Indicazioni per Pulizia e Sanificazione
Pulizia:

definizione
azione
processo mediante il quale un • Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
deposito indesiderato viene • Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
staccato da un substrato o
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
dall’interno di un sostrato e
aree di pertinenza;
portato in soluzione o dispersione.
Regolamento (CE) 648/2004.

Sanificazione Insieme dei procedimenti e
operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi
mediante l’attività di pulizia e di
disinfezione

•

Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.

•

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 e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione
e il rumore.
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Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medico Chirurgici (PMC) attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la
disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati nella seguente Tabella:
Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati
Superficie
Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra
legno
concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari
(es. cloruro di benzalconio; cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC)
Servizi
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio
ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)
Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
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