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CORSO DI FORMAZIONE
sui rischi legati alla pulizia, disinfezione e 

sanificazione per il COVID-19

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il relatore deve entrare in aula
con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale
per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda
o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.

La formazione sul rischio chimico e biologico legato alle procedure di sanificazione.
L’utilizzo dei DPI, e informazioni riguardanti procedure di sanificazione e la
sorveglianza sanitaria.

Questo corso è rivolto ai lavoratori che praticano la sanificazione in ambienti non
sanitari

Il corso proposto si articola su una durata di 6 parti, suddivise come riportato
nella successiva slide.
Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la disposizione dei contenuti
adeguandola alle esigenze dell’azienda.
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Scopo del corso

 Conoscere chi è il virus responsabile della 
malattia COVID-19 e le modalità di trasmissione

 Conoscere i rischi legati alle procedure di 
sanificazione (rischio chimico e biologico)

 Utilizzare correttamente i DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale)

 Conoscere le procedure di pulizia e sanificazione

 Conoscere la sorveglianza sanitaria

Il relatore illustra lo schema generale del corso e ne condivide gli obiettivi
formativi con l'aula.
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Contenuti

 Il virus responsabile del COVID-19

 Pulizia, disinfezione e sanificazione

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

 Rischio chimico 

 Rischio biologico

 Sorveglianza sanitaria

Il relatore illustra lo schema generale del corso e ne condivide gli obiettivi
formativi con l'aula.
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Contenuti

Il virus responsabile del COVID-19

 Pulizia, disinfezione e sanificazione

 Rischio chimico 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

 Rischio biologico

 Sorveglianza sanitaria
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Il virus responsabile della sindrome respiratoria acuta grave
SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome) appartiene alla
famiglia dei Coronavirus.

Il suo nome è: Sars-CoV-2

Il Sars-CoV-2 è un agente biologico classificabile nel gruppo 3
così come confermato dalla direttiva UE 739/2020

Il virus responsabile malattia COVID-19

Illustrazione di chi è il virus responsabile della malattia COVID-19
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La malattia respiratoria causata del Sars-CoV-2 è chiamata:

COVID-19

I sintomi del COVID-19 possono essere:
• Febbre
• Tosse 
• Mal di gola
• Difficoltà respiratoria
• Sintomi gastrointestinali e dissenteria
• Insufficienza renale
• Gravi difficoltà respiratorie
Nei casi gravi la malattia evolve verso una polmonite virale
acuta i cui esiti possono essere mortali.

Il virus responsabile malattia COVID-19

Illustrazione di chi è il virus responsabile della malattia COVID-19.
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La principale via di trasmissione è costituita dal contatto con 
le goccioline (droplet) emesse dalle persone infette tramite:

Modalità di trasmissione

Saliva

Tosse

Sternuti

La trasmissione è favorita dal contatto ravvicinato

Modalità di trasmissione. Il contatto ravvicinato aumenta la probabilità di
venire in contatto con le goccioline di saliva (droplet) emesse da una persona
potenzialmente infetta.
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Il virus può rimanere aerodisperso per un certo tempo per
poi depositarsi sulle superfici che possono costituire una
fonte di contagio qualora vengano a contatto con le mani.

Le mani possono poi trasferire il potenziale infettivo se
vengono in contatto con la bocca o le mucose oculari.

Modalità di trasmissione

Modalità di trasmissione. Il contatto ravvicinato aumenta la probabilità di
venire in contatto con le goccioline di saliva (droplet) emesse da una persona
potenzialmente infetta.
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Modalità di trasmissione
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Sono quindi necessarie adeguate procedure di
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Modalità di trasmissione. Il contatto ravvicinato aumenta la probabilità di
venire in contatto con le goccioline di saliva (droplet) emesse da una persona
potenzialmente infetta.

Le goccioline rimangono aereodisperse e si depositano sulle superfici.

Sia le goccioline aereodisperse che quelle depositati costituiscono una
potenziale fonte di contagio

Questo quadro generale ci mostra l’importanza delle procedure di DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE!

Fonte immagine: https://www.qualenergia.it/articoli/coronavirus-
climatizzatori-e-impianti-di-aerazione-quali-precauzioni-prendere/
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Modalità di trasmissione

10

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 

Sono quindi necessarie adeguate procedure di
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Modalità di trasmissione. Il contatto ravvicinato aumenta la probabilità di
venire in contatto con le goccioline di saliva (droplet) emesse da una persona
potenzialmente infetta.

Le goccioline rimangono aereodisperse e si depositano sulle superfici.

Sia le goccioline aereodisperse che quelle depositati costituiscono una
potenziale fonte di contagio

Questo quadro generale ci mostra l’importanza delle procedure di DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE!
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Modalità di trasmissione
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Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 

Modalità di trasmissione. Il contatto ravvicinato aumenta la probabilità di
venire in contatto con le goccioline di saliva (droplet) emesse da una persona
potenzialmente infetta.

