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TITOLO
La sanificazione delle superfici in condizioni di pulito

DESTINATARI
Tutti gli operatori addetti alle attività di igienizzazione e sanificazione presso il
Centro Salus e il Centro Villa Ilaria gestiti dalla Soc. RESANATRIX srl nonché,
occasionalmente, i dipendenti della Ditta di pulizie in questi operanti.
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PREMESSA
La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure di igiene rappresentano un punto di
primaria importanza nella prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2.
L’Amministrazione della Soc. RESANATRIX srl, che gestisce i Centri Salus e Villa
Ilaria, si è dotata di una apparecchiatura, denominata SaniJet Clean, distribuito
dalla De'Longhi Appliances s.r.l - Divisione Commerciale Ariete, il cui impiego,
secondo i test effettuati presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
nuove tecnologie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Pisa, rispetta la normativa ISO EN 14476:2015 per la rimozione delle particelle
virali su superfici in condizioni di pulito.
Il risultato ottenuto dai test eseguiti è stato conforme al Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità Italiano COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 del 25-05-2020 e rende
il prodotto idoneo per la pulizia, l'igiene e la corretta rimozione di Covid 19 dalle
superfici.
L’apparecchiatura Sani-Jet è un nebulizzatore igienizzante compatto,
maneggevole e facile da utilizzare; il funzionamento è stato testato su superfici
nelle quali era presente Coronavirus e che sono risultate igienizzate.
Studi condotti da diverse Istituzioni hanno documentato la stabilità nel tempo del
virus SARS-CoV-2 su differenti superfici:
sulla carta le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 30 minuti
dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate.
sul tessuto la presenza delle particelle virali è risultata più duratura nel
tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate
dopo 2 giorni.
su banconote e vetro la presenza delle particelle virali infettanti è stata
rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni.
su acciaio inox e plastica: le particelle virali infettanti sono state rilevate,
fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni.
Inoltre è stata documentata la presenza delle particelle virali infettanti sulle
mascherine chirurgiche:
nello strato interno le particelle sono state rilevate fino a 4 giorni dalla
contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate;
nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 7
giorni dalla contaminazione.
Per tale ragione occorre dotarsi di strumenti e sistemi che possano garantire
l’eliminazione del virus da superfici potenzialmente contaminate da materiale
biologico infettante.
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SCOPO/OBIETTIVI
Lo scopo della presente procedura è quello di fornire agli operatori addetti alle
attività di igienizzazione e sanificazione presso le Strutture gestite dalla Soc
RESANATRIX le opportune informazioni e le regole da seguire nell’utilizzo della
apparecchiatura SaniJet Clean.
L’obiettivo è quello di svolgere correttamente le operazioni sanificazione, con
particolare riferimento alla pulizia delle superfici delle stanze, sia in condizioni di
routine, sia nell’ipotesi che queste abbiano ospitato pazienti affetti da COVID-19,
al fine di contrastarne la diffusione ambientale.
Le indicazioni della presente procedura aggiornano e completano quelle contenute
nella Istruzione operativa IO QUA 2 “sanificazione arredi” del 18/03/2019, già a
conoscenza degli operatori

AMBITI DI APPLICAZIONE
La procedura deve essere rispettata presso i Centri Salus e Villa Ilaria gestiti
dalla Soc RESANATRIZ da parte di tutto il personale addetto alla attività di
igienizzazione e sanificazione, nel corso delle ordinarie attività di pulizia delle
stanze e degli arredi, all’inizio ed alla fine di ogni turno di servizio, nonché in
ogni occasione si renda necessario intervenire.

