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FA MOLTO RIFLETTERE…

2E.R.

Relativamente all’uso dell’ipoclorito di sodio, l’Istituto Superiore della 

Sanità mette in guardia sulle ricadute negative per l’ambiente che un uso 

esteso ed improprio potrebbero determinare. Per tale motivo “…l’uso 

di sodio ipoclorito, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli 
occhi, per la disinfezione delle strade potrebbe essere associato ad un aumento 

di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente esposizione della popolazione. Il 

sodio ipoclorito, in presenza di materiale organici presenti sul pavimento stradale 

potrebbe dare origine a formazione di sottoprodotti estremamente pericolosi quali 

clorammine e trialometani e altre sostanze cancerogene. La disinfezione delle strade 

con questi prodotti non dovrebbe essere pertanto condotta di frequente ma una tantum 

evitando l’esposizione della popolazione durante l’applicazione. Non è possibile 

comunque escludere la formazione di sottoprodotti pericolosi non volatili che possono 

contaminare gli approvvigionamenti di acqua potabile.” 



FA MOLTO RIFLETTERE…

3E.R.

L’ISS ritiene quindi che “La pratica della pulizia e disinfezione andrebbe limitata a 

interventi straordinari assicurando comunque misure di protezione per gli operatori e la 

popolazione esposta (by-standers) ai vapori tossici dell’ipoclorito e alla potenziale 

esposizione al virus attraverso il rilascio di polveri e aerosol generati dalle operazioni di 

disinfezione.” 

L’SNPA nel suo parere riporta che “In via generale, va evidenziato come anche per tutte 

le eventuali miscele utilizzate per la cosiddetta sanificazione degli ambienti urbani tipo superfici 

stradali, pavimentazioni e altro, debbano essere preventivamente individuate e stabilite le loro 

caratteristiche… Altresì, occorre individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione 

sia per l’uomo che per l’ambiente…” 

CORONAVIRUS
COVID - 19

4E.R.



Che cosa sono i CORONAVIRUSES
• Il virus SARS-CoV-2 appartiene al genere dei Coronavirus, un gruppo di virus a RNA 

di cui fanno parte anche il virus della SARS e della MERS, rispettivamente 
responsabili nel recente passato di epidemie in Cina (nel 2003) e in Medio Oriente 
(nel 2012)

• I coronavirus sono naturalmente presenti nei pipistrelli, dai quali il virus può passare 
anche ad altri mammiferi (lo zibetto nel caso della SARS e il dromedario nel caso 
della MERS)

• Questo «salto di specie» avviene grazie a una modifica nel patrimonio genetico del 
virus che lo rende in grado di infettare nuove specie animali, tra cui anche gli esseri 
umani

• Questo tipo di eventi è particolarmente comune nel caso dei virus a RNA (come i 
coronavirus) che hanno infatti un tasso di mutazione molto elevato:  quando 
duplica il suo genoma, il virus commette numerosi errori, producendo così genomi 
altamente variabili 

• All’interno della popolazione di nuovi virioni, alcuni possono avere caratteristiche 
molto diverse, che li rendono in grado di infettare cellule di specie diverse rispetto a 
quella di origine

Da:  Zanichelli – Aula di Scienze: Lara Rossi – Tutto quello che c’è da sapere sul virus SARS-CoV-2- Speciale Coronavirus
5E.R.

LE VIE DI TRASMISSIONI

• Si tratta di un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del respiro delle
persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;

- contatti diretti personali;

- le mani, attraverso il successivo contatto 
con    bocca, naso o occhi.

• Normalmente le malattie respiratorie non si
tramettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le
buone pratiche igieniche.



• Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche
sono la causa più frequente di diffusione del virus

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i
sintomi.

• Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle
conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.

• La via di trasmissione da temere è soprattutto quella
respiratoria.

• È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta

igiene delle superfici e delle mani.

LE VIE DI TRASMISSIONI

DLgs 81/2008 e s.m.i.

8E.R.



Campo di applicazione

Tutte le attività lavorative che possono comportare rischio da

esposizione ad agenti biologici, sia quelle con uso deliberato di

microrganismi che quelle con rischio potenziale di esposizione.

Titolo X D.Lgs. 81/08
Protezione da  agenti biologici

9E.R.

DLgs 81/2008 e sm.i. i. –– Titolo X

10E.R.



Definizione

Probabilità di danno derivante dall’esposizione ad un agente biologico

che, venuto a contatto con l’uomo, possa penetrare nell’organismo e

provocare una malattia

Il Rischio biologico

Tale PROBABILITA’ dipende:

A) dall’agente biologico

B) dall’organismo ospite (uomo)

C) dalla loro interazione

D) dall’ambiente in cui avviene l’incontro
11E.R.

CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO X

SI DISTINGUE TRA:

ESPOSIZIONE DA USO 
DELIBERATO

Ad esempio, nei laboratori 
di analisi microbiologiche

ESPOSIZIONE DA 
USO 

OCCASIONALE

SORVEGLIANZA SANITARIA

REGISTRO ESPOSTI 
ACCIDENTALI

REGISTRO DEI CASI DI 
MALATTIA E DECESSO

12E.R.

ESPOSIZIONE DA 
USO 

OCCASIONALE



CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’

TITOLO X

13E.R.

CLASSI DI PERICOLOSITA’

14E.R.
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ESEMPI DI AGENTI BIOLOGICI
VIRUS:

non sono veri e propri organismi 
viventi, possono riprodursi  solo 
penetrando nelle cellule di altri 

organismiorganismi
BATTERI:

vivono in ogni ambiente, alcuni 
(tetano, botulino) producono 
spore, forme con cui possono 
sopravvivere per molti anni 

FUNGHI:

si sviluppano in presenza di 
umidità e ossigeno ma 

possono vivere anche in 
assenza di ossigeno 

MUFFE 16E.R.



Dimensioni

Ò VIRUS                0.0015 - 0.10 mm

Ò BATTERI            0. 5 - 10 mm

Ò FUNGHI            dimensioni maggiori

17E.R.
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Misure di prevenzione e protezione

19E.R.

Come si trasmette il COVID-19?

Starnuto dopo 2 secondi circa

Starnuto dopo 3 secondi circa
20E.R.



E’ FONDAMENTALE:

1) LAVARE LE MANI

2) USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI)  ADEGUATI

21E.R.

E’ FONDAMENTALE:

3) LAVARE LE SUPERFICI….

4) SANIFICARE GLI AMBIENTI…

22E.R.



Tipi di Disinfettanti

ü Chimici:

•Calore Secco è usato prevalentemente come 
sterilizzante 

•Calore Umido (ebollizione o vapore fluente) non 
elimina completamente le spore

ü Fisici:

•Sono molte le sostanze chimiche, tra le quali acidi, 

alogeni, tensioattivi, … in grado di esplicare con 

diverso grado di efficacia attività disinfettante.

23E.R.

Caratteristiche per uso comune di un Disinfettante Chimico idoneo 

1. Efficacia: uccisione di tutti  i germi patogeni 

2. Rapidità e Persistenza di azione nel tempo

3. Innocuità: assenza di tossicità acuta e cronica: non irritante per 
cute, mucose e occhi

4. Assenza di azione sensibilizzante

5. Non alterazione del substrato su cui agisce

6. Facile applicabilità

7. Capacità di azione anche in presenza di materiale organico

8. Ampio spettro d’azione

9. Facile reperibilità

10. Stabilità chimica 24E.R.



Efficacia di un Disinfettante

25E.R.

Efficacia di un Disinfettante

26E.R.



Dove sono state le tue mani ?

SOURCE: WHO

27E.R.

Disposizioni adottate da Governo e Regioni



CONCLUSIONE….

