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SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Egregi tutti 

 

 In attesa della ripresa delle attività produttive vi illustro le modalità operative per la corretta 

pulizia e/o sanificazione degli ambienti di lavoro, in periodo di presenza del Coronavirus nel nostro 

paese. 

 

 Seguendo le direttive ministeriali, regionali e il protocollo condiviso tra le parti sociali del 

14 marzo, a meno di futuri aggiornamenti, ho raccolto le indicazioni per una corretta manutenzione 

dei locali di lavoro in sicurezza sanitaria: 

 

 

 

MENSE  E SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI 
LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE 
 

È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa 

o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene 

elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato 

distanziamento tra le persone. 

 

 

 

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) 

 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani 

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente     

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 
 

A. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione mondiale della sanità 
 

B. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall'autorità sanitaria 
 

C. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 

dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
 

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 

 

 
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; 

• verificare l’efficienza del ricambio dell’aria degli impianti di ventilazione in particolare 

negli open space e nei locali privi di areazione naturale; 

• ove possibile favorire il ricambio d’aria frequente dei locali mediante apertura regolare 

delle finestre; 

• garantire la pulizia dei luoghi di lavoro ed in particolare delle parti utilizzate in modo 

promiscuo (maniglie, rubinetti, scrivanie, tastiere, telefoni) utilizzando detergenti liquidi a 

base di alcool o cloro; 

• si consiglia inoltre una rigorosa pulizia dei mezzi aziendali ad uso promiscuo. 

• 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, consigliato l’uso di ipoclorito 

di sodio 0,1% dopo la pulizia con un detergente neutro, per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente 

neutro; 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI adeguati, 

maschere e guanti per sostanze chimiche e con adeguata ventilazione degli spazi. 

 

 

     Il Medico Competente 
Dott.  FRANCO LIGAMMARI 
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