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Può l’azienda subire una colpa in organizzazione per non aver 
attuato tutte le misure necessarie?

Marco Blengio
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prosecuzione o ripresa delle attività

responsabilità d’impresa

NECESSITA’

equilibrio tra produttività e sicurezza



Oggi la priorità per le imprese è attenersi alle indicazioni e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nell’odierno 
contesto emergenziale

Il rispetto dell’equilibrio tra prosecuzione dell’attività e sicurezza dei lavoratori è essenziale 

Articolo 2. comma 10 DPCM 10.4.2020 

«Tutte le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020»



L’adozione di protocolli e misure anti-contagio rappresentano una forma di rispetto della tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori essenziale ad evitare ad esporre al rischio di responsabilità e conseguenze legali sia i soggetti apicali e responsabili 
dell’azienda quanto l’azienda stessa (d.lgs. 231/01)

Una difficile interpretazione della normativa significa maggior pericolo di violazioni

Le complessità in tema di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro 



Marco Olivieri
Partner e Responsabile servizi Sicurezza e Formazione 3i group

Applicazione pratica del Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19



“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (14 marzo 2020)

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 



“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (14 marzo 2020)

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) 



Che differenza c’è tra pulizia e sanificazione?

PULIZIA:  

operazione che consente di rimuovere lo “sporco” di qualunque tipo, dalla polvere alle sostanze untuose, dai liquidi alle sostanze organiche, ecc. La 

pulizia può essere effettuata mediante rimozione manuale, rimozione meccanica o, in alcun casi, mediante l’azione dell’acqua e/o di prodotti detergenti.

SANIFICAZIONE: 

intervento che consente di rimuovere qualunque microrganismo (batteri, virus, muffe, ecc.) che la normale pulizia non è in grado di eliminare. 

Generalmente la sanificazione si esegue sfruttando l’azione di agenti chimici detergenti che consentono di ridurre il carico microbiologico al di sotto 

degli standard igienici ottimali. 



Che differenza c’è tra pulizia e sanificazione?

PULIZIA:  

operazione che consente di rimuovere lo “sporco” di qualunque tipo, dalla polvere alle sostanze untuose, dai liquidi alle sostanze organiche, ecc. La 

pulizia può essere effettuata mediante rimozione manuale, rimozione meccanica o, in alcun casi, mediante l’azione dell’acqua e/o di prodotti detergenti.

Per essere efficace, la sanificazione deve essere preceduta dalla pulizia!

SANIFICAZIONE: 

intervento che consente di rimuovere qualunque microrganismo (batteri, virus, muffe, ecc.) che la normale pulizia non è in grado di eliminare. 

Generalmente la sanificazione si esegue sfruttando l’azione di agenti chimici detergenti che consentono di ridurre il carico microbiologico al di sotto 

degli standard igienici ottimali. 



AMBIENTI NON SANITARI:

• Pulizia seguita dalla sanificazione con ipoclorito di sodio 0,1%.

• Pulizia con un detergente neutro e sanificazione con etanolo al 70% (nel caso in cui la sanificazione debba essere effettuata su
superfici che possano subire danneggiamenti a contatto con l’ipoclorito di sodio

(Rif. Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020  Ministero della Salute)

SERVIZI IGIENICI:

• Sanificazione con ipoclorito di sodio ma con una concentrazione pari allo 0,5%. 

(Rif. Covid-19, disinfettanti e detergenti: modalità d’uso e percentuali 

di efficacia per l’utilizzo domestico” notizia Ministero della Salute)

Come si esegue la sanificazione negli ambienti non sanitari? 



OSSERVARE LE % DILUIZIONE: 

seguire le istruzioni indicate su ciascun prodotto, osservando e rispettando i dosaggi suggeriti sulle confezioni ed osservare le 
percentuali di diluizione precisate nella circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

NON MISCELARE PRODOTTI INCOMPATIBILI E ARIEGGIARE I LOCALI: 

• non miscelare i prodotti di pulizia (a base ipoclorito di sodio o ammoniaca con altri prodotti) 

• sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti

NON RIUTILIZZARE PANNI / CARTA (qualora potenzialmente contaminati)

Come si esegue la sanificazione negli ambienti non sanitari? 



ATTENZIONE AI TEMPI DI CONTATTO: 

(per quanto tempo lasciare agire la soluzione sulla superficie affinché si ottenga una efficace sanificazione) 

Come si esegue la sanificazione negli ambienti non sanitari? 

tutte le soluzioni preparate e diluite tendono a perdere efficacia a distanza di tempo, per cui si raccomanda di preparare la 

soluzione nelle giuste quantità per ogni ciclo di sanificazione, onde evitare una diminuzione dell’efficacia.

