per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti in lavanderia, con sapone 
neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

8. Riempimento dei dispenser se necessario. 
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PISCINA E SERVIZI ANNESSI   

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  GIORNALIERA - BANCHINA  LETTINI/SDRAIO   

1. Pulizia e sanificazione da effettuare a fine giornata.   
2. Svuotare i cestini porta rifiuti 

3. Scopatura dei pavimenti della banchina rimuovendo tutti i rifiuti solidi di qualunque 

genere. 

4. Lavaggio e sanificazione della banchina con acqua e ipoclorito di sodio a 0.1% per questa 

operazione utilizzare un sistema MOP per evitare che l’acqua vada a finire nella vasca 

natatoria.  

5. Pulizia con idropulitrice  e ipoclorito di sodio 0.5% i lettini /sdraio , tavoli ecc…  

6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso della piscina, 
con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA  SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA  

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  
3. Pulire i cestini presenti con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico70% )  

4. Mettere i nuovi sacchi  dei rifiuti 

5. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, 
ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici 
di contatto.  

6. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, 
con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

7. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 
cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

8. Utilizzare l’aspirapolvere 
9. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso, con sapone 

neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70% 
10. Riempimento dei dispenser se necessario 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT, FANCOIL, ECC., SE PRESENTI - SETTIMANALE 

Pulizia di pompe di calore, fancoil, split o termoconvettori 

 Areare il locale 

 Spegnere l’impianto 

 Smontare i filtri e disinfettarli in base alle indicazioni fornite dal produttore  

 Pulire con panno in microfibra le griglie di ventilazione con acqua e sapone, oppure 
con alcool etilico al 70% asciugando successivamente  

 

NB. Integrare ed ottimizzare le sopracitate azioni, se necessario, con quelle fornite dal 
produttore e descritte nel libretto di uso e manutenzione della macchina.  
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA O AL BISOGNO DI  BAGNI E DOCCE A 

SERVIZIO DELLA PISCINA (se presenti) 

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza  nei locali.  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti  

5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare 
panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un’area e l’altra 
utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, 
vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90° 
Detersione:  

 Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

 Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.  

 Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle 
docce, sulla rubinetteria.  

 Rimuovere i residui del detergente.  

 Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte 
interna ed esterna del bidet.  

 Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone 
e immergere lo scovolino nella tazza. 

Sanificazione:  

 Sanificare  tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 
0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, 
quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.  

 Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.  

 Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso 
nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.  

 Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del sanificante avviare lo 
sciacquone.  

 Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione sanificante.  
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Disincrostazione al bisogno:  
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente 
formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli 
idrosanitari e sulla rubinetteria.  

 distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto 
dell’idrosanitario.  

 lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

 sfregare con panno dedicato. 

 risciacquare accuratamente. 
6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta  

presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   
7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

9. Utilizzare l’aspirapolvere 
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due secchi , 
riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di 
sodio rispettando le dosi consigliate 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGAZZINI    

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA   

1. Areare il locale  
2. Svuotare i  cestini porta rifiuti  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico70% )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti 

5. Spolveratura maniglie, porte, finestre, attrezzatura di lavoro presente, ovvero rimozione 
dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici di contatto,  

6. Sanificazione  maniglie, porte, finestre, attrezzatura di lavoro presente, con ipoclorito di 
sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio utilizzare 
etanolo al 70% da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

7. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso, con sapone 
neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

8. Riempimento dei dispenser se necessario. 
9. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

10. Utilizzare l’aspirapolvere 
11. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CONTENITORI PER RIFIUTI    

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  GIORNALIERA  

 

1. Pulizia e sanificazione da effettuare in concomitanza allo svuotamento da parte della ditta 
di gestione rifiuti del comune  

2. Rimozione rifiuti grossolani possibilmente rimasti all’interno  

3. Lavaggio e sanificazione con idropulitrice  e ipoclorito di sodio 0.5% 

4. Asciugatura naturale  
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DIPENDENTI    

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA  SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL PERSONALE  

1. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  
2. Pulire i cestini presenti con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico70% )  

3. Mettere i nuovi sacchi  dei rifiuti 

4. Spolveratura arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, 
ovvero rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall’ambiente e da tutte le superfici 
di contatto.  

5. Sanificazione  arredi, superfici, maniglie, armadietti, panche, appendiabiti, porte, finestre, 
con ipoclorito di sodio 0,1% , per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio utilizzare etanolo al 70% ,da utilizzare sempre dopo pulizia con un detergente neutro. 

6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, presenti all’ingresso, con sapone 
neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 

9. Utilizzare l’aspirapolvere 
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due 
secchi , riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua 
e detergente o ipoclorito di sodio rispettando le dosi consigliate. 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DI  BAGNI  A SERVIZIO DEL PERSONALE  

1. Areare il locale, nel caso di bagni senza finestre ma dotati di ventilatori /estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza  nei locali.  

