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Il brindisi alle sanificazioni



Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

MUMBLE MUMBLE !



Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

 Valutazione dell’impatto ambientale e per la salute 

delle persone

 Valutazione della reale utilità nei confronti di Sars-

CoV2 e della pandemia in corso

 Valutazione delle competenze
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In seguito a specifica richiesta presentata da ANID, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in data 17 marzo

2020, e di seguito anche ISPRA, in data 18 marzo 2020, hanno ritenuto opportuno fornire delle

indicazioni relative alla disinfezione degli ambienti esterni e l’utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio)

su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da

SARS-CoV-2. Da tali indicazioni risulta evidente che la pulizia con detergenti seguita da disinfezione

degli ambienti esterni e/o delle superfici stradali con prodotti quali l’ipoclorito di sodio (concentrazione

indicativa dello 0,1%) andrebbe limitata a interventi straordinari e su aree circoscritte, assicurando

comunque misure di protezione per gli operatori e la popolazione esposta (by-standers) ai vapori

pericolosi dell’ipoclorito di sodio e alla potenziale esposizione al virus attraverso il risollevamento e il

rilascio di polveri e aerosol generati dalle operazioni di pulizia e di disinfezione, mettendo inoltre in

guardia sulle ricadute negative per l’ambiente che un uso esteso ed improprio potrebbero determinare.
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 Mentre si conferma l’opportunità di procedere al lavaggio delle strade

con acqua o alla pulizia ordinaria con acqua e detergenti

convenzionali (assicurando di evitare la produzione di polveri e

aerosol) l’uso di disinfettanti come ad es. quelli a base di ipoclorito di

sodio risulta, invece, una misura per la quale non è accertata l’utilità in

quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano

implicate nella trasmissione del virus SARS-CoV2

 Per quanto riguarda la pulizia e disinfezione di strutture e superfici

soggette a contatto diretto con la popolazione (come corrimani,

ringhiere, panchine, giochi, ecc.), queste vanno trattate con soluzioni

di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con acqua e un detergente

neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di

etanolo 70%.
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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82 
Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 

derattizzazione e di sanificazione.

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82. 

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 

convertito nella LEGGE 2 aprile 2007, n. 40
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 

sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione 

dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE



Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

 La LEGGE 25 gennaio 1994 n°82 circoscrive l’abilitazione a svolgere attività di

pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

alle sole imprese in possesso di requisiti tecnico professionali idonei per

minimizzare i rischi legati all’esercizio di tali attività.

 Il DECRETO del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio

1997, n. 274, sulla base della Legge 82/94, definisce le attività di pulizia, di

disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione ed i

requisiti economico-finanziari, di onorabilità e professionali che tali imprese

devono possedere.

 Il DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 o meglio la LEGGE 40/2007 -

art.10 comma3 (Bersani - pacchetto liberalizzazioni) riserva l’obbligo del

possesso dei requisiti tecnico professionali alle sole imprese di disinfestazione,

derattizzazione e sanificazione.

- Quindi le attività di pulizia e disinfezione sono soggette alla sola dichiarazione

di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di

commercio competente, e non sono più subordinate a particolari requisiti

professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi i requisiti

di onorabilità e capacità economico-finanziaria.
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Quindi …

ATTIVITA’ DI PULIZIE E DISINFEZIONE

Per l’esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione sono richiesti soltanto i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.

Ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007, l’esercizio dell’attività di pulizia e

disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte del preposto.

ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 274/97, l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oltre al possesso dei

requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è subordinato al possesso dei requisiti di capacità

tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la nomina del Preposto alla Gestione Tecnica quale figura interna all’impresa:

1) Assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, seguito dallo svolgimento di un

periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni nel caso di attività di pulizia e

disinfezione e di almeno tre anni nell'ipotesi dei settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’attività deve essere stata

svolta all'interno di imprese del settore o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività

in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa, comunque come

soggetto che, stabilmente inserito nell’impresa, svolga concretamente l’attività tipica della stessa.

2) Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

3) Diploma d'istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività.

4) Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione

professionale.

Requisiti / Attività Pulizia Disinfezione Disinfestazione Derattizzazione Sanificazione

Capacità TECNICA X X X

Capacità FINANZIARIA X X X X X

ONORABILITA' X X X X X
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Concetto di 

SANIFICAZIONE



Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020

Art. 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree

comuni e di svago

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli

uffici, sia nei reparti produttivi

- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare

interventi particolari/ periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali

attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle

aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Art. 7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK ... )

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1

metro tra le persone che li occupano.