Rif. EPA (Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti – Environmental Protection Agency)

SOSTANZA TEMPO DI CONTATTO

Ipoclorito di sodio 0,1-0,5% 30 secondi a 10 minuti

Etanolo al 70% 30 secondi a 2 minuti



AMBIENTI DI LAVORO

Imprese specializzate impiegano processi di sanificazione che prevedono l’irrorazione o la nebulizzazione di prodotti disinfettanti 
nell’ambiente da trattare.

• IRRORAZIONE: Il prodotto disinfettante una volta che si deposita sulle superfici agisce per contatto e deve essere lasciato fino alla 
completa asciugatura.

• NEBULIZZAZIONE: nebulizzazione di aerosol a nebbia fredda o secca (attraverso la saturazione dell’ambiente stesso e che, se ben 
dosato, non genera problemi ad apparecchiature elettroniche come computer, quadri elettrici, ecc.)

Le imprese specializzate rilasciano certificazione relativa alla sanitizzazione.

Come si eseguono gli interventi «particolari» di  sanificazione?



IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Negli uffici e nei luoghi pubblici:

ò

• Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto 
controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2 ).

ò

• Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

ò

• Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed 
eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

(Rif. “Consigli per gli ambienti chiusi“ a cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” Fonte ISS 12 marzo 2020)

Come si eseguono gli interventi «particolari» di  sanificazione?



Come si eseguono gli interventi «particolari» di  sanificazione?

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

AiCARR (Associazione italiana del Settore Climatizzazione) suggerisce:

• ridurre il livello di occupazione degli ambienti (es. da una persona per 7 m2 a una ogni 25 m2), in modo da ridurre l’eventuale 
possibile contaminazione aerea.

• tenere sempre accesi gli impianti di ventilazione (ventilazione o climatizzazione) che forniscono aria di rinnovo (24 ore su 24, 7 
giorni su 7) alla velocità nominale o massima consentita dall’impianto per rimuovere le particelle sospese nell’aria (l’aerosol) e 
contenere la deposizione sulle superfici.    

• diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza riducono la presenza di particolato e di bio-aerosol contribuendo in tale 
maniera alla riduzione dei rischi di contagio.



Allo stato attuale non risulta indispensabile provvedere in modo generalizzato a interventi straordinari di igienizzazione degli impianti.

Si consiglia che gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano 
eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali. 

Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma
l’incremento dei rischi.

Come si eseguono gli interventi «particolari» di  sanificazione?

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

valutare sempre l’opportunità o la necessità di chiudere le vie di ricircolo e di evitare che l’aria immessa sia contaminata da 
quella estratta o espulsa dagli ambienti.

Le imprese specializzate rilasciano certificazione relativa alla sanitizzazione.



Si evidenzia che risultano linee guida specifiche che regolamentano le modalità e periodicità degli interventi di ispezione, 
manutenzione e sanificazione degli impianti di ventilazione meccanica (nelle condizioni ordinarie), in particolare:

▪ Accordo Conferenza Stato-Regioni 07.02.2013 - Valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria

▪ Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (S. O. G.U. n. 
256 del 3 novembre del 2006)

▪ UNI EN 15780:2011 Procedure di pulizia dei sistemi di condizionamento e ventilazione degli ambienti

Come si eseguono gli interventi «particolari» di  sanificazione?

IMPIANTI DI VENTILAZIONE



Gli interventi di pulizia e sanificazione possono essere effettuati da differenti figure (interne o esterne all’azienda) in ragione 
dell’estensione, complessità e grado di efficacia e dell’intervento richiesto.

REGOLE FONDAMENTALI PER L’ESECUZIONE:

Formazione e competenza degli addetti incaricati

Regolamentazione delle modalità operative di intervento

Disponibilità di idonee attrezzature e prodotti per pulizia / sanificazione

Disponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale

Pulizia e sanificazione: periodicità e competenze? 



La periodicità delle operazioni di sanificazione delle superfici (Previa consultazione del Servizio di prevenzione e Protezione):

▪ tipologia dell’attività svolta nei luoghi di lavoro

▪ frequenza di potenziale contatto in base alla funzione/utilizzo delle superfici

▪ numero di lavoratori in grado di entrare in contatto con tali superfici

A titolo esemplificativo:

▪ superfici ad alto rischio di contagio: frequenza giornaliera (o superiore) o a seguito ogni singolo utilizzo

▪ superfici a medio rischio: frequenza settimanale

A titolo meramente esemplificativo si suggerisce il seguente piano di pulizia e sanificazione.

Pulizia e sanificazione: periodicità e competenze? 