L’ATTIVITA’ DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE…

E’ NECESSARIA… !!!

…PER RIDURRE IL RISCHIO BIOLOGICO…DA COVID-19

INTRODUCE UN

RISCHIO 

CHIMICO…

MA….

Titolo IX X –– Sostanze pericoloseSostanze S
Decreto 81/2008 e 

perie 
e s.m.i.

•CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

•CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

•CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI 

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO



Titolo IX X –– Sostanze pericoloseSostanze S
Decreto 81/2008 e 

perie 
e s.m.i.

Art. 221.
Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di

agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa

che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli
agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

IL RISCHIO CHIMICO O -- DEFINIZIONI

32E.R.



IL RISCHIO CHIMICO O -- DEFINIZIONI

33E.R.

IL RISCHIO CHIMICO O -- DEFINIZIONI

34E.R.E.R.



La stima del rischio

R= Rischio

P=Probabilità di accadimento

M=Magnitudo/Danno 

k=Parametro che “pesa” la competenza/conoscenza 

(sapere, saper fare, ecc.)

P x M
RR = 

P x MP
== -----------

k

IL RISCHIO CHIMICO O -- DEFINIZIONI

ØLa pericolosità dipende:

ØDalle caratteristiche intrinseche

ØDallo stato fisico (Pressione, Temperatura,…)

ØDalle condizioni in cui si trova:

ØConcentrazione in aria

ØUrti

ØRiscaldamento

ØAgitazione

LA PERICOLOSITA’…



IL RISCHIO CHIMICO O –– Cos’èè la a tossicitàà ?ILL  RRIISSCCHHIIOO  CCHHIIMMIICCOOOO  –– CCooss èèCC èè aallaaaa  oossssiicciittààttoo àà ???

In generale, per tossicità di una sostanza si intende la 
proprietà intrinseca di esercitare effetti negativi 

sull’organismo attraverso l’interazione con il metabolismo, 
in relazione alla dose, alla durata e alle modalità con cui la 

sostanza viene a contatto con l’organismo stesso.

SOLO LA DOSE 

DETERMINA SE UNA 

SOSTANZA E’ TOSSICA 

OPPURE NO 

MALATTIA
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Definizioni

RISCHIO = TOSSICITA’ x ESPOSIZIONE x SUSCETTIBILITA’

R = T x E x S

IL RISCHIO CHIMICO 

Il rischio chimico e cancerogeno – i fattori

RISCHIO = TOSSICITA’ x ESPOSIZIONE x SUSCETTIBILITA’

• Dipende quindi da tre fattori:
• le caratteristiche tossicologiche (tossicità)
• l’ esposizione (dose)
• Le caratteristiche dell’individuo (suscettibilità)

• Una corretta valutazione del rischio nei lavoratori 
esposti, soprattutto alle basse dosi, richiede la 
conoscenza sia del meccanismo d’azione del composto 
(tipo di curva dose-risposta) che dell’entità
dell’esposizione che dei fattori di suscettibilità 
individuale.



Elementi fondamentali della valutazione del 
rischio chimico e cancerogeno

1. Meccanismo di tossicità
2. Dose
3. Suscettibilità

IL RISCHIO CHIMICO 

Meccanismo di tossicità



IL RISCHIO CHIMICO O –– La Dose 

IL RISCHIO CHIMICO 



Suscettibilità Individuale

• Fattori genetici: polimorfismo, etnicità, sesso

• Fattori ambientali: trattamenti con farmaci, dieta 
(alcol), stili di vita (fumo), esposizioni coesistenti

• Altri fattori: malattie preesistenti, aspetti 
psicofisiologici, età

IL RISCHIO CHIMICO 

Le vie di assorbimento

Inusuali:

Per contatto mucoso e delle congiuntivite 

oculari e orofaringee

Per via digestiva (ingestione di cibi o bevande 

contaminate, igiene personale)

Assorbimento 

cutaneo

Via inalatoria

IL RISCHIO CHIMICO O –– Modalitàà di di esposizione



IL RISCHIO CHIMICO O –– Modalitàà di di esposizione

IL RISCHIO CHIMICO O –– Modalitàà di di esposizione



IL RISCHIO CHIMICO O –– Modalitàà di di esposizione

Il rischio di incendio e combustione

51

Triangolo del fuoco e definizione del Flash Point

Fonte: 
http://www.cappadonna.it/index.php/notizie/104-

limpianto-elettrico-e-gli-incendi.html

Fonte: 
https://www.exelgard.com.au/news_and_informatio

n/using_fire_equipment



Pericolo fisico: : liquidi infiammabili 

ØPunto di infiammabilità (Flash point):
ØLa minima temperatura a cui una sostanza fornisce vapori infiammabili in 
quantità sufficiente a formare una miscela incendiabile in aria (determinata 
con uno specifico apparecchio standard: es. apparecchio di Pensky 
Martensin vaso chiuso - PMVC)

ØTemperatura di autoaccensione:
ØE’ la temperatura minima richiesta, per una data sostanza (solida, liquida 
o gassosa), per dare inizio o conservare una combustione, 
indipendentemente dal riscaldamento

ØAl di sotto di tale temperatura, per ottenere l’accensione della sostanza, 
è necessario adoperare una sorgente esterna (scintilla, filamento caldo, 
fiamma)

ØIl suo valore dipenda dal sistema di misura adoperato (volume, materiale,)  

ØIntervallo di infiammabilità:
ØLe miscele di combustibile-aria sono infiammabili/ esplodibili in uno 
specifico intervallo di concentrazioni

ØLimite inferiore Li = minima concentrazione di combustibile che può 
sostenere la propagazione della fiamma

ØLimite inferiore Li = massima concentrazione di combustibile che può sostenere 
la propagazione della fiamma

ØEsempi (vedi slide)

ØLimiti di infiammabilità:
ØAl di fuori dei limiti di infiammabilità un gas od un vapore brucia 
nella zona di accensione senza propagarsi

Pericolo fisico: : liquidi infiammabili 



54

Caratteristiche di alcune sostanze infiammabili comunemente presenti nei luoghi di lavoro

Pericolo fisico: infiammabilità

55



(CE) n. 1907/2006 -

REACH 
(Registration Evaluation 

Authorisation Restriction of 

Chemicals) 

(CE) n. 1272/2008 -

CLP 
(Classification Labelling

Packaging) 

(UE) n. 453/2010 
(recante modifiche all’Allegato II 

del Reg,to CE 1907/2006 e 

concernente le disposizioni sulle 

schede di dati di sicurezza 

DIRETTIVA 98/24/CE del 

1998 (CAD)

sulla protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da agenti chimici durante il lavoro

DIRETTIVA 2004/37/EC del 

2004 (CMD)

sulla protezione dei lavoratori dai rischi 

derivati dall’esposizione ad agenti 

cancerogeni e mutageni

(UE) n. 830/2015 e segg.
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) 

LE RICADUTE DEL REACH E CLP SUL RISCHIO CHIMICO 

Valutazione del rischio chimico 
post Reach & CLP

LE RICADUTE DEL REACH E 

CLP SUL RISCHIO CHIMICO 



58

La valutazione del rischio

proprietà

pericolose

informazioni comunicate

dal produttore o dal fornitore

( SdS-SE)

livello, tipo e

durata dell’esposizione

circostanze in cui 

viene svolto il lavoro

valori limite 

di esposizione professionale 

o i valori limite biologici

misure preventive

e protettivesorveglianza sanitaria

Gli Elementi di Valutazione del Rischio Chimico



60

La valutazione del rischio

Tipi di rischio chimico



Tipologie di incidenti chimici

Esposizione a Rischio chimico…più frequente



IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

DEGLI AMBIENTI DI CANTIERE, DEI MEZZI E  DELLE 

ATTREZZATURE DI LAVORO

64E.R.

