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Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:
Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.
Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile).
Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali
che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere
sufficiente.
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone
(es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura.
Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite
dal produttore.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le
attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata
frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali
generali.
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