Pulizia e sanificazione: periodicità e competenze? 



Pulizia e sanificazione: periodicità e competenze? 



Si precisa che indicazioni particolari sono state emanate per la regolamentazione delle attività di sanificazione in settori specifici nelle 
seguenti ‘Linee guida’:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
NEI CANTIERI EDILI

Pulizia e sanificazione: periodicità e competenze? 



Il credito di imposta sanificazione è del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro per il 2020.

Il Decreto Liquidità ha ampliato le tipologie di spese ammesse al credito di imposta per le spese di sanificazione:

• spese sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

• acquisto dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e 
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)

• acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o 
a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

• acquisto detergenti mani e i disinfettanti.

Quali spese rientrano nel credito d’imposta? 



Si evidenzia che le misure di pulizia e sanificazione costituiscono un singolo tassello nel panorama delle più ampie ed importantissime 
misure di prevenzione contro la diffusione del contagio.

L’approccio di tutela del Datore di Lavoro deve pertanto risultare di tipo sinergico ed integrato, mirato all’implementazione efficace ed 
effettiva nella propria organizzazione delle misure indicate dai ‘Protocolli condivisi di regolamentazione’.

COME POSSIAMO AIUTARVI?

3i Group  si propone sul mercato in qualità di partner del Datore di lavoro nella corretta individuazione ed implementazione delle 
misure di carattere tecnico ed organizzativo, grazie alla propria professionalità maturata nella consulenza sulla salute e sicurezza sul 
lavoro ed alla partnership con aziende leader nei servizi e nelle tecnologie integrate a tutela della salute dal contagio da Covid-19. 



Specifiche tecniche sull’efficacia della sanificazione nei differenti 
ambienti e sulla sua periodicità

Gianluca Viganò
Direttore Commerciale Diseco – Disinfestazioni Ecologiche



Sanificazione e Disinfezione due termini che in questo periodo vengono spesso 
utilizzati come sinonimi ma che descrivono due operazioni molto diverse tra loro



• Le attività di sanificazione sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti 
ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di 
pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il 
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, 
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

• Si tratta quindi di un attività sugli ambienti complessa che richiede diversi interventi 
prima che questi vengano considerati sanificati.



• Le attività di disinfezione sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti 
ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di 
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni 
(Virus e Batteri).

• La disinfezione avviene tramite l’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre 
di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di eliminare, tramite la 
distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente negli ambienti.



• La procedura per una disinfezione efficace prevede la nebulizzazione a freddo di 
prodotti a base di ipoclorito di sodio su tutte le superfici presenti negli ambienti di lavoro

• E’ molto importante che la nebulizzazione sia fatta a freddo perché una qualsiasi fonte di 
calore neutralizza l’azione abbattente del prodotto utilizzato



Per nebulizzare in maniera corretta si 
utilizzano dei Fogger Ulv (Ultra Light 
Volume) in grado di micronizzare la 
soluzione posta nel serbatoio che:

• non danneggia nessun apparecchio 
elettronico 

• non bagna i documenti 

• è in grado si agire su ogni superfice 



Disinfezione 
efficace

Utilizzo di prodotti 
a base di ipoclorito 
di sodio a presidio 
medico chirurgico

Irrorazione 
prodotto mediante 
Nebulizzatori ULV 

(Ultra Light Fogger)

Periodicità degli 
interventi di 

almeno un mese 
tra l’uno e l’altro

Disinfezione non 
efficace

L’utilizzo di termo nebulizzatori 
non è efficace in quanto il 

calore che sprigionano in uscita 
annulla l’efficacia del prodotto 

utilizzato

Un nebulizzatore NON ULV non 
permette di micronizzare le 

particelle d’acqua e può 
risultare dannoso per 

apparecchi elettronici e 
documenti



1. I locali da trattare devono essere senza personale

2. Il tecnico che opera deve essere munito di tutto il materiale per la sicurezza 
personale (Maschera con filtri, guanti, tuta e mascherina)

3. I locali devono essere chiusi senza aperture per areazione

4. I locali trattati non sono usufruibili al personale per almeno 1 ora, il tempo 
necessario che la soluzione nebulizzata asciughi su tutte le superfici presenti.



• Per un corretto mantenimento degli ambienti disinfettati è necessario un passaggio 
periodico da parte di un azienda specializzata.

• Il periodo di intervallo tra un trattamento e l’altro non è standard ma deve essere valutato 
in base all’attività svolta dall’azienda disinfettata e dal passaggio di persone che tale 
azienda ha nei suoi locali.

• Sulla base della nostra esperienza tale periodicità può variare da un passaggio ogni 15 
giorni a un mese.
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