GLOSSARIO/ABBREVIAZIONI
Di seguito una sintesi delle distinzioni tra i vari termini.
Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o
disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con
il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.
Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti,
superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o
presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti
devono
obbligatoriamente
riportare
in
etichetta
il
numero
di
registrazione/autorizzazione.
Igienizzazione dell’ambiente: è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di
rendere igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I
prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del ministero della Salute che
riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e batteri, non sono
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prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per
l’ambiente (igienizzanti).
Detersione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei
microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica.
La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione,
perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è
in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.
Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente, i
due termini sono equivalenti, che rimuovono lo sporco mediante azione
meccanica o fisica.
Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di
ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Per le pulizie quotidiane una particolare attenzione deve essere posta alle
superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie delle porte, finestre,
tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie,
telefoni cellulari, tastiera, telecomandi e stampanti)
Per tali superfici è consigliato l’ utilizzo di panni in microfibra inumiditi con acqua
e con i comuni saponi e/o con alcool etilico alla concentrazione minima del 70%
vol o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo.
Il corretto utilizzo del dispositivo SaniJet Clean prevede che il personale rispetti
tutte le norme sulla sicurezza elettrica e sulla manutenzione che sono illustrate
nel manuale d’uso che accompagna il dispositivo.
Il dispositivo è munito di un serbatoio della capacità di 700 cc che si avvita
all’apparecchio e che deve essere riempito con acqua di rubinetto per l’intera
capienza; non va utilizzata acqua demineralizzata pura.
Per l’utilizzo del dispositivo vanno rispettate le fasi descritte di seguito.
1° fase - Prima dell’impiego del dispositivo:
a) indossare i dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherina);
b) usare occhiali o visiera per proteggere gli occhi da schizzi o esalazioni;
c) indossare guanti;

4

2° fase - Preparazione del dispositivo per l’impiego:
d) sciogliere nel serbatoio una bustina di Sani-Jet Clean, da 7 g, contenente la
polvere igienizzante, fornita insieme al prodotto; il principio attivo è il
perossimonosolfato di potassio che genera cloro attivo 0,1%. In soluzione
acquosa, il perossimonosolfato di potassio (KHSO5) reagisce con il cloruro di
sodio (NaCl) liberando il CLORO (Cl2).
N.B. la soluzione così costituita assume un colore rosa (prodotto attivo) e resta
stabile per circa cinque/sette giorni, dopo di che il colore della soluzione diventa
bianco trasparente (prodotto inattivo). La soluzione residua, inattiva, può essere
eliminata nello scarico di rete.
3° fase - Impiego e nebulizzazione
Con 700 cc di soluzione è possibile igienizzare circa 200 mq di superficie;
e) nebulizzare la soluzione direttamente sulla superficie che si desidera
igienizzare, direzionando l’apposito ugello e scegliendo l’intensità del getto;
f) la nebulizzazione deve avvenire a distanza di 30/50 cm dalla superficie da
trattare;
g) utilizzare l’apparecchio solo con movimenti verticali, dal basso verso l’alto e
viceversa, mai in posizione orizzontale o capovolto per evitare la fuoriuscita della
soluzione dal serbatoio.
h) non nebulizzare su persone ed evitare che la soluzione entri in contatto con la
cute e le mucose;
i) non dirigere il getto verso apparecchiature elettriche o elettroniche;
l) non usare il nebulizzatore in aree a rischio incendio o esplosione;
m) la soluzione nebulizzata deve restare a contatto con la superficie almeno per
60 secondi.
n) garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, areare l’ambiente
durante il trattamento; si consiglia di aprire le finestre per pochi minuti più volte
al giorno;
4° fase- Dopo l’impiego:
o) staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare raffreddare il dispositivo per
qualche minuto;
p) la soluzione residua può essere lasciata nel serbatoio fino ad un massimo di
5/7 giorni (controllare il viraggio del colore da rosa a bianco trasparente soluzione inattiva);
q) compilazione, a cura dell’operatore che ha effettuato il trattamento, della
scheda di avvenuta nebulizzazione, da conservare in medicheria per le verifiche.

