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In attuazione a quanto dispone l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, si riportano le indicazioni emanate dal Rapporto ISS 

COVID-19  n. 2/2020 aggiornato al 28/03/2020, redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. 

 

Destinatari dell’indicazione 

(operatori/pazienti) 
Attività Tipologia di DPI o misure di protezione 

Addetti alle pulizie (Si raccomanda 

riduzione al minimo del numero di 

addetti esposti) 

Accesso in stanze 

dei pazienti COVID-

19 

 Mascherina chirurgica  

 Camice /grembiule monouso  

 Guanti spessi  

 Occhiali di protezione (se presente rischio di 

schizzi di materiale organico o sostanze 

chimiche)  

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

 

Il Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22/02/2020, raccomanda, per la pulizia degli ambienti sanitari e di 

oggetto, 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. 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle 

superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello 

ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.  

In linea con quanto descritto si allega l’appendice al Piano di sanificazione Cooss Marche, specifico per l’attuale 

emergenza. 

 

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno DUE VOLTE al giorno, al più presto in caso di procedure che 

producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI.  

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superfici a maggior frequenza di contatto da parte del paziente 

e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.  

 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le attrezzature riutilizzabili 

devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.  

 

I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

 

 

Distinti saluti.  

Destinatario delle disposizioni: lavoratori c/o strutture  

Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.  



superficie / Oggetto Frequenza Dispositivi sicurezza (*)

Pavimenti e piastrelle

superfici / piani di lavoro 

Igiene delle mani

Attrezzature Sanitarie riutilizzabili

NOTE:

2) L'approviggionamento di tali prodotti sarà effettuato con le medesime modalità degli altri, ad esclusione del primo ordine effettuato direttamente dall'Ufficio acquisti.

Decs Ambiente Plus

Prodotti Modalità uso

 Appendice al Piano di Sanificazione _ Ambienti emergenza COVID-19

Disposizioni emanate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020

31/03/2020

Firma Approvazione
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Applicazione diretta per

frizionamento. Almeno per 30 secondi.    

(Vedi informativa allegata)

Prima e dopo

manipolazione 

pazienti e/o cibo

Nessun DPI

Soap disinfettante / Gel mani disinfettante

Il prodotto va diluito con una concentrazione di 50ml per litro 

d’acqua.

Lavare la superficie da disinfettare con la soluzione preparata e 

lasciare asciugare.

Q
u

o
tid

ian
a

•occhiali rif. DPI 203;

• guanti rif. DPI 302;                                          

•mascherina rif. DPI 202;

• Camice monouso (*) 

• Copricalzare (*)

Bactisan Spray / Decs Ambiente Plus

Bactisan Spray: Il prodotto è pronto all’uso e pertanto non richiede 

alcuna diluizione.

Per il suo impiego come disinfettante si consiglia di:

1. Nebulizzare diffusamente (se necessita con l’ausilio di un panno 

monouso di carta) su superfici e oggetti da disinfettare;

2. lasciare agire per almeno 5 minuti;

3. se necessario asciugare;

4. non risciacquare salvo che la superficie non sia destinata al 

contatto diretto con gli alimenti.                                                              

Decs Ambiente Plus: diluire con una concentrazione di 50ml per litro 

d’acqua e utilizzare con l'ausilio di uno spruzzino. Seguire le 

indicazioni del Bactisan Spary.

Q
u

o
tid

ian
a

•occhiali rif. DPI 203;

• guanti rif. DPI 302;                                          

•mascherina rif. DPI 202;

• Camice monouso (*) 

• Copricalzare (*)

(*) In attuazione a quanto dispone l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, e indicazioni del "Rapporto ISS COVID-19 • n. 2/2020" del 14/03/2020 redatto dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e 

Controllo delle Infezioni

Applicare con un panno monuso di carta
Prima e dopo 

l'utilizzo 
Alcol etilico al 70%

1) Tali prodotti sono da considerarsi aggiuntivi al piano di sanificazione già in essere, pertanto vanno utilizzati solamente in sostituzione ai prodotti indicati per la sanificazione dei pavimenti e 

piastrelle, superfici e piani di lavoro, e attrezzature saniatari riutilizzabili (esempio: termometri, stetoscopi, ...).

•occhiali rif. DPI 203;

• guanti rif. DPI 302;                                          

•mascherina rif. DPI 202;

• Camice monouso (*) 

• Copricalzare (*)




