
Sanificazione 

Sanificazione in senso generico. In senso più generico, questo termine è sinonimo di 
disinfezione, che consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni 
germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate 
temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche 
che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli. 

La sanificazione in senso generico può anche essere riferita all’aria e all’acqua. Quando 
si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che 
comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e 
dell’aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla 
circolazione dell’aria alla temperatura, dall’umidità.  

Protocollo di sicurezza covid 19 cita testualmente: 

• 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 (allego la Circolare che si occupa anche di sanificazione di ambienti 
non sanitari). 

Quindi il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia con acqua e 
sapone giornalmente e venga poi sanificato l’ambiente di lavoro periodicamente (con 
DPI protettivi): 

• disinfettato con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di 
cloro all’1% (candeggina); 

• arieggiato e controllo eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità; 

Per quanto riguarda il “periodicamente” dovete definirlo voi rispetto al tipo di 
ambiente di lavoro (ambiente con pubblico o meno, tipologia di ambiente: spogliatoi, 
servizi igienici, luoghi comuni, ascensori, maniglie, corrimani, etc.). 

Si consiglia, quando possibile, di disinfettare giornalmente almeno le superfici comuni, 
quelle utilizzate da più persone. 

 


