
 
 

 

Protocollo integrativo al Regolamento d'Istituto concernente indicazioni 

operative per la riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 
 

 

 
 

Introduzione 

 
Il presente Protocollo contiene le indicazioni operative rivolte a tutta la comunità scolastica (alunni, 

famiglie, personale docente e ATA), nonché ai visitatori esterni, al fine di ridurre il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2. D'altra parte, tale finalità è ordinata ad un fine ulteriore e superiore: nel rispetto 

delle indicazioni operative non è in gioco solo un adempimento formale, ma la possibilità di 

ricominciare una esperienza della vita dei singoli e della collettività, la cui essenzialità è emersa con 

una evidenza almeno proporzionale alla drammaticità con cui è venuta meno a motivo dell'emergenza 

sanitaria: la scuola, infatti, si è rivelata con potenza come il luogo attorno cui ruota realmente la vita 

della comunità, precluso il quale risultano seriamente compromesse le attività sociali nel loro 

complesso. Di conseguenza, le norme igienico-sanitarie che consentiranno di riprendere in sicurezza 

l'anno scolastico di cui al presente protocollo, non dovranno essere osservate da una prospettiva 

meramente prescrittiva, ma nel loro profondo valore educativo e sociale di responsabilizzazione dei 

giovani in vista del bene comune, da cui può peraltro derivare una partecipazione alla vita scolastica 

più cosciente, fiduciosa e serena. L'Istituto, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di saper 

cogliere le sollecitazioni provenienti da una normativa ad alta complessità, divenendo anch'esso più 

consapevole della ricchezza delle risorse umane e materiali di cui dispone. 

 

La normativa che sta a fondamento del presente Protocollo è rappresentata dai seguenti documenti 

istituzionali: 

 

- Doc. I. Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/05/2020 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Doc. II. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 

26/06/2020, a cura del Ministero dell’Istruzione 

- Doc. III. Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21/08/2020, a cura del Gruppo di Lavoro 

dell’Istituto Superiore della Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione 

Veneto. 

- Doc. IV. Linee guida per la riapertura delle scuole in Piemonte del 09/09/2020, a cura della 

regione Piemonte 

- Doc. V Verbale n. 10 del 21 aprile 2021 CTS 

- Doc. VI Decreto n. 257 del 06/08/2021 del Ministro dell’Istruzione “Adozione del ‘Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022’”ovvero Allegato Piano Scuola 2021/2022 
- Doc. VII Nota n. 1237 del 13/08/2021del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 



sistema educativo di istruzione e formazione con oggetto: “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” - Parere tecnico” 
- Doc. VIII Atti del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le Risorse Umane, finanziarie 

e Strumentali n. 21 del 14/08/2021 “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 

DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)” 
- Doc IX Nota n. 1260 del 30/08/2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione con oggetto: “Verifica della certificazione verde 

COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti 

- Doc X Nota Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute Prot. N. 1218 del 6 novembre 

2021 “Trasmissione della nota tecnica relativa a ‘Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’” 

- Doc. XI Legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
- Doc. XII Decreto Legge 221/2021 del 24/12/2021 e successiva nota 1385 del 29/12/2021 del 

Ministero dell’Istruzione circa rilevazione dei fabbisogni di mascherine FFP2. 

- Doc. XIII Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e successive indicazioni operative con Nota n. 11, 8 

gennaio 2021 del Ministero dell’Istruzione 
- Doc. XIV Decreto ministeriale n. 82 del 31/03/2022 “Piano per la prosecuzione dell’a.s. 

2021/2022 delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione a suguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid 19” e 

relativo Piano scuola 21/22. 

 



In via preliminare e generale, le indicazioni operative possono essere categorizzate per tipologie di 

comportamento/azione e declinate a loro volta per tipologia di soggetti coinvolti, come indicato nel 

seguente schema: 

 

Tipologie di comportamento/azione Soggetti coinvolti 

 

A. Ingresso e uscita dall’edificio scolastico 

1. Alunni 

2. Ospiti 

3. Personale scolastico 

 

B. Permanenza nell’edificio scolastico 

1. Alunni 

2. Ospiti 

3. Personale scolastico 

 

C. Gestione casi sintomatici o positivi 

1. Alunni 

2. Ospiti 

3. Personale scolastico 

4. Dipartimento di Prevenzione del SSN 

D. Misure igienico-sanitarie 1. Ditta pulizie ordinarie 

2. Personale aggiuntivo pulizie specifiche 

3. Ditta sanificazione straordinaria 

E. Trasporti 1. Alunni 

 

F. Refezione 

1. Alunni 

2. Personale scolastico 

 

G. Formazione e informazione 

1. Pubblico 

2.Alunni 

3. Personale scolastico 

 

H. Organizzazione e monitoraggio 

1. Commissione Sicurezza 

2. Commissione Covid 

3. Referenti Covid 

 

Si precisa che, vista l’ampia disponibilità di spazi presso la struttura, non si rende necessaria 

l’occupazione di locali esterni, né la rimodulazione dell’orario scolastico. 

