
 
E-CONFERENCE FORMATIVA dlgs 81/08  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COME GESTIRE I RISCHI DI COVID 19



Per stabilire una corretta modalità d’uso di un igienizzante è necessario fare 
chiarezza su alcuni dei termini più comuni nel mondo delle pulizie e 
dell’igienizzazione. Le azioni coinvolte nella pulizia e nell’igienizzazione sono 
seguenti: 

• Detergere 

• Igienizzare 

• Sanificare 

• Disinfettare/Sanitizzare 

• Sterilizzare

INTRODUZIONE



Detergere  
Significa rimuovere per via meccanica o chimica dalla superficie di un oggetto sporcizia, 
impurità ed incrostazioni. Normalmente, la pulizia con un sapone o un detergente con 
successivo risciacquo è sufficiente per la rimozione di sporco e contaminanti visibili di varia 
natura. L’asportazione dello sporco, permette di ridurre notevolmente il numero dei germi 
presenti sulle superfici. 

Igienizzare  
Significa adottare comportamenti attraverso i quali le persone mantengono e promuovono la 
buona salute. L’igiene personale e degli ambienti si raggiunge pulendo e, se necessario, 
disinfettando mani, superfici, apparecchiature ed oggetti di uso personale allo scopo di 
bloccare la catena dell’infezione, dovuta a microrganismi di varia natura come batteri, 
micobatteri, funghi, virus e spore. I detergenti igienizzanti sono prodotti efficaci nella pulizia, 
personale e ambientale, che permettono di compiere il primo passo importante verso 
l’ottenimento dell’igiene. Una procedura igienica ha lo scopo di ridurre la contaminazione 
dovuta a microrganismi ad un livello considerato sicuro per i soggetti coinvolti.  



Sanificare  

Significa un insieme di attività articolate e tese a rendere l'ambiente sano e idoneo ed 
ha come obiettivo la riduzione della carica microbica presente su superfici ed oggetti.  

Secondo l’art del D.M. 274/1997 sono attività di sanificazione quelle che riguardano il 
complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante l'attività di pulizia 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, la ventilazione, l'illuminazione e il rumore.  

Non si tratta infatti soltanto di operazioni di pulizia e disinfezione o operazioni di 
routine da svolgere in modo regolare, poiché queste pratiche hanno anche il compito 
di garantire la salute dei cittadini e allo stesso tempo di salvaguardia dell’ambiente.



Disinfettare/Sanitizzare 

Significa utilizzare prodotti disinfettanti in maniera mirata, per prevenire le infezioni, in 
situazioni in cui vi è un alto rischio di trasmissione di germi.  
I prodotti disinfettanti contengono o generano principi attivi biocidi con proprietà 
antimicrobiche. Questo tipo di prodotti sono in grado di prevenire la diffusione 
dell’infezione disattivando e/o uccidendo gli organismi nocivi.  
La disinfezione prevede una chiara definizione delle quantità di disinfettante e delle 
modalità di impiego per garantire risultati certi di abbattimento microbico, potendo 
contare su test di laboratorio che ne ha determinato l’efficacia contro batteri, lieviti, 
spore o virus. 

Sterilizzare  

Significa invece trattare una superficie con lo scopo di ottenere una epurazione 
completa dei germi: con la sterilizzazione usata in campo medico si eliminano infatti il 
100% dei microrganismi, per un’igiene e disinfezione completa e profonda.



La sterilizzazione non può e non deve essere un’operazione di routine e viene 
effettuata solo da professionisti che utilizzano strumenti e attrezzature speciali, 
esse stesse sterilizzate. 
  
La disinfezione e la sterilizzazione possono essere eseguite con l’utilizzo di un 
prodotto biocida efficace.  

Per norma un biocida offre un abbattimento germicida minimo di Log 4 (1:10.000) 
entro pochi minuti, specificati dalla sua scheda tecnica, ed una procedura esecutiva 
adeguata.  

Tuttavia accorre fare attenzione alle sostanze nocive che il biocida potrebbe 
apportare (pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l’ambiente) sulle 
superfici rendendo l’ambiente, per una certa durata di tempo, insano e 
potenzialmente pericoloso dal punto di vista sanitario. 



LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE
Per garantire salute e benessere non occorre cercare di ottenere un ambiente 
sterile ma occorre mantenere adeguate condizioni di igiene e pulizia. 
La pulizia serve per asportare ogni possibile residuo organico che sia ricettacolo di 
sporco che potrebbe interferire con l’attività igienizzante. 
Innanzitutto è necessario chiedersi: 
  
•Cosa pulire e igienizzare ?  
•Come pulire e igienizzare? 
•Con quale frequenza? 
 



COSA PULIRE
Lo sporco si può distinguere da quello visibile a quello non visibile (microscopico) e 
infine dalla sua tipologia (grassi, materiale organico in genere, sali, polvere, 
incrostazioni ecc.). Per tale motivo è necessario pulire tutte quelle superfici che 
sono soggette a contatto diretto o indiretto umano od animale.  