5

MATRICE DI RESPONSABILITA’
ATTIVITA’

Individuazione
operatori addetti
all’utilizzo del
dispositivo
Istruzione/Formazione
operatori per utilizzo
dispositivo
Preparazione
dispositivo ed utilizzo
Individuazione
ambienti e superfici da
trattare
Manutenzione e
controllo dispositivo ed
approvvigionamento
materiali
Compilazione, della
scheda di avvenuto
trattamento

Medico
responsabile

Coordinatore
infermieristico

Operatore

Supporto
tecnico ed
Amministrazione

C

R

I

C

C

C

I

R

I

C

R

C

R

C

C

I

C

C

C

R

I

C

R

I

Legenda [R]: funzione Responsabile; [C]: funzione Coinvolta; [I]: funzione Interessata

RIFERIMENTI NORMATIVI
Regione Lazio - Ordinanza n. Z00003 del 6 Marzo 2020 inerente “Misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle
Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio
Sanitario Regionale
DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”
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BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020: “Indicazioni per la sanificazione degli
ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2”; Versione dell’8
maggio 2020.
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2: “Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Versione del 25 maggio 2020.
Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2: “Indicazioni ad interim per la
prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie e socioassistenziali”; Versione del 24 agosto 2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 61/2020 “Indicazioni ad interim per un appropriato
sostegno alle persone con demenza nell’attuale scenario della pandemia di
COVID-19” ; Versione del 23 ottobre 2020
Regione Lazio “Raccomandazioni per la prevenzione o limitazione della diffusione
del SARS-COV-2 e della patologia correlata (COVID-19). Prima emissione: 11
marzo 2020
Sito Istituto Superiore di Sanità - http://www.iss.it/infografiche

DIFFUSIONE E ARCHIVIAZIONE
La presente procedura sarà pubblicata sul SITO della Società RESANATRIX nella
sezione riservata al Risk Management, e resa disponibile in formato cartaceo
anche presso la segreteria dei Centri per la consultazione da parte degli operatori.
Il Medico Responsabile ed il Coordinatore infermieristico solleciteranno gli
operatori ad prenderne visione e ne verificheranno il rispetto

MODULISTICA E ALLEGATI
1) Istruzione operativa IO QUA 2 “sanificazione arredi” del 18/03/2019.
2) Diagramma
di
flusso
detergenti/igienizzanti

(flow

chart)

dell’ISS

per

pulire

con

3) Scheda di rapporto per l’avvenuto trattamento da compilare a cura
dell’operatore che ha effettuato il procedimento
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MODALITÀ
ESECUTIVE
IO QUA 02
Ed 00 Rev 01

del 18/03/2019

1

Predisporre non più di 4 litri d’acqua, in
ciascun secchiello.

2

Procedere alla preparazione della
soluzione sanificante, dosando nell’acqua
preparata la quantità di detergente
disinfettante concentrato, previsto dalle
indicazioni d’uso riportate in etichetta.

3

Immergere il panno di lavoro nella
soluzione preparata nel secchiello di
colore ad esso corrispondente e
mantenerlo costantemente immerso nella
soluzione.

4

Bagnare uniformemente le superfici degli
arredi utilizzando il panno di colore
corrispondente all’area di suo riferimento,
ben intriso della soluzione prelevata dal
secchiello del medesimo colore.

SCOPO
La prestazione consiste nell’applicazione di una soluzione
detergente-disinfettante sulle superfici degli arredi variamente
dislocati negli ambienti oggetto del Servizio di Sanificazione.

Dotazione materiali
Attrezzature
 Carrello con doppio
secchio

Materiali d’uso

Prodotti chimici

 Panno

di
colore  Detergenterosso o rosa per
disinfettante*
applicazioni su arredi
impiegato per la
in area-degenze
preparazione della
soluzione sanificante
 Panno di colore
giallo per applicazioni
in area-WC
 Panno di colore
Verde
per
applicazioni su aree * (presidio medico-chirurgico)
comuni e medicherie
 Panno di colore Blu
o celeste per zone
refettorio e cucina

Dispositivi di protezione individuali applicabili

Cosa fare
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Per quanto non espressamente citato,
seguire le indicazioni riportate nelle
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Politica della Qualità di cantiere

SANIFICAZIONE ARREDI
AMBITO SPECIFICO DI APPLICAZIONE: - Ambienti ospedalieri/medico-sanitari
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L’operatore è l’immagine dell’azienda agli occhi del Cliente.