 

A. Ingresso e uscita dall’edificio scolastico 

 

Tutte le categorie di soggetti coinvolti dovranno innanzitutto attenersi al 

 

divieto assoluto 
 

 

“di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- 

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti”. (Doc. II, p. 5, cfr. anche Doc. VIII, punto 3) 

 

Il Doc. IV specifica altresì che la suddetta temperatura corporea non deve essere stata 

registrata nei tre giorni precedenti da tutti i membri conviventi del nucleo famigliare 

 

A tal fine, l'Istituto adotta una ulteriore misura restrittiva rispetto a quanto previsto dalle suddette 

normative, rilevando la temperatura corporea tramite i termoscanner, collocati a tutti gli ingressi 

dell'edificio scolastico, come verrà specificato in seguito. 



 

 

 

Una volta effettuato l'accesso a scuola permarrà altresì l' 

 

obbligo 
 

“di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)”. (Ibidem) 

 

A tal fine, l'Istituto adotta particolari misure di scaglionamento degli ingressi/uscite, predispone 

percorsi differenziati debitamente indicati tramite segnaletica orizzontale e verticale e attua un piano 

straordinario di igienizzazione degli ambienti, come verrà specificato in seguito. 
 

 

A.1. Ingresso/uscita Alunni 
 

A.1.1. Baby Nido 

 

Ingresso e uscita dal cancello pedonale di Via Buozzi 32, seguendo la segnaletica orizzontale di 

colore giallo. 

Inserimento scaglionato: dal 1° al 3 settembre → ingresso alle 8.00 (uscita 9.45) o alle 10.00 (uscita 

alle 12.00) secondo i gruppi concordati con le Educatrici; dal 6 settembre in poi → ingresso alle 7.30 

o alle 8.00 con uscita alle 16.30 o alle 18.30 secondo i gruppi concordati con le Educatrici 
 

A.1.2. Scuola dell'infanzia 

 

Ingresso e uscita dal cancello di Via Silvio Pellico 2 (cancello del Bar all’angolo con Via Don 

Orione), seguendo la segnaletica orizzontale di colore verde. 

Inserimento scaglionato: dal 1° al 3 settembre → Sezione “Primavera” (Cognomi dalla A alla L) 

ingresso alle 8.00 (uscita 9.50); Sezione “Dolphins” (Cognomi dalla A alla L) ingresso alle 8.10 

(uscita alle 10), Sezione “Primavera” (Cognomi dalla M alla Z) ingresso alle 10.00 (uscita 11.50), 

Sezione “Dolphins” (Cognomi dalla M alla Z) ingresso alle 10.10 (uscita alle 12.00), Sezione “Tigers-

1” e Sezione “Tigers-2” ingresso alle 8.00 (uscita alle 12:00), Sezione “Ladybugs-1” e Sezione 

“Ladybugs-2” ingresso alle 8.00 (uscita alle 12); dal 6 settembre → lo scaglionamento verrà definito 

tenendo conto anche delle esigenze delle famiglie. 

 

N.B. Solo per i gruppi “Primavera” e “Dolphins” è previsto l'affiancamento del bambino da parte di 

un genitore debitamente munito di DPI, mentre per gli altri gruppi tale possibilità verrà decisa da 

parte delle Insegnanti in riferimento a particolari esigenze pedagogiche. 
 

A.1.3. Scuola Primaria 

 

Ingresso Pre-scuola da Via don Luigi Orione 1, dalle ore 7:30, registrando la presenza con il badge 

personale sul totem collocato presso la Reception e seguendo la segnaletica orizzontale di colore 

blu, fino alla propria classe, dove il Personale scolastico attenderà i bambini e vigilerà sul rispetto del 

distanziamento fisico. 