Ogni tipologia di sporco aderisce alla superfici nei suoi più piccoli anfratti mediante 
una certa proprietà cosiddetta di bonding chimico che dipende sia dalla tipologia di 
sporco sia dal tipo di superficie e di rugosità  
superficiale.  

Certe tipologie di sporco si insinuano appunto nei  
piccoli anfratti delle asperità del materiale come  
ad esempio i graffi. 



COME PULIRE

La prima scelta deve essere orientata al detergente e alla sua concentrazione in 
acqua, che in primis deve essere sia adatto alla superfice da detergere, in modo da 
non creare danni con opacizzazioni o macchie, sia efficace nella rimozione della 
tipologia di sporco da detergere.  

Tutte queste informazioni sono riportate nelle  
schede prodotto dei detergenti che descrivono  
l’efficacia con ogni tipologia di sporco da  
rimuovere e la loro compatibilità con le superfici. 





SDS

1 - Identificazione della sostanza o della miscela e 
della società/impresa 

2 - Identificazione dei pericoli 

3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti 4 - Misure di primo soccorso 

5 - Misure antincendio 6 - Misure in caso di rilascio accidentale 

7 - Manipolazione e immagazzinamento 8 - Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

9 - Proprietà fisiche e chimiche 10 - Stabilità e reattività 

11 - Informazioni tossicologiche 12 - Informazioni ecologiche 

13 - Considerazioni sullo smaltimento 14 - Informazioni sul trasporto 

15 - Informazioni sulla regolamentazione 16 - Altre informazioni 

Una scheda di dati di sicurezza (SDS) è un documento legale in cui 
vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e 
dell'ambiente di un prodotto chimico. Contiene 16 voci distinte:



SDS
Le indicazioni di pericolo sono espresse 
con dei pittogrammi con bordo rosso e 
sfondo bianco. 

Il regolamento CLP (regolamento CE n. 
1272/2008 del 16 dicembre 2008, sulla 
classificazione delle etichettature e 
imballaggi delle sostanze e delle 
miscele) prevede 9 pittogrammi, di cui: 

• 5 per i pericoli fisici,  
• 3 per i pericoli per la salute, 
• 1 per i pericoli per l’ambiente. 

https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=54144
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=54144


SDS
Le indicazioni di pericolo e di precauzione sono codificate usando un codice 
alfanumerico univoco costituito da una lettera seguita da tre numeri: 

• La lettera H (indicazione di Pericolo) descrive la natura del pericolo legato a sostanze 
e miscele.  
• La lettera P (consigli di prudenza) indica le misure raccomandate per prevenire o 
minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici 
• Il primo numero indica il tipo di pericolo o consiglio in particolare: 

o 1 - generale; 
o 2 - pericolo fisico;  
o 3 - pericolo per la salute;  
o 4 - pericolo per l’ambiente. 

▪I numeri successivi corrispondo al numero sequenziale del pericolo o del consiglio



SDS
Alcuni esempi di Indicazioni di Pericolo: 

•Pericoli Fisici (H2xx)  
o H200 - Esplosivo in stabile 
o H201 - Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

•Pericolo per la salute (H3xx)  
o H300 - Letale se ingerito. 
o H312 - Nocivo per contatto con la pelle 

•Pericoli per l'ambiente (H4xx)  
o H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici 
o H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 



SDS
Alcuni esempi di Consigli di Prudenza: 
• P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  
• P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.  
• P235 - Conservare in luogo fresco.  
• P251 - Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.  
• P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.  
• P273 - Non disperdere nell’ambiente.  

In generale un determinato consiglio di prudenza si applica a più di una classe e/o 
categorie di pericolo.  

Per esempio, il consiglio P202 si applica a: 
 - Esplosivi - Mutageni - Cancerogeni - Tossici per la riproduzione 



SDS



COME PULIRE
 
A seguire deve essere scelto: 
• La modalità di spargimento del detergente sulla superficie 
  (spruzzo o panno o spugna, tiraacqua ecc.)  
• Il mezzo meccanico che consente sia lo irrorazione/spargimento  
  sia la sua eventuale rimozione.  

Un importante ausilio preliminare della pulizia è costituito dall’aspirapolvere che 
consente di rimuovere materiale di sporcizia non adeso alle superfici quali polvere, 
residui apportati ecc. così da facilitare l’operazione successiva di pulizia. 



QUALE FREQUENZA
La frequenza dipende dalla tipologia delle superfici, da quanto  
frequentemente viene effettuato un ricambio di aria, da quanto  
frequente è il passaggio e la sosta delle persone che possono avere  
un contatto diretto o indiretto  con l’ambiente da pulire. 
  
Ovviamente le superfici soggette a contatto diretto, dovranno essere deterse più spesso 
di quelle soggette a contatto indiretto. 

