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NUOVO CORONA VIRUS: I CONSIGLI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+INDOOR_r.pdf/1b62fed5-339a-5f56-c7ba-19d509ae1833?t=1584047241383 

 

1. RICAMBIO ARIA: 

 Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 

farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati e mezzi di trasporto. 

 

2. PULIZIA: 

 Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 

75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie debbono essere eseguiti con 

guanti e/o dispositivi di protezione individuale. 

 

3. IMPIANTI DI VENTILAZIONE: 

 PER LA CASA: pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei 

condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 

75 %. 

 Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi 

e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici 

(esempio temperatura, umidità relativa CO2). 

 Negli impianti di ventilazione meccanica controllata eliminare totalmente il ricircolo 

dell’aria. 

 Pulire regolarmente i filtri ed acquisire informazioni sultipo di pacco filtrante 

installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituire con un 

pacco filtrante più efficiente. 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+INDOOR_r.pdf/1b62fed5-339a-5f56-c7ba-19d509ae1833?t=1584047241383
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NUOVO CORONA VIRUS: DECRETO “CURA ITALIA” 

 

D.P.C.M.11.03.2020 N°18, “CURA ITALIA”, ART. 1, comma 7, punto E): 

 In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomando che siano 

incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal 

fine forme di ammortizzatori sociali. 

D.L. 11.03.2020 N°18, “CURA ITALIA”, ART. 64 

 A tale proposito tutti coloro che vorranno avvalersi dei servizi di sanificazione 

potranno godere di un credito di imposta del 50% rispetto alle spese di sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 €. 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CAP. 4: 

 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni di svago. 
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CHE COSA E’ LA SANIFICAZIONE? 

La corretta interpretazione della definizione di sanificazione è riportata nel Decreto 7 

luglio 1997, n. 274 di cui estrapoliamo l’Articolo 1, lettera e): 

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. 

LA SANIFICAZIONE È UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO CONTENUTE NEL 

PROTOCOLLO CONDIVISO TRA LE PARTI SOCIALI, SOTTOSCRITTO IL 14 MARZO 2020. 

In particolare i servizi di sanificazione consistono nella rimozione meccanica dello sporco 

da superfici e oggetti mediante l'uso di detergenti specifici che eliminano la carica 

batterica e gli agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. 

La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) finalizzati 

a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 

dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve 

comunque essere preceduta dalla pulizia. 

 

Nello stesso articolo sono riportate anche le definizioni di PULIZIA, DISINFEZIONE E 

DISINFESTAZIONE 

 

Per completezza di informazioni riportiamo anche la definizione di attività di bonifica che 

viene utilizzata in ambito aeraulico e riportata nel documento denominato PROTOCOLLO 
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OPERATIVO AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) PER L’ISPEZIONE E LA 

SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI AERAULICI: 

 

Per ATTIVITÀ DI BONIFICA si intendono l’insieme di tutte le attività che vengono svolte 

per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ottimali dell’impianto aeraulico nella sua 

interezza. 
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I NOSTRI SERVIZI: 

 SERVIZIO DI BONIFICA IMPIANTI AERAULICI 

 

Torreggiani Servizi è un’azienda che esegue le 

attività di bonifica degli impianti aeraulici 

mediante il proprio personale certificato come 

RESPONSABILE DELL’IGIENE (categoria A) PER LA 

MANUTENZIONE PREDITTIVA SUGLI IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO. 

 

 

Il servizio di pulizia e bonifica di un 

impianto aeraulico prevede l’aspirazione 

di tutti i detriti ed un lavaggio chimico 

dell’UTA; la pulizia delle prese d’aria 

esterna e del tratto di collegamento con le 

UTA; la pulizia meccanica o manuale delle 

canalizzazioni con rimozione del particolato e la sostituzione delle canalizzazioni flessibili; 

la pulizia di tutti gli anemostati e dei diffusori; la disinfezione degli impianti HVAC e le 

successive analisi microbiologiche e ponderali per la verifica dell’efficacia post bonifica. 
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 SERVIZIO DI DISINFEZIONE VENTILCONVETTORI A PAVIMENTO E UNITA’ 

INTERNE A SPLIT DEI CONDIZIONATORI 

Il servizio di disinfezione dei terminali interni 

(ventilconvettori a pavimento o a cassetta; unita’ interne 

dei condizionatori; aerotermo; ecc…..) prevede lo 

smontaggio del mantello e del filtro; l’aspirazione della 

polvere tramite apparecchiatura dotata di filtri idonei 

(Hepa a 0,3µ); la pulizia di tutte le parti da trattare 

mediante schiuma e vapore; la pulizia e il lavaggio dei filtri; 

la disinfezione del terminale e rimontaggio finale. 

 

 SERVIZIO DI DISINFEZIONE AMBIENTALE 

Il servizio di disinfezione ambientale avviene in due fasi:  

1^FASE: abbattimento del carico microbico e degli eventuali virus mediante la pulizia di 

tutte le superfici (maniglie, scrivanie, porte, servizi igienici, tendaggi, pavimenti, 

moquette, radiatori, ecc…) 

2^FASE (propedeutica alla prima): 

disinfezione ambientale tramite 

nebulizzazione in tutta l’area di 

interesse. Esistono vari prodotti, 

tutti ovviamente NON TOSSICI E 

NON CANCEROGENI, quali a solo 

titolo esemplificativo: 

prodotti a base di perossido di idrogeno; oppure di perossimonosolfato; oppure ozono. 
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Il servizio di disinfezione ambientale ha lo scopo di rendere salubre l'ambiente, riducendo 

al minimo il numero di microrganismi contaminanti quali batteri, muffe, virus e patogeni. 

La disinfezione ambientale ha il vantaggio di non lasciare residui umidi, di non intaccare 

le superfici interessate e di eliminare i problemi di cross contamination. E' un sistema 

efficace da applicare dopo la pulizia ordinaria che garantisce salubrità sia per le strutture 

che per gli operatori con rientro degli stessi dopo solo 2-4 ore da fine trattamento. 

E' un’ottima applicazione in quanto satura velocemente tutte le zone di interesse 

(rispettando la legge di diffusione dei gas), eliminando dall'ambiente i microrganismi 

presenti e coinvolgendo tutte le parti dei macchinari e le aree quali pareti, soffitto, 

bocchette, indumenti, etc., aree comunque non sempre facilmente raggiungibili. 

L'intervento è sempre da effettuarsi in assenza di personale. 

 

IL SERVIZIO DI BONIFICA IMPIANTI AERAULICI E IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE 

AMBIENTALE, RISPONDONO AL D.LGS. 81/2008 (ART.64) CHE OBBLIGA IL DATORE DI 

LAVORO E IL DIRIGENTE A PROVVEDERE ALLA REGOLARE MANUTENZIONE E PULITURA 

DEGLI IMPIANTI DI AEREAZIONE GARANTENDO UN ABBATTIMENTO MICROBIOLOGICO 

DI TUTTI I MICRORGANISMI PRESENTI E LA BUONA QUALITÀ DELL’ARIA DI LAVORO. 