Ingresso in classe per l'inizio delle lezioni da Via don Luigi Orione 1, entro le ore 8.20, registrando 

la presenza con il badge personale sul totem collocato presso la Reception e seguendo la segnaletica 

orizzontale di colore blu, fino alla propria classe. 

Uscita scaglionata: le classi prime e seconde usciranno alle ore 15.40, mentre le classi terze, quarte 

e quinte alle 15.50, seguendo il percorso blu e dal cortile il percorso nero, fino al cancello di Via 

Buozzi 32, dove gli alunni verranno prelevati dalle rispettive famiglie. 

Servizio Dopo-scuola: alla luce delle disposizioni vigenti non è ancora possibile definire le modalità 

di erogazione del servizio. Si provvederà, naturalmente, entro l’inizio di erogazione del servizio a 

integrare il presente protocollo. 
 

A.1.4. Scuola Secondaria di I grado 

 

Ingresso Pre-scuola dal cancello di Via Silvio Pellico 4 (scalinata del teatro/British Institutes), dalle 

ore 7:30, registrando la presenza con il badge personale sul totem qui collocato e seguendo la 

segnaletica orizzontale di colore rosso, fino alla propria classe, dove il Personale scolastico attenderà 

i bambini e vigilerà sul rispetto del distanziamento fisico. 

Ingresso in classe per l'inizio delle lezioni e uscita dal cancello di Via Silvio Pellico 4 (scalinata del 

teatro/British Institutes), entro le ore 8.20, registrando la presenza con il badge personale sul totem 

qui collocato e seguendo la segnaletica orizzontale di colore rosso, fino alla propria classe. 

Ingresso scaglionato: non si rende necessario sia a motivo dell'ampia finestra temporale di ingresso, 

sia a motivo dei numeri degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, che può defluire senza creare 

assembramenti rispetto all'ampiezza degli spazi coinvolti nel percorso “rosso”, che procede 

dall'ingresso di Via Silvio Pellico 4 alla SCALA B (scala a ridosso del Bar). 
 

A.1.5. Scuola Secondaria di II grado 

 

Ingresso in classe per l'inizio delle lezioni da Via don Luigi Orione 1, entro le ore 8.00, seguendo 

la segnaletica orizzontale di colore nero, fino alla propria classe. Il totem di rilevazione delle presenze 

tramite badge verrà collocato direttamente al piano della Scuola Secondaria di II grado, per evitare 

assembramenti con altri ordini e gradi di scuola dell'Istituto. 

Ingresso scaglionato: non si rende necessario sia a motivo dei numeri degli alunni della Scuola 

Secondaria di II grado, che può defluire senza creare assembramenti rispetto all'ampiezza degli spazi 

coinvolti nel percorso “nero”, che procede nel cortile fino alla SCALA C (in prossimità della palestra) 

Uscita: dal cancello di Via Buozzi 32. 

 

A.1.6. Scuola di musica 

 

Gli alunni della Scuola primaria e della scuola Secondaria di II grado che al termine delle lezioni 

frequentano la Scuola di musica verranno accompagnati nelle rispettive aule dagli insegnanti in 

servizio presso il Dopo-scuola, mentre gli iscritti esterni accederanno da via don Orione 1 e 

seguiranno i percorsi indicati da segnaletica orizzontale di colore bianco. 

 

A.1.7. Dopo-scuola 

 

Dal giorno 20/09/2021 inizieranno le attività di dopo-scuola nei locali con accesso da Via Buozzi 

32. Gli alunni verranno accompagnati dal personale scolastico al termine delle lezioni, rispettando 

le misure di distanziamento e adottando i DDPPII. Al termine delle attività del dopo-scuola, i bambini 

verranno prelevati dai rispettivi genitori all'uscita di Via Buozzi 32, senza poter accedere ai locali e 

attendendo la prole alla porta, dopo aver suonato il campanello. 



A.2. Ingresso/Uscita Ospiti 

 

In riferimento all'ingresso e all'uscita degli Ospiti la normativa evidenzia che 

“va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 

Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti 

criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.” (Ivi, p. 6) 

A tal fine, per le suddette necessità amministrativo-gestionali, l'Istituto predispone un servizio di 

prenotazione di appuntamento via email a ufficiopagamenti@alexandriainternationalschool.org, 

ovvero di registrazione delle presenze tramite dispositivo digitale per ridurre il contatto con fogli e 

penne e velocizzare la procedura, predisposto alla Reception. L'ingresso avverrà dunque da Via don 

Luigi Orione 1 e l'uscita dal cancello di Via Silvio Pellico 2 (cancello del Bar all’angolo con Via Don 

Orione). 