2. Svuotare i  cestini porta rifiuti nei sacchi di raccolta differenziata  del carrello  

3. Pulire il cestino con carta usa e getta e etanolo (alcool etilico )  

4. Mettere il nuovo sacco dei rifiuti  

5. Detersione, Sanificazione e Disincrostazione del bagno, per queste operazione utilizzare 
panni con codifica colore (nei servizi igienici per evitare contaminazione tra un’area e l’altra 
utilizzare panni di colore diverso, per esempio: rosso: solo per wc e bidet; blu: per lavabo, 
vasca, doccia, piastrelle), i panni devono essere lavabili e sterilizzabili a 90° 
Detersione:  

 Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

 Lavare i distributori di sapone, di disinfettante e di asciugamani usa e getta.  

 Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle 
docce, sulla rubinetteria.  

 Rimuovere i residui del detergente.  

 Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte 
interna ed esterna del bidet.  

 Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone 
e immergere lo scovolino nella tazza. 

Sanificazione:  

 Sanificare  tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando Ipoclorito di sodio 
0.1% e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, 
quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.  

 Distribuire nella tazza la candeggina e lasciare agire.  

 Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso 
nella soluzione di ipoclorito di sodio 0.1%.  

 Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del sanificante avviare lo 
sciacquone.  

 Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo 
contenitore in soluzione sanificante.  

Disincrostazione al bisogno:  
Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente 
formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli 
idrosanitari e sulla rubinetteria.  

 distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto 
dell’idrosanitario.  

 lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

 sfregare con panno dedicato. 

 risciacquare accuratamente. 
 

6. Lavaggio e sanificazione dei distributori di disinfettanti, di asciugamani usa e getta  
presenti, con sapone neutro, sanificandolo successivamente con etanolo70%.   

7. Riempimento dei dispenser se necessario. 
8. Scopatura dei pavimenti partendo dai bordi del locale, proseguire verso il centro avendo 

cura di non sollevare polvere ed infine dirigersi a zig zag verso l’uscita dei locali con 
movimenti a “esse” convogliando lo sporco verso l’uscita. Per raccogliere lo sporco usare la 
paletta alza sporco 
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9. Utilizzare un aspirapolvere 
10. Lavaggio e sanificazione dei pavimenti, per questa operazione utilizzare un sistema MOP 

per evitare i contatti con acqua sporca  e il detergente, inoltre prediligere  il MOP a due secchi , 
riempire il secchio rosso con acqua pura ed il secchio blu con la soluzione di acqua e ipoclorito di 
sodio rispettando le dosi consigliate. 
 

 Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua ipoclorito di sodio 

 Iniziare dalla parte opposta della porta.  

 Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.  

 Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

 Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente 

 Procedere con la seconda passata  

 Lasciare asciugare 
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PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO      
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DOPO OGNI VIAGGIO   

1. Areare il mezzo aprendo tutte le portiere 
2. Togliere i coprisedili usa e getta  
2. Pulizia  di tutte le parti che possono venire a contatto con le persone, ovvero rimozione 

dello sporco superficiale da tutte le superfici di contatto.  
3. Sanificazione di tutte le parti che possono venire a contatto con le persone, con etanolo al 

70% . 
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SANIFICAZIONE DI  MATERIALI TESSILI  
 

 

Dal  Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15 maggio 2020  
 

Per il trattamento sanificante dei materiali tessili (tende, testate del letto, ecc.. , il vapore secco 
sembra essere quello consigliabile.  
L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle 
caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.  
 
Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie 
professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, 
anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario. 
 
La modalità individuata dall’ISS prevede quindi il trattamento con vapore secco per 30 minuti 
ventilando abbondantemente durante e dopo l’applicazione del vapore, al fine di evitare il 
trasferimento di eventuali contaminanti dai tessuti trattati all’operatore mediante aerosol. 
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GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI 

SANIFICAZIONE  

 

 Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti 
non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi 
alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, 
panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente 
nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”. 
 
 Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti 
prevedono:  

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se 
si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;  

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  

 chiudere adeguatamente i sacchi;  

 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;  

 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento 
rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.  

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come 
rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste 
dalle disposizioni del proprio comune. 
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AGGIORNAMENTO PERIODICO - CONCLUSIONI 
Il presente documento è stato redatto sulla base delle informazioni disponibili e delle disposizioni 

vigenti al momento 

Sarà soggetto a revisione in caso di aggiornamento delle fonti o sulla base delle esperienze  che 

saranno maturate in  fase di applicazione. 

 

Il Datore di Lavoro      ......................................................... 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  ......................................................... 

Il Medico Competente      ......................................................... 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza     ......................................................... 

 

ALLEGATI  

 Registro per l’annotazione delle avvenute pulizie e sanificazioni 

 Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

 Libretti d’uso e manutenzione delle eventuali apparecchiature utilizzate 
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Firme per avvenuta informazione e per presa visione ed adozione del presente 

protocollo 
 
I LAVORATORI 

 
Il lavoratore 

(Cognome e Nome) 

 
Firma leggibile 
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