Lasciare agire il detergente-disinfettante,
applicato in soluzione sulla superficie, per
almeno 5 minuti.

Riassorbire poi con il panno ben strizzato,
rispettando sempre il codice colore (panno
- secchiello - superficie di riferimento), la
soluzione precedentemente applicata.

Egli deve:
1. perseguire, per quanto di sua competenza, la soddisfazione del
Cliente;
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Rinnovare la soluzione nei secchielli ad
ogni cambio di locale.
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A fine lavoro, svuotare e sciacquare i
secchielli, lavare i panni e predisporli in
modo che ne sia assicurata una rapida
asciugatura.

2. rispettare le prescrizioni definite nelle istruzioni operative
assegnate;
3. suggerire ai propri superiori eventuali attività di miglioramento;
4. perseguire i risultati qualitativi definiti nelle Istruzioni operative
assegnate.

Risultato richiesto
BAGNATURA DELLE SUPERFICI CON SOLUZIONE
DETERGENTE-DISINFETTANTE CON PERMANENZA MINIMA DI
5 MINUTI (tempo di reazione chimica)

Cosa non fare

Conoscere le regole di sicurezza del
luogo di lavoro e le procedure di
emergenza previste.

Non usare mai attrezzature difettose;
avvertire il diretto superiore per la
sostituzione e/o riparazione.

Controllare regolarmente dove sono
situate le uscite di emergenza e gli
estintori.
Avvisare sempre il diretto superiore
quando un attrezzo o un macchinario
risultano difettosi.

Non tentare di riparare da soli i
macchinari, almeno che non si sia
professionalmente qualificati.
Non tenere i prodotti chimici in
contenitori non identificati, senza la
relativa etichetta informativa.

Segnalare
sempre
al
diretto
superiore situazioni pericolose (fili
scoperti, perdite d’acqua, ecc.)
Indossare sempre gli abiti di lavoro
in dotazione, tenendoli in perfetto
ordine.
Usare con attenzione i prodotti
chimici, leggere etichette e schede di
sicurezza prima del loro impiego.
Assumere la corretta posizione nel
sollevamento di pesi: fare forza sulle
gambe e non sulla schiena.
Controllare ogni ambiente al termine
del servizio; segnalare al superiore
eventuali anomalie riscontrate.

Non miscelare mai tra loro i prodotti
chimici in uso per le attività di pulizia.
Non pressare con le mani il materiale
contenuto nei sacchi di raccolta dei
vari tipi di rifiuti.
Non salire su sedie, sgabelli o tavoli
per svolgere interventi non eseguibili
da terra: usare scale omologate.
Non
utilizzare
attrezzature
proprietà degli ospiti

di

Non lasciare attrezzature incustodite
e/o in prossimità di scale, pianerottoli
o aree di transito.

Utilizzare sempre i dispositivi di
protezione individuali assegnati.

Non usare l’ascensore in caso di
incendio: operare come previsto nel
piano antincendio.

Prendere ordini esclusivamente dal
diretto superiore; in caso di richieste
dell'ospite avvertire il diretto
superiore.

Non fare entrare personale non
autorizzato nei locali di propria
pertinenza.

CENTRO SALUS – CENTRO VILLA ILARIA
REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE

REPARTO INTERESSATO AL SERVIZIO DI PULIZIE:
Data

ora

Generalità dell’operatore

Prodotti utilizzati

Io Sottoscritto ………………..…………………..con la compilazione del presente modulo dichiaro che
sanificazione è stato correttamente eseguito in conformità con quanto riportato nella Procedura aziendale.

……………………………………………………………………………………..

Firma

il servizio

di pulizia e

