
PROTOCOLLO DI DISINFEZIONE DA COVID-19 IN AMBIENTI CONFINATI

Il protocollo da applicarsi nelle zone sensibili frequentate da persone (servizi igienici, 
spogliatoi, mense, area break, uffici, ecc.) sarà il seguente, in conformità a quanto indicato
nella Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 e del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 all. 4/F.

1) disinfezione a saturazione ambientale (precauzionale) da parte del nostro 
personale munito di appositi DPI (maschera facciale con filtro 214 ABEK1, guanti in pvc, 
tuta in tyvek) mediante nebulizzatore ULV (attrezzatura che riduce i liquidi in microgocce di
diametro compreso tra i 50 e  i 100 micron). Verranno impiegati formulati disinfettanti a 
base di BENZALCONIO CLORURO in modo da sanificare gli ambienti e renderli sicuri al 
personale che eseguirà le successive fasi di pulizia.

Prima dell'intervento: 
• disattivare i sistemi antincendio;
• spegnere dispositivi elettronici, macchinari e attrezzature;
• disattivare impianti di condizionamento e aspirazione dell'aria;
• mantenere chiuse le finestre e le porte comunicanti con aree non oggetto di 

trattamento;
• avvisare il personale operante di lasciare liberi i locali da persone e animali dal 

momento dell'esecuzione del lavoro e per le 2 ore successive.
Dopo l'intervento:

• areare gli ambienti aprendo porte e finestre;
• riattivare gli impianti precedentemente disattivati e spenti.

Altre necessità:
• contatto telefonico di un responsabile della sede di intervento per eventuali 

comunicazioni urgenti.
  
2) entro le 24 h successive al trattamento di disinfezione, passaggio da parte 
dell'impresa di pulizia per operazioni di detergenza e decontaminazione delle superfici 
utilizzando soluzioni allo 0,1% di ipoclorito di sodio (candeggina) e/o al 70% di etanolo 
(alcool etilico). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 
ventilazione degli ambienti.

Tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari vanno pulite con particolare attenzione. I materiali di tessuto 
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il
ciclo di lavaggio con candeggina o altri prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

Tutte le operazioni di pulizia e disinfezione saranno condotte da personale che indossa 
DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

Gruppo Indaco Srl 
Sede: Via L. Muratori, 34 – 20135 – Milano T. 02.89404146 – 02.58112017 – F. 02.44386171 – P.IVA 12830990151

1



Prima del riutilizzo degli ambienti da parte del personale, si raccomanda di predisporre 
distributori di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani, come indicato dal  DCPM 
04.03.2020 

Tutte le persone dovranno inoltre attenersi alle seguenti disposizioni preventive igienico-
sanitarie: 

a) lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere a disposizione in tutti  i  locali
pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie 
acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento,  nei  contatti  sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in particolare durante l'attività 

sportiva; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal 

medico; 
j) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza. 

Le persone che ritengono di aver contratto la patologia secondo la definizione di caso 
sospetto della circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 (“Una persona con 
infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina;oppure contatto stretto con un caso 
probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;  ha lavorato o ha frequentato una 
struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da oppure
SARS-CoV-2”) dovranno contattare il numero verde appositamente istituito dalle 
Regioni che riportiamo di seguito e, nel caso rientrino effettivamente nei casi sospetti, 
dovranno seguire le istruzioni che verranno loro impartite.

Negli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, dopo di essere 
stati ospedalizzati, verrà applicata la procedura di disinfezione e pulizia precedentemente 
riportata.
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Elenco Numeri verdi regionali attivati per l'emergenza nuovo coronavirus:
• Basilicata: 800 99 66 88 

• Calabria: 800 76 76 76 

• Campania: 800 90 96 99 

• Emilia-Romagna: 800 033 033 

• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 

• Lazio: 800 11 88 00 

• Lombardia: 800 89 45 45 

• Marche: 800 93 66 77 

• Piemonte: 800 333 444 

• Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88 

• Puglia: 800 713 931 

• Sicilia: 800 45 87 87 

• Toscana: 800 55 60 60 

• Trentino Alto Adige: 800 751 751 

• Umbria: 800 63 63 63 

• Val d’Aosta: 800 122 121 

• Veneto: 800 46 23 40 
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Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus: 

Abruzzo 

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: 

• ASL n. 1 L’Aquila:118 

• ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 

• ASL n. 3 Pescara: 118  

• ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 

Liguria 

• Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112 

Molise 

• Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 

313000 e 0874 409000

Sardegna 

• Nella Regione Sardegna per informazioni chiamare il 333 61 44 123 

Piacenza 

• Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal 

lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 

Numero di emergenza unico 

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. 

Medico di famiglia
In caso di tosse, raffreddore, febbre non recarti al pronto soccorso e negli ambulatori, ma 
telefona al tuo medico che ti dirà cosa fare ed eventualmente fisserà un appuntamento per
la visita. 

1500
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

  Ufficio Tecnico
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