La risposta a questa domanda, cioè per quanto tempo si possono considerare puliti gli 
ambienti e le attrezzature (detto HOLDING TIME), dipende anche dagli eventi occorsi 
nell’ambiente da pulire.  
I responsabili o gli addetti alla sicurezza possono concordare e ottimizzare tale 
frequenza in dipendenza dell’attività che viene eseguita nell’ambiente da pulire.





PROCEDURE ESECUTIVE
 
La scheda di sicurezza certifica come Oosept Detergente 
Igienizzante sia bio compatibile e come l’unica protezione 
da porre, durante la sua applicazione, siano gli occhi e i 
guanti protettivi a meno che non sia in versione diluita. 
Rendere disinfettato un ambiente significa azzerare la carica 
dei microrganismi (batteri, micobatteri, funghi, virus, lieviti 
ecc. ). Il Biocida Oosept Detergente Igienizzante contiene 
perossido di idrogeno, una sostanza di cui sono note le 
proprietà antivirali, antibatteriche, antifungine ecc.. Il 
perossido di idrogeno in combinazione con materie prime 
opportunamente scelte per ottenere una formulazione unica, 
è in grado di agire in maniera efficace e ad ampio spettro 
nella disattivazione dei virus, batteri, lieviti, funghi ecc. 

BREVETTO  
N. 102018000004479 



ESECUZIONE DI ROUTINE O CASUALE: 

La disinfezione dovrebbe essere eseguita con una procedura di routine saltuaria, a 
causa della sua difficoltà di esecuzione, o a valle di eventi che abbiano compromesso 
la sterilità dell’ambiente da disinfettare. 

ISOLARE, PROTEGGERE E PROTEGGERSI:  

Per eseguire una corretta disinfezione è necessario che gli ambienti da disinfettare, 
durante l’operazione di sterilizzazione, siano opportunamente isolati e sigillati dal 
resto degli ambienti e che l’operatore sia vestito opportunamente con appositi DPI 
affinché lui stesso non apporti una carica di germi nell’ambiente durante l’esecuzione 
della disinfezione. 

BREVETTO N. 102018000004479 



BREVETTO N. 102018000004479 

CONCENTRAZIONE OPERATIVA:  
La concentrazione suggerita per le superfici è definita sulla etichetta della 
confezione, nella scheda prodotto e nella scheda tecnica:  

•Per le superfici al chiuso con tempo di contatto pari a 5 minuti  
 tal quale o il 50% per Oosept Detergente Igienizzante;  
33% o 17% per Oosept Detergente Igienizzante concentrato; 

•Per le superfici all’aperto con tempo di contatto maggiore di 20 minuti (es. 
strade, piazzali, RSU, ecc.)  
  1.6% per Oosept concentrato o 5% per Oosept Detergente Igienizzante; 

•Per la nebulizzazione in ambienti chiusi con tempo di contatto maggiore di 30 
minuti (es. condotti trattamento aria, atomizzatori in ambiente chiuso, ecc.) 
 4% per Oosept concentrato o 12% per Oosept Detergente Igienizzante.



TEMPO DI CONTATTO E DISTRIBUZIONE DEL DISINFETTANTE:  

Per avere una minima efficacia, lo sterilizzante deve essere steso su tutta la 
superficie, con uno spessore uniforme mediante apposita carta sterile o panno sterile 
(preventivamente lavato e poi sterilizzato in autoclave o disinfettato), ed il tempo di 
contatto deve essere di almeno 5 minuti.  

Tempi più prolungati di contatto garantiscono una maggiore efficacia 
nell’abbattimento anche delle emissioni odorigene.  

MICRO OXigerm degrada, ossidando in maniera naturale, i cattivi odori che si 
sviluppano negli ambienti chiusi e poco arieggiati. 

Per Dino Gentileschi questa pagina non è da inserire!!



Nel caso lo sterilizzante sia nebulizzato mediante atomizzazione, in aria o 
attraverso i condotti di distribuzione dell’aria, è sufficiente che il prodotto Oosept 
Detergente Igienizzante venga distribuito uniformemente in con una dimensione 
di droplet pari ad almeno un range di 4÷10 µm e possibilmente nel range di 0.3÷0.8 
µm (tale range garantisce praticamente una vaporizzazione istantanea a freddo).  

In tale caso corre prevedere che il tempo di contatto sia maggiore di 30 minuti e che 
successivamente sia rimosso, eventualmente, solo dai pavimenti e dai vetri. In tal 
modo, così distribuito e non totalmente rimosso mediante risciacquo, il 
disinfettante può garantire una azione germiostatica di lunga durata.  

Mediamente il consumo di prodotto tal quale è di circa 3-4 litri per un ambiente di 
30 m3 in cui la quantità di mobilio sia essenziale.




	CoVid 19 -FORMATIVA-SLIDES
	CoVid 19 -pag.10.001
	CoVid 19 -pag.19.001
	CoVid 19 -pag.25.001