Misure di sicurezza a anticontagioo ––– in azienda

Partiamo dalle disposizioni di carattere generale: 



Misure di sicurezza a anticontagioo ––– in azienda

Partiamo dalle disposizioni di carattere generale: 

Misure di sicurezza a anticontagioo -- Cantieri

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
• integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento delle procedure 

di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, dei fornitori esterni;

• precisazione che, per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per 

raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo 
ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o 
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili

• Riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da 
contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. 

• Occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e 
finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del 

veicolo



Pulizia e sanificazione nel Cantiere

qdei mezzi d’opera: 

o cabine di guida o di pilotaggio, 
o auto di servizio e a noleggio, 
o gru e mezzi di cantiere

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

qEsempio: Cabine di guida, di pilotaggio, mezzi 
d’opera: utilizzo di soluzione 

alcolica/ipoclorito/perossido d’idrogeno

qNebulizzatore manuale a pompa: su cruscotto, 
maniglie, vetri, pomelli, ecc. , arieggiando bene

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

Perossido d’idrogeno 2-3%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo



Pulizia e sanificazione nel Cantiere

qcorretta pulizia degli strumenti individuali di 
lavoro impedendone l’uso promiscuo, 
fornendo anche specifico detergente e 
rendendolo disponibile in cantiere sia prima 
che durante che al termine della prestazione di 
lavoro

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

qverifica, da parte del datore di 
lavoro, dell'avvenuta sanificazione:
o di tutti gli alloggiamenti
o di tutti i locali oggetto di attività

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo

Gli aspetti peculiari….trovare con 

fantasia…e scovare…l’eventuale virus



La a prima a solitaa domandada: 

Dove sono state le mie mani ?

SOURCE: WHO

72E.R.

Come si trasmette il COVID-19?

73E.R.



Come si trasmette il COVID-19?

74E.R.

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

qdefinizione della periodicità della 
sanificazione da parte del datore di lavoro in 
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei 
locali e mezzi di trasporto, previa 
consultazione del MC e del RSPP, dei RLS o 
RSLT 

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo



qNelle aziende che effettuano le 
operazioni di pulizia e sanificazione 
vanno definiti i protocolli di intervento 
specifici in comune accordo con i 
Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente 
competente)

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo

qGli operatori che eseguono i lavori di 
pulizia e sanificazione debbono 
inderogabilmente essere dotati di tutti 
gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale;

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo



Pulizia e sanificazione nel Cantiere

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è 

contingentato: ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di 
sosta, mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro

• Per attività dove non vige l’obbligo degli spogliatoi, è preferibile non 

utilizzarli
• Dove è obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 

ove nominato, provvede all’integrazione del Piano di sicurezza e di 

coordinamento (ad es. prevedendo la turnazione dei lavoratori 
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere)

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

• il DL provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla 
organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi, 
lasciando la disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito 
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni 
igieniche sanitarie 

Pulizia e sanificazione nel Cantiere

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

• Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera 
con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori 
di bevande…

DINSINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Principalmente:

Soluzione alcolica al 70%

Soluzione di Ipoclorito sodico 0,1-1%

PULIZIA

Principalmente:

Detergente idoneo



LE VIE DI TRASMISSIONI

• Si tratta di un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del respiro delle
persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;

- contatti diretti personali;

- le mani, attraverso il successivo contatto 
con    bocca, naso o occhi.

• Normalmente le malattie respiratorie non si
tramettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le
buone pratiche igieniche.

IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

81E.R.

• Ci sono studi dai quali è emerso che i virus possono rimanere attivi su diverse 

superfici inanimate: metallo, vetro o plastica

• Tempo compreso da 2 ore a 9 giorni, in dipendenza della presenza o meno di 
fattori favorevoli allo specifico virus quali temperatura ambiente (20°C) ed umidità 
(50%)

• MERS-CoV, SARS-CoV, TGEV e MHV: durata della persistenza nell’ambiente è 

sensibilmente ridotta a temperature superiori a 30°C 

• Invece a 4° C la persistenza sulle superfici di TGEV e MHV può arrivare fino a 28 
giorni….

• Recentissimo lavoro sulla resistenza ambientale di SARS-CoV-2 nell’aerosol e su 

diverse superfici inanimate. Le particelle integre del virus:
• nell’aerosol fino a 3 ore, sul rame fino a 4 ore, sul cartone fino a 24 ore e fino a 

3 giorni sulla plastica e sull’acciaio. 
• Tali dati dimostrano la trasmissione di SARS-CoV-2 tramite aerosol ed oggetti 

inanimati 8181818181818181

Per quanto tempo rimangono attivi i virus?



IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

82E.R.

q Dati sull’inattivazione dei coronavirus da parte dei principi attivi 

biocidi e dei PMC in fase di approvazione a biocidi, esaminati in 
diversi studi. 

q E’ emersa la possibile inattivazione del coronavirus in circa un 
minuto, mediante procedure di disinfezione delle superfici:
• Etanolo a concentrazioni comprese tra 62-71% 

• Perossido di idrogeno allo 0,5%

• Ipoclorito di sodio allo 0,1% 

• Altri principi attivi: ammonio quaternario allo 0,05-0,2%, 

clorexidina digluconato allo 0,02% sono risultati meno 

efficaci

q È ipotizzabile che queste stesse molecole, alle stesse 
concentrazioni, possano avere effetti simili anche contro il 
SARS-CoV-2 

IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE
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q Ad oggi non sono ancora disponibili dati sulla 

trasmissibilità dei coronavirus dalle superfici contaminate 
alle mani 

q Con altri virus come il virus influenzale di tipo A, è noto che 
un contatto di 5” con una superficie contaminata può 

trasferire il 31,6% della carica virale alle mani

q Misura efficace consigliata dall’OMS per il controllo e 

prevenzione della diffusione dei coronavirus: lavaggio 

delle mani con acqua e detergenti o con prodotti a base di 

alcol (80% di etanolo o 75% 2- propanolo) dopo il contatto 

con un uomo infetto o dopo aver toccato possibili superfici 

contaminate

TRASMISSIBILITA’ DALLE SUPERFICI CONTAMINATE



DEFINIZIONI

84E.R.

q L’attività di sanificazione riguarda il complesso di procedimenti 

ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o 

disinfestazione, ovvero mediante il controllo ed il 
miglioramento delle condizioni del microclima.

q Disinfezione: processo in grado di eliminare la maggior parte 
dei microrganismi patogeni su oggetti inanimati, ad eccezione 
delle spore batteriche. 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE

DEFINIZIONI

85E.R.

q I fattori che influenzano l'efficacia della disinfezione includono:
• la pulizia preventiva; 
• la carica organica ed inorganica presente; 
• il tipo ed il livello di contaminazione microbica; 
• la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida; 
• la natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, 

cerniere e fori); 
• la presenza di biofilm; la temperatura, il pH e l’umidità

qA differenza della sterilizzazione, la disinfezione non è sporicida

DISINFEZIONE



DEFINIZIONI
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q La pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. 
materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici

q Di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando 
acqua con detergenti o prodotti enzimatici. 

q Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione e della 
sterilizzazione poiché i materiali inorganici e organici che 
rimangono sulle superfici degli strumenti e delle cose 
interferiscono con l'efficacia di questi processi 

PULIZIA O DETERSIONE

DEFINIZIONI

87E.R.

q I termini con il suffisso cidi o cida sono comunemente usati per 
indicare l'inattivazione totale. Ad esempio, un germicida è una 
sostanza che può uccidere i microrganismi, in particolare gli 
organismi patogeni 

qVirucidi, fungicidi, battericidi e sporicidi possono uccidere il tipo 
di microrganismo identificato dal prefisso: Un virucida è un 

agente che uccide i virus

qI Virucidi sono compresi nella categoria dei biocidi
qI Virus sono entità biologiche che non possiedono un 

metabolismo e non possono essere considerati come viventi in 
senso stretto. 

qE’ più corretto utilizzare il termine “inattivare”, attività svolta da 
alcuni disinfettanti

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI



ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
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qAttività del Datore di Lavoro
o Definire il personale (numero di addetti, livello di formazione) adeguato 

all’intervento. Dalla semplice disinfezione ad una vera e propria sanificazione

o Presenza di un supervisore con il compito di: 
§ Verificare la dotazione personale di protezione degli addetti, compresi i 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per svolgere le proprie funzioni. 
§ Verificare la dotazione personale dei detergenti e disinfettanti nella corretta 

diluizione, dei materiali di consumo e attrezzature per svolgere le proprie 
funzioni. 