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori

luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori

di bevande e snack.
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ATTIVITÀ DI PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e

aree di pertinenza;

ATTIVITÀ DI DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti

a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza medianti la distruzione o

inattivazione di organismi patogeni;

ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti

a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda

l'illuminazione e il rumore.

ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di

agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei

ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 
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ATTIVITÀ DI PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e

aree di pertinenza;

ATTIVITÀ DI DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti

a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza medianti la distruzione o

inattivazione di organismi patogeni;

ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti

a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda

l'illuminazione e il rumore;

ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di

agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei

ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 

INSTALLATORI  SANIFICATORI
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Art. 64

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di

contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o

professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura

del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel

limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3,

guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)

• l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti

biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Per gli aspetti relativi a casi specifici ed alle modalità di fruizione si attende decreto attuativo.



Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

I PUNTI CHIAVE 

DELLA SANIFICAZIONE
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I DPI utilizzati dovranno

essere gestiti e smaltiti

come “rifiuti speciali a

rischio infettivo”

CER.18.01.03 e 18.02.02

Il responsabile tecnico dell’azienda di servizi dovrà

progettare un programma d'azione, predisponendo

assieme al RSPP una valutazione dei rischi

specifici per l’esecuzione del lavoro, definendo le

attrezzature occorrenti, i prodotti necessari (che

dovranno avere un'efficacia virucida dimostrata), le

conseguenti misure organizzative, operative e

comportamentali da adottare, le misure di

prevenzione e protezione collettive e individuali (DPI).

Report di servizio:

- prodotti impiegati e 

diluizioni,

- eventuali anomalie di 

servizio (aree inaccessibili 

o interferenze riscontrate).

In particolare l’analisi del sito

deve definire ed individuare i

seguenti aspetti operativi:

-Elenco delle aree soggette a

trattamento.

-Frequenza dello stazionamento

di persone nei locali.

-Tipologia di superfici da trattare.

-Eventuali difficoltà per l’accesso.

-Presenza di siti sensibili.

-Eventuali rischi connessi alla

sicurezza e all’inquinamento

ambientale.

file:///C:/Users/admin/Documents/MELLIVORA/_FORMAZIONE MELLIVORA/formazione VARIE/formazione PRESENTAZIONI/UNI EN 16636/UNI 16636 TOTALE.pdf


Davide DI DOMENICO - www.mellivora.it                                                                            Webinar ANID 8/05/2020

GLI OPERATORI
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 Gli operatori devono svolgere unicamente le funzioni per

le quali sono stati formati.

 Devono ricevere una formazione specifica per le aree di

intervento.

 Devono essere formati sui pericoli biologici e chimici a

cui potrebbero essere esposti sul luogo d’intervento così

come definiti nel DVR dell’organizzazione.

Formazione degli operatori professionali
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I DPI
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I lavoratori che eseguono operazioni di disinfezione contro i

coronavirus sono esposti a due tipi di rischio:

- l’esposizione al virus per contatto o aerosol;

- l’esposizione agli agenti chimici utilizzati.

Spetterà al responsabile tecnico dell'azienda e all’RSPP eseguire la

valutazione del rischio da esposizione e definire le misure di

protezione e sicurezza più appropriate.

In base al tipo di rischio
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 Per quanto riguarda l'esposizione al virus, diviene essenziale il

corretto utilizzo dei DPI per evitare possibili vie di ingresso

dell’agente biologico; altrettanto importante è la rimozione degli

stessi per evitare il contatto con aree contaminate e/o dispersione

dell'agente infettivo.

 Per quanto riguarda l'esposizione ai disinfettanti, dovranno

essere seguite le procedure di protezione basate sulla classificazione

dei pericoli del biocida, tenendo conto dell’etichetta ministeriale e

della scheda dati di sicurezza.

 In generale, la raccomandazione è di definire un’area filtro dove

indossare e rimuovere i DPI, preferendo prodotti usa e getta,

impermeabili e resistenti agli strappi.
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LE ATTREZZATURE
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 La scelta del metodo ottimale, e quindi della specifica attrezzatura,

dipende dal contesto e dalle condizioni specifiche dell’ambiente in

cui si deve operare.

 Le attrezzature dovranno essere idonee e proporzionate

all’esecuzione ottimale del lavoro.

 Le caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate devono

essere tali per cui le dimensioni consentano agevolmente il

passaggio ed i movimenti all’interno delle aree d’intervento.

 Le attrezzature utilizzate devono essere lavate e sanificate prima del

riutilizzo in altri ambienti ed in particolare nel passaggio da aree ad

alto rischio verso aree a rischio minore.

 Importante la manutenzione dei filtri e delle membrane, oltre alla

taratura di ugelli e manometri.

Scelta delle attrezzature 
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