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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 10/05/2020, 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 di 

pazienti COVID 19 

accertati o sospetti 

 Mascherina FFP2  

 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. 
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Destinatario delle disposizioni: lavoratori c/o strutture  

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