§ Verificare il corretto e completo svolgimento delle attività assegnate agli 
operatori. 

q Formazione
o Gli addetti devono svolgere unicamente le funzioni per le quali sono stati formati. 
o Devono ricevere una formazione specifica per le aree di intervento. 
o Inoltre devono essere formati sui pericoli biologici e chimici a cui potrebbero 

essere esposti sul luogo d’intervento

PRODOTTI ED ATTREZZATURE

89E.R.

qLA DETERSIONE
o Detersione fisica:  asportazione meccanica dei residui grossolani e nel 

risciacquo con acqua tiepida immediatamente al termine del lavoro. 
o Pratica propedeutica alle operazioni di disinfezione 
o Da sola è in grado di ridurre fino al 90% della carica microbica. 
o Se non condotta /condotta in modo inappropriato limiterà l’azione del 

disinfettante rendendo inutile il suo impiego. 
o Un detergente è composto da una formulazione di sostanze diverse, al 

fine di ottenere un prodotto con caratteristiche e funzioni specifiche
o Il parametro più utilizzato per descrivere la natura di una soluzione 

detergente è il pH

o Migliore regola pratica per la scelta di un detergente: “il simile scioglie il 

simile”; sporco acido con detergente acido, alcalino con detergente 
alcalino. 



ATTIVITA’ E RISCHIO CHIMICO
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qIl Rischio chimico è correlato all’utilizzo di prodotti 

chimici adoperati e alle modalità con cui si eseguono le 

seguenti operazioni:

qLA DETERSIONE

qLA DISINFEZIONE

qLA SANIFICAZIONE

PRODOTTI ED ATTREZZATURE

91E.R.

q LA DETERSIONE
I fattori che influenzano l’efficacia della detersione sono: 

• Tempo: il tempo di contatto con la superficie che si sta pulendo 
• Azione: l’azione meccanica esercitata sulla superficie (velocità o 

flusso) 
• Concentrazione: diluizione del detergente utilizzato 
• Temperatura: l'apporto di energia termica contribuisce all'azione del 

detergente 
• Acqua: solvente utilizzato per preparare la soluzione detergente 
• Operatore: esperienza e formazione specifica nelle attività di pulizia e 

sanificazione 
• Natura: composizione dello sporco 
• Superficie: materiale sottoposto a pulizia 



PRODOTTI ED ATTREZZATURE
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q I TENSIOATTIVI

o Molecole organiche composte da una porzione idrosolubile (idrofila) 
ed una non idrosolubile (idrofoba). Svolgono essenzialmente la stessa 
funzione dei saponi, poiché emulsionano grassi, oli e lubrificanti. 

o Efficaci perché, aggiunti al prodotto detergente, abbassano la tensione 
superficiale della soluzione, promuovono l’imbibimento delle 
particelle di sporco, le disgregano e le mantengono in sospensione. 
Aumentano il potere bagnante dell’acqua”. 

Anionici (sodio dodecilsolfato, sodio dodecilbenzensolfonato, ecc.), così chiamati 
perché in soluzione acquosa possiedono carica elettrica negativa. Sono i più 
schiumogeni e vengono pertanto impiegati solo nel lavaggio manuale. Tra i 
carbossilici anionici sono da situarsi i saponi. Basse concentrazioni di sapone già 
modificano la superficie batterica e quindi la permeabilità, aumentando di 
conseguenza la penetrazione dei disinfettanti (ad esempio dei fenoli). 

I tensioattivi si possono dividere in quattro categorie principali. 

PRODOTTI TI –– I I Tensioattivi

93E.R.

I tensioattivi hanno diverse azioni: 
azione bagnante = il solido sospeso è fortemente bagnato 
azione emulsionante = le sostanze grasse non solubili sono emulsionate 
azione detergente = diminuisce la tensione superficiale e la pellicola di sporco è disaggregata in micelle. 

Non ionici (eteri poliglicolici, esteri poliglicolici, ammine e ammidi poliglicoliche, ecc.), così 
chiamati perché in soluzione acquosa non danno luogo alla formazione di ioni. pertanto, 
sono efficaci in ambiente sia acido sia alcalino. Non hanno azione microbicida, ma 
possiedono eccellenti proprietà bagnanti e penetranti. Un vantaggio dei tensioattivi non 
ionici è che non sono influenzati dalla durezza dell’acqua. 

Cationici (ammine e ammidi, sali di basi eterocicliche azotate, sali di basi non azotate), 
così chiamati perché in soluzione acquosa possiedono carica elettrica positiva. I composti 
che appartengono a questa categoria hanno modesta azione bagnante e detergente e 
vengono impiegati soprattutto per le loro proprietà microbicida. 

Anfoteri: in soluzione acquosa possiedono carica elettrica positiva o negativa in funzione 
del pH, derivano dai tensioattivi cationici di cui possiedono il potere schiumogeno e, legati 
a etilamminoetilglicina, glutaraldeide o a sali quaternari, trovano impiego come 
disinfettanti. 



PRODOTTI TI –– I I Tensioattivi

94E.R.

q Additivi funzionali 
§ Coadiuvanti: i più usati sono i polifosfati, attenuano la “durezza” delle acque di lavaggio 

e facilitano l'azione lavante; mantengono il desiderato grado di alcalinità; disperdono le 
particelle di sporco e ne favoriscono la sospensione. 

§ Complessanti: sequestrano i cationi metallici prevenendo la loro deposizione sulle 
superfici lavate (ad esempio macchie di ferro, ecc.). 

§ Silicati sodici: hanno le seguenti proprietà: stabilizzare il pH (9.5-10); impedire la 
corrosione dei metalli; contribuire alla dispersione del sudiciume; mantenere in 
sospensione il sudiciume già disperso in acqua dai tensioattivi. 

§ Sospendenti: (carbossimetilcellulose) integrano l'azione disperdente dei coadiuvanti e 
dei silicati. 

§ Ossidanti: i più usati sono gli ipocloriti, i cloriti, ecc... Degradano per ossidazione lo 
sporco ed il sudiciume non asportabile per semplice azione fisica

§ Eccipienti: sostanze inerti coprodotte nei processi di sintesi dei tensioattivi (ad esempio 
solfato sodico). 

§ Deodoranti: prodotti di natura complessa. Correggono/eliminano odori sgradevoli sia 
soffocandoli col proprio, sia neutralizzandoli per reazione chimica

§ Antischiuma: impediscono l’eccessivo schiumeggiamento del bagno di lavaggio. 

