
Pulizia , disinfezione e sanificazione , circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

 
 
Durante la fase due dell’emergenza Coronavirus, i datori di lavoro sono tenuti alla pulizia giornaliera, alla 
sanificazione periodica ed a mettere in atto attività di pulizia, igienizzazione e disinfezione, che sono tutte attività 
incluse nella sanificazione.  
Vediamo le differenze e definizioni di attività di pulizia, sanificazione, igienizzazione, sanificazione periodica, con 
detergenti, disinfettanti e quali sono gli obblighi e diritti dell’azienda e del lavoratore secondo quanto previsto dal 
DPCM 26 aprile 2020 e il protocollo anti-contagio virus Covid-19 del 24 aprile 2020. 
Ma quale è la differenza tra pulizia giornaliera e sanificazione periodica? Quando occorre la disinfezione o 
disinfestazione? come funziona l'uso di disinfettanti e detergenti? Cosa significa sanificazione periodica ed ogni 
quanto tempo va fatta la pulizia e la sanificazone?  
Con la fase 2 dell’emergenza Coronavirus e la riapertura progressiva delle attività produttive, molte aziende, molti 
datori di lavoro e lavoratori sono alle prese con i nuovi obblighi in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione e 
uso dei DPI per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro ed hanno diversi dubbi su come comportarsi. 
 
Gli obblighi di pulizia e sanificazione, disinfezione e uso dei disinfettanti e detergenti sono presenti in tutte le misure di 
contrasto alla diffusione del virus Coronavirus Covid-19. 
 
In materia di fase 2 dell’emergenza Coronavirus, dal 4 maggio al 17 maggio 2020, sono presenti disposizioni per la pulizia e 
sanificazione in azienda nel DPCM del 26 aprile 2020, contenente le misure dal 4 maggio al 17 maggio 2020, e nel 
protocollo anti-contagio, il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020. 
 
Le parole inserite nel DPCM e nel protocollo Governo-Sindacati possono generare confusione su quali sono gli obblighi del 
datore di lavoro in materia di pulizia e sanificazione, soprattutto cosa significa pulizia e sanificazione periodica secondo la 
legge. Ulteriori dubbi sorgono su quali sono i detergenti da usare per la pulizia. 
La sanificazione comprende pulizia e disinfezione/disinfestazione 
In materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, i DPCM ed il protocollo anti-contagio, chiedono in particolare la pulizia 
quotidiana e la sanificazione periodica. 
 
La sanificazione periodica quindi comprende: 
 
la pulizia (rimuovere polveri, materiale non desiderato o  sporcizia); 
la disinfezione (distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni) o la disinfestazione (distruggere piccoli animali, 
in  particolare artropodi); 
il controllo e miglioramento condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). 
I microrganismi patogeni, rimossi dalla disinfezione, sono appunto i virus, i batteri.  
 
Nel protocollo anti-contagio le regole per la pulizia e sanificazione in azienda sono le seguenti: 
 
"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. 
 
 
 



 
Pulizia giornaliera ambienti di lavoro: quali sono le regole 
 
La pulizia degli ambienti, la pulizia quotidiana viene richiesta sia nel DPCM 26 aprile 2020 che nel protocollo anti-contagio del 
24 aprile 2020, sostanzialmente in tantissime fasi della vita quotidiana aziendale. 
Sono previste attività di pulizia e sanificazione alla riapertura delle aziende. 
Le misure per gli esercizi commerciali richiedono "garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte 
giorno ed in funzione dell'orario di apertura". 
Per l'accesso dei fornitori esterni, trasportatori e altro personale esterno in azienda viene chiesto al datore di lavoro di 
installare servizi igienici dedicati e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 
Per gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) il protocollo stabilische che "occorre 
garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori 
di bevande e snack". 
Per quanto riguarda le riunioni in presenza, viene stabilito che di norma non sono consentite. Laddove fossero necessarie e 
urgenti, oltre a ridurre al minimo la partecipazione necessaria, a garantire il distanziamento interpersonale, viene 
richiesta un'adeguata pulizia/areazione dei locali. 
Disposizioni particolari sono previste per la pulizia e sanificazione nei cantieri. Viene prevista oltre alla pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica anche "la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, 
fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della  
Il protocollo anti contagio chiede la sanificazione periodica. Quindi mentre la pulizia deve essere giornaliera, e in alcuni casi 
più volte al giorno, la sanificazione deve avere carattere di periodicità. 
 
Molti datori di lavoro si chiedono cosa significa sanificazione periodica e ogni quanto tempo deve essere fatta la 
sanificazione. La risposta non è indicata né nel DPCM né nel protocollo anti-contagio, in quanto tale periodicità deve essere 
stabilita dal datore di lavoro, nella propria valutazione dei rischi e nelle proprie valutazioni inerenti l'ottemperanza del protocollo 
anti-contagio. Ossia la sanificazione periodica deve essere programmata in base all'organizzazione aziendale, al numero 
dei dipendenti, al tipo di attività, alla zona della sede aziendale, anche in riferimento ai dati dei contagiati presenti nella zona e 
quindi la diffusione del virus.  
 
Disinfezione e igienizzazione: quando sono richieste 
La disinfezione, come abbiamo visto, è  il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. E tali microrganismi sono 
appunto i virus. Quindi è l'operazione, rientrante nella sanificazione, che punta a distruggere o inattivare il virus, anche 
attraverso l'azoto. 
 
Come abbiamo visto tra le attività di sanificazione vi è anche il controllo e miglioramento condizioni del microclima 
(temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). 
E quindi il Ministero della Salute raccomanda oltre alle misure igienico-sanitari, poi riprese anche dal protocollo anti-contagio , 
quali il “lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”, anche il pulire e arieggiare gli 
ambienti. 
 

Dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari : 

• Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro. 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 



• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. 

• Dopo l’uso, i DPI PER LA PULIZIA dopo usati normalmente per il distanziamento sociale, 

vanno nell’indifferenziato.  

• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

 Dalle linee guida ISS 

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno 

dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che 

riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente 

mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno 

ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-

2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della 

matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è 

accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

(pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 

0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 

sodio).Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di 

frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, 

lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare 

panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o 

con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 

0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in 

commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre 

superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti 

professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo 

attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.Per pulizie quotidiane/sanificazione si 

intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente 

mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. …. Pulizia/sanificazione 

e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo 

utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di 

sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 

 
 
 



Le regole generali della pulizia sono queste: 
 
 
Il dipendente può essere chiamato alla pulizia della propria postazione e attrezzatura di lavoro e delle proppie aree 
di pertinenza , ma deve essere formato e informato in tal senso (normativa a tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro) e deve essere dotato di prodotti idonei, salviette usa e getta e idonei dispositivi di protezione individuale 
(DPI). 
 

1. Eseguire le pulizie con guanti; 
2. Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 
3. Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 

utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo; 
4. Tenere la distanza sociale 
5. Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli 

animali da compagnia; 
6. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 
7. Non utilizzare gli stessi servizi igienici 
8. Dedicare  dei servizi igienici  per gli esterni all’Amministrazione 

 
Resta necessario per l'organizzazione datoriale, quindi a carico del datore di lavoro provvedere alla pulizia 
giornaliera di tutti gli ambienti di lavoro, facendo ricorso ad attività di pulizia specializzate, prodotti specifici a base 
di alcol e cloro. 
 