Le goccioline rimangono aereodisperse e si depositano sulle superfici.

Sia le goccioline aereodisperse che quelle depositati costituiscono una
potenziale fonte di contagio

Questo quadro generale ci mostra l’importanza delle procedure di DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE!
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Contenuti

 Il virus responsabile del COVID-19

Pulizia, disinfezione e sanificazione

 Rischio chimico

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

 Rischio biologico

 Sorveglianza sanitaria
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La pulizia (o detersione) consiste nella rimozione dello
sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico)
da oggetti e superfici e di solito viene eseguita
manualmente o meccanicamente usando acqua con
detergenti o prodotti enzimatici.

Una pulizia accurata è essenziale prima della
disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che
rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di
questi processi.

Definizione del A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione

Cosa è la PULIZIA?

Definizione del A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione.
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La disinfezione descrive un processo in grado di
eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni
su oggetti inanimati, ad eccezione delle spore
batteriche. 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.

Definizione del A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione

Cosa è la DISINFEZIONE?

Definizione del A.N.I.D. Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione.
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La sanificazione è un’attività che riguarda il complesso
di procedure e di operazioni atte a rendere
igienicamente accettabile un determinato ambiente,
una superficie, un oggetto o un dispositivo: il risultato
finale del processo è quello di ridurre a livelli accettabili
le cariche microbiche che potrebbero rappresentare un
rischio per coloro che ne sono esposti o ne vengono a
contatto.

Definizione del Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020

Cosa è la SANIFICAZIONE?

Definizione del Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 
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• Detergenti acidi (pH 0-4): contengono acido
cloridrico, acido fosforico, acidi organici; sono
impiegati per rimuovere incrostazioni inorganiche
dalle superfici.

• Detergenti neutri o poco alcalini (pH ~7): vengono
impiegati per la rimozione di grasso leggero.

• Detergenti alcalini (pH >8): contengono agenti
liscivianti, tensioattivi, chelanti, ossidante con azione
disinfettante, solventi organici; sono impiegati per la
rimozione dello sporco organico o grasso.

Pulizia o detersione

Per effettuare le operazioni di pulizia esistono varie tipologie di detergenti.

Spiegare cosa sono gli agenti liscivianti: sono quelle sostanze che a contatto
con la pelle danno effetto lisciviante (esempio: soda caustica, potassa
caustica).

Spiegare cosa sono i chelanti (esempio EDTA).
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Agenti biocidi efficaci contro diversi coronavirus

Disinfezione

European Center for Disease Prevention and Control

Questo studio è basato su letteratura scientifica analizzata da: European
Center for Disease Prevention and Control.

Lo studio si basa NON sul Sars-CoV-2 (virus responsabile della malattia COVID-
19) ma su VIRUS SIMILI tra cui il Sars-CoV.

Si ricorda che la Formaldeide e la Glutaraldeide, suppur efficaci contro il
corona virus sono TOSSICHE!

Nella prossima slide si parla delle Raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
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RACCOMANDAZIONI OMS 
• Alcol etilico 70%, perossido di idrogeno 0,5%
• Disinfettanti virucidi saggiati in accordo con la norma

ISO EN 14476:2019
• Detersione con acqua e detergente comune seguita da

disinfezione con ipoclorito di sodio 0,1% di Cloro
attivo per i pavimenti

• Detersione con acqua e detergente comune seguita da
disinfezione con ipoclorito di sodio 0,5 % di Cloro
attivo per superfici ad alta frequenza di contatto
(maniglie, pulsantiere, piani di appoggio, superfici dei
bagni)

Disinfezione

Raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

La norma ISO EN 14476:2019 «Disinfettanti chimici e antisettici – Prova
quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività virucida in area
medica – Metodo di prova e requisiti (Fase 2/Stadio 1)»; La norma specifica un
metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività virucida di disinfettanti
chimici e antisettici che formano un preparato stabile, fisicamente omogeneo,
quando diluito in acqua dura o – nel caso di prodotti pronti all’uso, ovvero di
prodotti non diluiti in acqua durante l’applicazione – in acqua.

I prodotti possono essere sottoposti a prova solo alla concentrazione dell’80% o
inferiore (al 97%, con un metodo modificato in casi specifici), poiché una certa
diluizione è sempre necessaria a causa dell’aggiunta dei microrganismi di prova
e della sostanza interferente.
Questa norma europea si applica a prodotti che sono utilizzati in area medica
per l’applicazione come “handrub”, “handwash”, disinfezione degli strumenti
per immersione, disinfezione delle superfici con rimozione meccanica per
mezzo di salviette, disinfezione per mezzo di spray, “flooding” o altri mezzi,
disinfezione dei tessuti.
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