La a Detersione

95E.R.

q Fasi della detersione
o Asportazione meccanica dello sporco grossolano, associando un intervento meccanico 

di spazzolatura ed un risciacquo con acqua calda
o Applicazione del detergente:

• Preparata alla concentrazione consigliata dal produttore (vedi etichetta o scheda 
tecnica): troppo diluita è inefficace, troppo concentrata è inutile e può aggredire i 
metalli. Attenzione agli eventuali rischi chimici legati al prodotto concentrato

• La temperatura ottimale è circa 45-55°C, a temperature più basse i grassi non si 
sciolgono

• Il tempo di contatto è in genere di 5-20 minuti (vedi etichetta o scheda tecnica). 
• Operazioni corrette: Atti di pulizia devono procedere dall’alto al basso per concludersi 

con il pavimento. Evitare l’uso di getti d'acqua ad alta pressione (pulivapor, idropulitrici) 
con rischio di reinquinare le superfici sanificate. 

o Risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto: fase molto importante poichè i 
residui di detergente possono inattivare il disinfettante. 

Tutti i detergenti impiegati devono essere conformi al Reg. Detergenti n° 648/2004 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti. 



USI PRINCIPALI DEI DISINFETTANTI ED 

ANTISETTICI IN OSPEDALE

DA: 
Disinfezione e sterilizzazione in
Ospedale, Bonfanti M, Fantoni C.

PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti

97E.R.

q Fondamentale riferirsi alle Indicazioni di Legge
o Indicazioni del M.d.S. sulle misure per combattere SARS-CoV-2
o Preciso riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale mezzo per 

inattivare il virus. “…sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di 

sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, 

quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno 

(0.5%), per un tempo di contatto adeguato.” (Circ. 22 febbraio 2020 (0005443-
22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P)

o Il tempo di contatto è in genere di 5-20 minuti (vedi etichetta o scheda tecnica)
o Vengono indicati i prodotti più comuni che possono essere impiegati nelle 

procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali 

conoscenze. 
o Raccomandato l’utilizzo esclusivo di prodotti per uso professionale: biocidi o 

Presidi Medico Chirurgici autorizzati dal Ministero della Salute con azione 
virucida dichiarata in etichetta, scegliendo quelli con il più basso impatto 
ambientale e a più bassa tossicità.



PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti

98E.R.

q Alcoli

§ Solitamente si utilizza sotto forma di alcool etilico o di alcool 

isopropilico. 

§ Posseggono attività battericida, tubercolocidi, fungicidi e virucidi
§ Non hanno alcuna azione sulle spore batteriche
§ Agiscono rapidamente diluiti in acqua con concentrazioni 60-90% 
§ L'alcol etilico (70%) è un potente germicida ad ampio spettro
§ Usato per disinfettare piccole superfici
§ E’ però infiammabile: è opportuno limitarne l'uso e utilizzarlo solo in 

spazi ben ventilati ed in assenza di impianti elettrici o a motore in 
funzione 

§ Può causare scolorimento, rigonfiamenti, indurimenti e screpolature 
sulle superfici di gomma e di alcune materie plastiche. 

§ L’alcool è considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2.

PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti
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q Cloro attivo
• Utilizzati come ipoclorito sia liquido (ipoclorito di sodio) che solido (ipoclorito di 

calcio).
• Utilizzato normalmente in soluzione tra il 5% ed il 6% (candeggina) 
• Vantaggi : ampio spettro di attività antimicrobica, costo molto contenuto 
• Svantaggi: può lasciare residui tossici per l’ambiente se utilizzata in grande quantità 

ed in maniera impropria (sviluppo di gas tossici in presenza di alcali o acidi) 
• Perdita dell’attività antimicrobica in presenza di acqua dura e di sostanza organica 
• Risulta inoltre corrosiva per i metalli ed è poco stabile nel tempo
• Va conservata in contenitori opachi ed utilizzata nel più breve tempo possibile 
• E’ un disinfettante efficace ma è facilmente inattivato dal materiale organico 
• Ampiamente disponibile a basso costo ed è consigliata per la disinfezione delle 

superfici
• Danni alla salute: irrita le mucose, la pelle e le vie respiratorie
• Deve essere quindi usata in ambienti ventilati, con adeguato ricambio di aria
• L’ipoclorito di sodio è considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2



PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti
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q Ossigeno attivo - Perossido d’idrogeno, Ozono e l’acido peracetico
L’azione disinfettante è legata alle capacità ossidanti dell’ossigeno

v Perossido d’idrogeno 

§ Possiede un’elevata attività germicida ed è considerato battericida, virucida, sporicida e fungicida 

a seconda delle concentrazioni d’utilizzo. 

§ La soluzione al 3% è quella più comunemente utilizzata ed è stabile nel tempo se conservata in 
contenitori opachi. 

§ Poco tossico per l’ambiente (degrada in ossigeno ed acqua)
§ Il perossido d’idrogeno è considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2. 

v Ozono 
§ Prodotto efficace nella disinfezione grazie alle spiccate capacità ossidanti. 
§ Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed 

acari (Prot. MdS (31.07.1996 n°24482):
• Sotto forma di gas per la disinfezione di ambienti, 
• Sotto forma di acqua ozonizzata per la disinfezione di superfici e materiali. 
Non lascia residui ed ha bassa emivita. Anche se non vi sono dati a supporto, considerando la forte 
azione ossidante, l’ozono può essere considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2. 

PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti

101E.R.

q Ossigeno attivo - Perossido d’idrogeno, Ozono e l’acido peracetico
L’azione disinfettante è legata alle capacità ossidanti dell’ossigeno

v Acido peracetico 

§ L'acido peracetico è prodotto solitamente in concentrazioni di 5-15%. 
§ L'acido peracetico è un ossidante molto potente: potere ossidante > il cloro e il diossido 

del cloro
§ Per idrolisi si scinde in perossido di idrogeno ed acido acetico (si producono poi O2 e CO2)
§ Possiede un’eccellente e rapida attività nei confronti di tutti i microrganismi anche in 

presenza di materiale organico e ha basso impatto ambientale
§ Usato principalmente: industria alimentare, sterilizzazione di strumentario medico e 

nella disinfezione dei liquami. 
§ Ha attività corrosiva sui metalli ed è instabile nel tempo, per questo il suo utilizzo per la 

disinfezione su grandi superfici è da valutare caso per caso 
§ Anche se non vi sono dati a supporto, considerando l’azione ossidante, l’acido peracetico 

può essere considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2 



PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti
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q Ossigeno attivo - Perossido d’idrogeno, Ozono e l’acido peracetico
L’azione disinfettante è legata alle capacità ossidanti dell’ossigeno

v Sali d’ammonio quaternario 

§ Ampiamente utilizzati come disinfettanti. 
§ Prevale però l’azione detergente in quanto, in presenza di sostanza organica, di 

acqua dura e di cellulosa, perdono gran parte della loro attività disinfettante. 
§ Sono inoltre inattivati dai tensioattivi anionici (Lawrence). 
§ I Sali d’ammonio quaternario vengono considerati fungicidi, battericidi e 

virucidi (virus provvisti di envelope). 
§ Non hanno attività nei confronti dei micobatteri, delle spore e dei virus 

sprovvisti di envelope, mentre risultano tossici per i gatti 
§ Secondo la letteratura disponibile, i Sali d’ammonio quaternario sono 

considerati poco attivi nei confronti di SARS-CoV-2 

PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti

103E.R.

qAldeidi - formaldeide, la paraformaldeide e la glutaraldeide

§ Considerati dei disinfettanti di alto livello: attività rispetto a spore batteriche (sterilizzanti 
chimici)

§ Formaldeide e paraformaldeide: progressivamente abbandonate per gli elevati rischi 
ambientali e per la salute dell’uomo e degli animali

§ Glutaraldeide: oggi impiegata per usi specifici quali la sterilizzazione di strumentario 
medico (p.e. endoscopi). 

