Pulizia e sanificazione ambienti di lavoro

Procedura per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
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Premessa
Di seguito sono indicate le procedure per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, in
ottemperanza al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Definizioni:
Pulizia: si intende la rimozione meccanica dello sporco da superfici ed oggetti. Di norma viene
eseguita con l’impiego di acqua e detergenti diluiti nella giusta proporzione indicata dal produttore
del detergente.
Sanificazione o disinfezione: Metodica che si avvale dell'uso di disinfettanti e che ha come obiettivo
quello di ridurre o eliminare agenti microbici (batteri, virus, ecc.) presenti su una determinata
superficie.

Procedura
PULIZIA E SANIFICAZIONE PAVIMENTI LOCALI (ditta esterna)
A ogni fine turno lavorativo, gli addetti alla pulizia o l’azienda che effettua la pulizia, procede a:
- rimozione meccanica dello sporco
- detersione con idoneo detergente – sanificante
Per le operazioni di detersione dei locali, devono essere utilizzati prodotti specifici (alcol, soluzioni a
base di cloro, disinfettanti con attività virucida).
SANIFICAZIONE INTERNA POSTAZIONI DI LAVORO E SUPERFICI COMUNI
Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro, utilizzando prodotti già diluiti
e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati sulla superficie o su panno/carta mediante spruzzino.
L’attività è quella di normali metodologie di pulizia che hanno lo scopo di detergere le superfici con
apposito detergente (alcol, soluzioni a base di cloro, disinfettanti con attività virucida).
Particolare attenzione deve essere prestata per le superfici che presentano un maggior rischio di
contaminazione, perché soggette a essere maggiormente toccate, come: superfici di scrivanie,
maniglie delle porte, tastiere dei computer, mouse, ecc…
La sanificazione della postazione viene effettuata a fine turno da parte del singolo lavoratore.
L’uso dei prodotti messi a disposizione dall’azienda deve essere accompagnato dall’impiego di
guanti usa e getta indossati dall’operatore per tutta la durata dell’operazione
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Qualora la postazione / attrezzatura venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni
operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo.
Al termine dell’utilizzo dei prodotti e delle azioni di rimozione / pulizia / sanificazione, si dovrà riporre
l’erogatore del prodotto e quant’altro impiegato per la pulizia nel punto di deposito
(conosciuto/comunicato dall’azienda).
Fatto questo l’operatore può gettare i guanti e procedere all’igiene delle mani.
Ricordiamo: di non toccarsi viso, bocca e occhi con le mani e, in caso di necessità, di starnutire o
tossire coprendosi bocca e naso con fazzoletti monouso.
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Pulizia e sanificazione periodica
ditta esterna
Pavimenti e piani di calpestio

Pulizia e sanificazione quotidiana
Sanificazione superfici di contatto quali:
- postazioni ufficio scrivania, cassetti, monitor, tastiere, mouse, ecc.
superfici di contatto comune :
maniglie e porte (punto di contatto) , interruttori, pannelli, scrivanie, cassetti, monitor / pulsantiere,
mouse,
attrezzature / utensili, articoli, confezioni, prodotti di impiego comune (contenitori, fascicoli, utensili,
ecc.).
Trattamento superfici
AUTOMEZZI
Pulizia e sanificazione all’utilizzo
Sanificazione superfici di contatto quali:
- maniglie, volante, cruscotto, ecc
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REGISTRO PULIZIE
Data

Pavimenti

Postazioni
ufficio

MESE DI _____________________
Postazioni
comuni

Pannelli e
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fotocopiatrici

Apparecchiature
Maniglie
/ mezzi
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condivise

Firma
ditta pulizie
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31.
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Firma
operatore

Con apposizione della X nella casella si conferma l’attività di pulizia svolta (pulizia / detersione,
sanificazione)
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