§ Utilizzo prevede specifiche condizioni: diluizione in acqua leggermente alcalina (pH 7,5-
8,5) per esaltare l’azione sporicida, impiego entro breve tempo per l’instabilità del 

composto, aerazione dei locali per evitare l’inalazione dei gas tossici. 

§ Usata in medicina veterinaria: disinfezioni degli allevamenti nei confronti di alcuni virus 
altamente patogeni e altamente resistenti nell’ambiente in quanto sprovvisti di envelope
(Foot and Mouth Disease Virus, Swine Vescicular Disease Virus)

§ L’azione della glutaraldeide è poco influenzata dalla presenza di materiale organico. 
§ Non vi sono dati specifici in merito alla capacità delle aldeidi d’inattivare il SARS-CoV-2, 

però come sterilizzanti chimici è plausibile un’efficace azione sul suddetto virus, ma 
impiego poco pertinente, considerata la scarsa resistenza del virus.



PRODOTTI TI –– I I Disinfettanti
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qIodofori -povidone-iodio, poloxamer-iodio

§ Utilizzati come disinfettanti per la cute e le mucose. 
§ La loro azione si basa sulla presenza dello iodio e di una sostanza 

trasportatrice che rilascia lo iodio lentamente nel tempo rendendolo 
disponibile per esplicare l’azione disinfettante. 

§ Sono considerati battericidi, tubercolocidi e virucidi ma richiedono un 
elevato tempo di contatto. 

§ Gli iodofori non sono considerati idonei per la disinfezione di superfici 
poiché lasciano macchie indelebili. 

IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

105E.R.

q I lavoratori che eseguono operazioni di disinfezione contro i 
coronavirus sono esposti a due tipi di rischio: co
•

oronavirus sooro
esposizione 

esposti a due tipi di rischio:no e
e al virus per contatto o aerosol 

•

esposizione
esposizione 

virus per contae al
eeeee agli agenti chimici 

o aerosoatto
cccciii utilizzati 

q Spetterà al responsabile tecnico dell'azienda e all’RSPP eseguire la 

valutazione del rischio da esposizione e definire le misure di 
protezione e sicurezza più appropriate. 

q Per quanto riguarda l'esposizione ai disinfettanti, dovranno essere 
seguite le procedure di protezione basate sulla classificazione dei 
pericoli del biocida, tenendo conto dell’etichetta ministeriale e della 

scheda dati di sicurezza. 

I RISCHI LAVORATIVI NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE



IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE
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q La scelta del prodotto e delle quantità di utilizzo deve considerare 
sia l’efficacia d’azione che i principi di sicurezza con i seguenti 
principi base: prodotto a più bassa tossicità, concentrazione della 
soluzione idonea (la più bassa possibile sulla base delle indicazioni 
riportate nella scheda tecnica), quantità di utilizzo sufficiente 
evitando eccessi e sprechi.

q Il trasporto del prodotto è un’altra fase critica, soprattutto se si 
trasportano altre sostanze che, in caso di rottura, possono reagire 
fra loro: ad esempio un disincrostante (contiene acido orto-
fosforico) e una soluzione virucida (ad esempio ipoclorito)

q Altra fase importante è la conservazione del prodotto concentrato, 
di una soluzione pronta all’uso e del residuo non adoperato: 

conservato adeguatamente, in contenitori ben etichettati e sigillati

I RISCHI LAVORATIVI NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE
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q Un rischio da non trascurabile è la preparazione della miscela 
disinfettante soprattutto quando si parte dalla soluzione più concentrata 
e si va a diluire: il principio attivo è più concentratoe quindi con maggiore 
pericolosità

q La scelta ( l’obbligo) delle modalità operative influenza chiaramente il 
tipo di esposizione: l’uso di un prodotto liquido che agisce (su supporto) 

per contatto (rischio cutaneo) comporta rischi diversi da quelli sotto 
forma di spray o spruzzo (maggiore formazione di aerodispersi)

q La dimensione dell’ambiente, della superficie da sanificare, della sua 

geometria, ecc. comporta entità di rischio differenti da valutare
q Spazi angusti e stretti (o perfino spazi confinati) producono rischi 

espositivi nettamente superiori

I RISCHI LAVORATIVI NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 
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Facciale Filtrante a filtri 
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 

• Fondamentale è poi la scelta delle corrette procedure di 

utilizzo, oltre che la scelta di idonei Dispositivi di 

Protezione Individuale

• Se il corretto utilizzo dei DPI è essenziale per evitare 
possibili vie di ingresso dell’agente biologico e per 
proteggersi dagli agenti chimici adoperati per la 
sanificazione

• Altrettanto importante è la rimozione degli stessi per 

evitare il contatto con aree contaminate e/o dispersione 

dell'agente infettivo. 
• In generale, la raccomandazione è di usare DPI usa e getta, 

impermeabili e resistenti agli strappi. 
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Dispositivi di protezione personale (DPI) 

• 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

RESISTENZA ALLA RESPIRAZIONE

FFP1               FFP2                FFP3

PROTEZIONE RISPETTO AL VIRUS ED AGENTI CHIMICI
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Protezione respiratoria, faccia e occhi 

q È possibile utilizzare maschere autofiltranti FFP2- e FFP3 o 
maschere a pieno facciale dotate di idoneo filtro che 
garantiscono la protezione delle vie respiratorie e degli occhi. 

q È obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione facciale (visiere) 
ed oculare (ad es. Occhiali protettivi o visiera). 
• Dispositivi riutilizzabili, ma questo può comportare il rischio 

di contaminazioni incrociate se non correttamente sanificati 
secondo le istruzioni del produttore dopo ogni utilizzo. 

• Proteggono sia dal rischio biologico che dal rischio chimico 
(schizzi, vaporizzazione, colpi di vento, ecc.)

Dispositivi di protezione personale (DPI) 



IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

116E.R.

Protezione respiratoria, faccia e occhi 

Maschere e guanti devono essere selezionate in modo da 
soddisfare entrambe le esigenze di protezione dai rischi derivanti 
dall'impiego dei prodotti disinfettanti e dalla contaminazione 

virale.

Utilizzo di idonea tuta permette di proteggere da eventuali 
schizzi e o contaminazioni che lentamente poi vengono assorbiti 
dall’indumento non idoneo per poi «passare» sulla pelle (con 

rischio di assorbimento e ustioni) 

Dispositivi di protezione personale (DPI) 
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Indumenti protettivi (Tuta - Guanti – Calzature) 

• Per la protezione del corpo, è possibile utilizzare tute monouso 
impermeabili a maniche lunghe di protezione chimica di categoria III 
conformi alla norma EN 14126:2003. 

• Per la protezione delle mani, vanno utilizzati guanti monouso e 
guanti in nitrile per la protezione da rischi biologici e chimici 
conformi alla norma UNI EN 374-5: 2016. 

• Alla fine del trattamento, si consiglia di pulire la suola delle 
calzature utilizzate (stivali in gomma o scarpe antinfortunistiche) o di 
indossare calzari. 

• Dopo il trattamento, i DPI usa e getta devono essere collocati negli 
appositi contenitori per rifiuti e trattati come rifiuti pericolosi

Dispositivi di protezione personale (DPI) – Norme di rif.
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Come indossare i DPI

Indossare un primo paio di guanti e procedere con la tuta protettiva 

monouso, dispositivo di protezione facciale, mascherina (FFP2/3), stivali 

di gomma, e secondo paio di guanti in nitrile per agenti chimici. 

Dispositivi di protezione personale (DPI): Una corretta gestione 

Come rimuovere i DPI

Sfilare gli stivali, collocarli nella vaschetta di sanificazione. Sfilare la tuta 
protettiva ed il primo paio di guanti arrotolandoli (collocandoli entrambi in 
contenitore per rifiuti pericolosi). Rimuovere il dispositivo facciale agendo da 
dietro la testa verso il viso e collocarlo nel contenitore dei rifiuti. Procedere

rimuovendo la mascherina con le stesse modalità del dispositivo facciale. Sfilare 

il secondo paio di guanti e collocarli nel contenitore apposito, dopodiché lavarsi 

accuratamente le mani con sapone e disinfettante. 

Mascherine protezione vie respiratorie

FFP1
FFP2 FFP3

P1P1



DPI

Mascherine protezione vie respiratorie

FFP1 FFP2 FFP3



DPI
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MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE 

Indossare una mascherina chirurgica è una delle misure di prevenzione per 

limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie…

Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate 
(alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, posizionate su naso e 
bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. 
Costituiscono un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti 

patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). 

Sulla base dell’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono 

essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. 

Il tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di 

filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi 

(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019) 

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE 

• Emergenza COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), 
• L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di 

indossare una mascherina medico-chirurgica quando si 
sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 

• quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, 
• quando è necessario entrare in contatto con una persona con 

sospetta infezione da SARS-CoV-2

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE 
• Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche 

sovrapposte.

• L’uso errato di una maschera può poi comprometterne l'efficacia 
di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato 
l’utilizzo di una maschera non idonea allo scopo 

• Si raccomanda sempre di sostituire la maschera medico-

chirurgica con una nuova maschera pulita:

• Al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a 
SARS-CoV-2, 

• Non appena quella in uso si inumidisce. 

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Per la Protezione dei lavoratori: 
Viene raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e 

scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni 

relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi 

pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da 

COVID-19 e chiaramente in presenza di ALTRI RISCHI

Tra questi, anche l’utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti 

(quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali 
tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con 
sospetta infezione da SARS-CoV-2)

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

q L’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme), in sostituzione all’uso di 

mascherine medico-chirurgiche:

• va attentamente valutato caso per caso: esempio rischio biologico+chimico
• quando gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone 

con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata 
di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena

• Nel caso di rischio chimico aggiuntivo da scegliere poi fra FFP2 e FFP3

• Da valutare poi se è un’esposizione da gas piuttosto che da aerosol

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Per gli operatori sanitari: questi devono indossare (in aggiunta ad altri DPI 
quali camice monouso, guanti e occhiali) una mascherina medico-chirurgica 

quando si accede a una stanza in cui sono ammessi pazienti con diagnosi 
sospetta o confermata di infezione da SARS-CoV-2 e in qualsiasi situazione di 
cura fornita a un caso sospetto o confermato. 
Viene altresì consigliato di utilizzare una maschera protettiva per particolato 

con classe certificata almeno a FFP2, quando si eseguono procedure che 
generano aerosol

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Le maschere protettive per particolato sono dispositivi di protezione 
individuale per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o 
per utilizzi professionali. 
La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce 

il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado 

di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. 

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili 

solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) 

o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con 

lettera R). 
I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 
425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in 
maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. 
I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI 
EN 149:2009 e UNI EN 140:200) perché siano conformi al fattore 
di protezione ricercato. 

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Le maschere protettive per particolato

Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con 
conseguente falsa sicurezza di essere protetti) questi vanno indossati, rimossi 

e smaltiti correttamente, seguendo adeguate procedure (indicazioni generali 
in calce al documento). 
Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, 
inoltre, l’uso di DPI deve essere inserito nel contesto di un programma più 

esteso e comprensivo di prevenzione e protezione, che dovrebbe include il fit-
test, la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore. 

DPI: L’utilizzo corretta della maschera contro virus ed agenti chimici



FACCIALI FILTRANTI

Respiratori a filtro antigas
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q Attrezzature per la disinfezione 

Per l’applicazione dei disinfettanti sono disponibili attrezzature 

diverse: 

Sistemi di nebulizzazione manuali, dispositivi a parete, erogatori a 
pressione montati su appositi impianti o macchinari
§ Molto utili nell’ambito dell’emergenza da Coronavirus sono i sistemi 

automatizzati e temporizzati per l’erogazione di disinfettanti. 

§ I sistemi a pressione:  la disinfezione avviene attraverso macchinari che 
erogano il disinfettante secondo gli impulsi di una centralina elettronica. Sono 
particolarmente vantaggiosi, in quanto consentono la gestione automatica del 
servizio con ridotta esposizione da parte degli operatori, garanzia del corretto 
dosaggio dei disinfettanti, applicazione più accurata e precisa 
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q Attrezzature per la disinfezione 

Esistono inoltre dispositivi a pressione che erogano il disinfettante mediante tubi e 
lance manuali, oppure mediante ugelli spray, installati su carrelli o a bordo dei mezzi. 

Metodi di applicazione del disinfettante 

I metodi di applicazione disponibili consentono di portare il 
disinfettante a contatto con la superficie interessata. La scelta 
del metodo ottimale, e quindi della specifica attrezzatura, 
dipende dalle condizioni specifiche dell’ambiente in cui si 

deve operare. 
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q Metodi di applicazione

I disinfettanti chimici sono normalmente applicati mediante i seguenti 
metodi: 
– Nebulizzazione 

Questo metodo implica l’utilizzo di un disinfettante sciolto in acqua e di 

un dispositivo nebulizzatore spray per distribuire la soluzione sulle 
superfici da disinfettare. 
I dispositivi più comuni sono rappresentati da nebulizzatori 
professionali a pressione e pompe precompresse ad alta efficienza. 
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q Metodi di applicazione

– Produzione di aerosol e ULV 
Applicazione del disinfettante sotto forma di aerosol per disinfettare l’aria e le 

superfici di un locale. 
I generatori di aerosol: dispositivi portatili, generalmente guidati da un operatore 
o fissati su carrello che ne facilita lo spostamento all’interno di una struttura. 

Sono in grado di trattare superfici molto ampie in tempi relativamente brevi, 
erogando volumi di liquido relativamente bassi. 

Termonebulizzatori (a caldo): producono goccioline ultra-fini in una dimensione variabile fra 0,5 
e 50 μm utilizzando l’energia termo-propulsiva. 
Generatori di nebbia fredda: generano aerosol per mezzo di aria compressa o di ultrasuoni. La 
dimensione delle gocce è caratterizzata da un diametro medio volumetrico di circa 30 μm. 
Nebulizzatori ULV: producono goccioline di diametro inferiore ai 20 μm, garantendo una 
copertura uniforme con volumi bassi di soluzione. 
Tali apparecchiature sfruttano particolari ugelli rotanti per generare l’aerosol. 

Ci sono modelli con la messa in funzione a distanza, temporizzando l’attività in assenza 
dell’operatore. 
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Irrorazione 
Utilizzato per la disinfezione delle strade: prevede l’applicazione di un 

disinfettante sciolto in acqua e applicato sulle superfici da trattare in 
abbondante quantità per assicurare una più ampia esposizione. 
Le attrezzature impiegate (barre orizzontali o specifici ugelli) vengono 
montate su autocisterne o spazzatrici, in cui è ricavato il posto guida per 
l’operatore che conduce il mezzo, oppure in appositi serbatoi a servizio di 

lance manuali utilizzate direttamente dagli operatori per bagnare le 
superfici. 
Gli svantaggi di questo sistema sono rappresentati dai costi del 
disinfettante e dell’acqua necessaria, oltre ai rischi ambientali derivati dal 

rischio inalatorio per gli operatori e la popolazione. 
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Schiumatura
I disinfettanti schiumogeni vengono erogati tramite specifiche 
apparecchiature idro pulitrici. Si tratta di sistemi a media 
pressione, fissi o mobili, che grazie alla modularità possono 
andare incontro alle esigenze di realtà differenti. Pertanto si passa 
dai sistemi più strutturati, in cui vi è la completa automazione 
della disinfezione, fino a impianti molto piccoli, semplici ed 
economici. 
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Generatori di Ozono 
L’Ozono viene prodotto mediante generatori che sfruttano 

l’elettricità (effetto corona). 

Un flusso di gas (aria secca oppure ossigeno) viene fatto 
attraversare da una scarica elettrica ad alta tensione generata da 
un dielettrico in ceramica o vetro. I generatori di ozono 
consentono di produrre il disinfettante direttamente in loco e 
nel momento dell’utilizzo, ma occorre prendere molte 

precauzioni in quanto il gas può causare fenomeni di irritazione 
ed intossicazione per le persone presenti. L’ozono viene 

utilizzato sotto forma di gas (in assenza di persone) oppure 
disperso in acqua per lavaggio. 
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• 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, calzature ed attrezzature di lavoro è 

necessario, prima del loro riutilizzo, eseguire una sanificazione secondo le procedure 
indicate dal produttore. 

• Nel caso in cui i materiali siano idonei ad un trattamento con ipoclorito di sodio 

0,05% o alcool etilico 70%, si può effettuare una sanificazione mediante 

immersione per 30 minuti o aspersione o bagnatura con tempo di contatto di 

almeno 10 minuti e successivo risciacquo.

Sanificazione del materiale 
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Negli ambienti in cui si dovrà operare possono sorgere due tipi di 

situazioni: 

1) quella in cui è stata confermata la probabilità della presenza del virus in 
almeno un soggetto umano che vi ha stazionato
2) quella in cui vi è la semplice necessità di adottare misure preventive. 
Il responsabile dell’azienda dovrà progettare un programma d'azione, 
predisponendo assieme al RSPP una valutazione dei rischi specifici per 
l’esecuzione del lavoro, definendo le attrezzature occorrenti, i prodotti necessari 

(che dovranno essere tutti registrati ed avere un'efficacia virucida dimostrata), le 
conseguenti misure organizzative, operative e comportamentali da adottare, le 
misure di prevenzione e protezione collettive e individuali (DPI). 

Attività di sanificazione ante e post 

IL RISCHIO CHIMICO NELLA PULIZIA E SANIFICAZIONE

143E.R.

Attività di sanificazione ante e post 

Ambiente confinato 

• Per i locali e le aree confinate (Palestre, Carceri, Scuole, Aeroporti e 
stazioni, Centri diurni, Mense collettive, Bar e ristoranti, Negozi, Mezzi 
di trasporto pubblico e privato, Ambulanze, Locali di lavorazione ad 
elevata umidità, Alberghi, ecc.), bisogna dare un’attenzione superiore 

all’igiene delle superfici presenti nelle aree interne, specialmente 
negli spazi di condivisione ed in quelli dove la probabilità di venire a 
contatto con il virus è più alta. 

• In questi casi deve essere eseguita una valutazione del rischio per ciascun 
ambiente da trattare ed uno specifico progetto d’intervento. 
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Disinfezione preventiva 
Si attua nei casi in cui non siamo a conoscenza della presenza o meno di 
coronavirus, per garantire la disinfezione ambientale. 
Il responsabile tecnico, mediante sopralluogo eseguito in collaborazione 
con il committente, valuterà il livello di complessità dell’intervento, 

evidenziando la presenza di punti ciechi o di difficile accesso e di eventuali 
rischi connessi alla sicurezza. 
Può essere prevista una disinfezione mediante nebulizzazione aerosol, 
preferibilmente svolta dopo preliminari attività di pulizia. 
Una volta terminato il tempo d’azione ed il periodo di sicurezza indicato 

nella scheda di registrazione del prodotto disinfettante, e dopo aerazione 
dell'area trattata, potranno essere ripresi i normali servizi di detersione 
stabiliti nel programma d’intervento. 

IL REGOLAMENTO CLP

LA VECCHIA ETICHETTA



IL REGOLAMENTO CLP

LA NUOVA ETICHETTA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

• Nuove classificazioni delle sostanze  

• Gli Scenari d’Esposizione (SE)

• Le misure di controllo dei rischi da adottare

Da Considerare



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

• Importante informazione per utilizzatore a valle 

riportate negli scenari di esposizione

• Consentono di valutare l’adeguatezza delle misure 

di prevenzione adottate 

• Adeguamento/implementazione prima di 

eventuali misure strumentali

PUNTI DELLA SDS

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

« l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le 

misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la 

sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo 

in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli 

utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e 

dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione  possono coprire un 

processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso»

ES (S (Exposuree Scenariousus) Scenario di Esposizione
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Esempipi di di prodottiti adoperatiti -- Ipoclorito
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Schedaa deiei datiti di di sicurezzaa -- Ipoclorito
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Esempipi di di prodottiti adoperatiti -- Ipoclorito
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Esempipi di di prodottiti adoperatiti -- Ipoclorito
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Esempipi di di prodottiti adoperatiti ––– Alcolol etilico
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PULIZIA E DISINFEZIONE

ACIDO PEROSSIACETICO

SDS

Sterilizzanti / Disinfettanti



PULIZIA E DISINFEZIONE

ALDEIDE GLUTARICA

SDS

Sterilizzanti / Disinfettanti

PULIZIA E DISINFEZIONE

ALDEIDE GLUTARICA



PULIZIA E DISINFEZIONE

ALDEIDE GLUTARICA

Prodotto commerciale

PULIZIA E DISINFEZIONE

ALDEIDE GLUTARICA

Prodotto commerciale



Rischihi per la a sicurezzaa e per la salute
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• Inalazione di vapori di sostanze: etanolo, cloro, ecc. :
• Problemi respiratori, irritazioni oculari

• Assorbimento cutaneo con irritazione della pelle, 
dermatiti, screpolature, piccole ustioni

• Rischi di allergie per sensibilizzazione ai diversi 
componenti; detergenti, disinfettanti, sanificanti

• Presenza di sostanze sensibilizzanti: esposizione a 
microinquinanti chimici

• L’utilizzo di «panni» errati: il viraggio del colore

• Infiammabilità e rischio di esplosione
• Corrosione dei metalli

CONCLUSIONI NI –– Rischio biologico e chimico

• Fondamentale è l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi nel DVR, 

ed in particolare l’aggiornamento «mirato» del POS di cantiere: 

• Con l’elaborazione di specifiche Procedure di prevenzione, protezione 

e contenimento del contagio che considerino primariamente:

• La «giusta» accoglienza dei lavoratori e di altro personale nel 
cantiere

• Il Distanziamento come misura primaria per ridurre il Rischio

• L’utilizzo di adeguate misure igieniche: lavaggio delle mani, 

separazione degli indumenti, ecc.

• L’uso corretto di prodotti di disinfezione delle mani e sanificazione 

degli ambienti



CONCLUSIONI

• L’uso corretto di prodotti di disinfezione delle mani e 

sanificazione degli ambienti

• L’aspetto «ETICO» del lavorare in sicurezza

• La scelta dei DPI

• L’uso corretto dei DPI: vestizione, svestizione, smaltimento 

e corretta manutenzione 

CONCLUSIONI

• L’aspetto «ETICO» del lavorare in sicurezza

• Oltre a proteggere te….

• Proteggi:

• I tuoi cari e a tua famiglia….

• I tuoi amici…

• Il tuo lavoro…

• La tua comunità……

• ………………………………………………………………………
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