I fornitori della mensa registreranno la loro presenza su registro cartaceo depositato nei locali adibiti 

al deposito merci, che il personale addetto alla refezione avrà cura di depositare in segreteria 

amministrativa mensilmente. 

Si precisa che, con riferimento al Doc. XII, “Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato 

di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19”. Tale misura viene confermata in via prudenziale anche con il termine dello stato 

di emergenza. 
 

A.3. Ingresso/Uscita Personale scolastico 

 

In riferimento all'ingresso e all'uscita del Personale scolastico non si rendono necessarie particolari 

disposizioni, in quanto essi risultano in se stessi scaglionati a seconda del rispettivo orario scolastico 

e non costituiscono rischio di assembramento, ferma restando la prescrittività del divieto e 

dell'obbligo generali premessi al presente paragrafo. 

 

B. Permanenza nell'edificio scolastico 

 

B.1. Alunni 

 

Il principio che deve regolare la permanenza degli alunni all'interno dell'Istituto prevede che 
 

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un 

punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione». (Doc. II, p. 5, cfr. anche Allegato doc 

VI, p. 5, Doc. VIII, punto 3, nonché Doc. XIV pag.8) 

 

B.1.1. Permanenza in Aula 

 

A tal fine, l'Istituto predispone un adeguato distanziamento dei banchi in tutte le aule, certificato 

mediante l'applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione ovvero dagli 

Uffici Scolastici Regionali per il calcolo della proporzionalità tra la superficie dell'aula e il numero 

di alunni. Con riferimento al Doc. VI – Allegato (p.5), si provvederà a distanziare la cattedra dalla 

prima fila di banchi di due metri, ove possibile In qualsiasi locale interno all’Istituto Scolastico gli 

alunni dovranno indossare il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), come da Doc. V, ovvero 

mailto:ufficiopagamenti@alexandriainternationalschool.org


come da Doc. XIII, secondo il seguente schema (abolito da Doc. XIV) 

 
 

 

 Sono invece sempre esentati dall'utilizzo dei DPI i bambini nella fascia d'età 0-6 (Cfr. Linee guida 

per l'infanzia del 31/07/2020, a cura dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR) e, in coerenza con il DPCM 

17 maggio (Cfr. anche Piano Scuola 2021/2022, Doc. 6 – Allegato, pp. 15-16), non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo di DPI. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, il personale di sostegno e socio-sanitario del Cissaca adotterà 

ulteriori dispositivi, nello specifico guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. 

Per tutti gli ordini e gradi d'Istituto vale l'obbligo di igienizzare le mani prima dell'ingresso in classe 

tramite apposito distributore di soluzione idro-alcolica e di consolidare le indispensabili prassi di 

igiene personale (starnutire e tossire in un fazzoletto usa e getta o almeno nella piega del gomito). 
 

B.1.2. Occupazione degli spazi comuni 

 

B.1.2.1. Durante l'utilizzo dei servizi igienici: l'afflusso verrà regolato dal personale docente in 

cattedra che in caso di eventuale richiesta, prima di autorizzare l'uscita in casi di indifferibili esigenze, 

verificherà che in prossimità dei servizi non vi siano code eccedenti rispetto ai punti d'attesa indicati 

dalla segnaletica orizzontale. E' dunque sempre vietato anche durante l'intervallo creare 

assembramenti davanti ai servizi igienici. 

 

B.1.2.2. Durante l'intervallo: affinché il tempo ricreativo possa svolgersi con ordine e in sicurezza, 

verrà privilegiato l'utilizzo degli spazi aperti per gli alunni della Scuola Primaria dalla classe terza 

alla classe quinta e per tutte le classi della Scuola Secondaria di I e II grado. È appena il caso di 

evidenziare che pure all'aperto è necessario mantenere il distanziamento fisico e adottare DPI. Ad 

ulteriore garanzia di limitazione del rischio di contagio, il tempo ricreativo verrà trascorso tra i 

componenti del medesimo gruppo classe nei rispettivi settori del cortile, indicati da apposita 



segnaletica orizzontale e verticale. Il personale docente di ciascuna classe completerà l'ora di servizio 

prestando assistenza e vigilando sul rispetto delle norme. Per coloro che volessero avvalersi del 

servizio bar offerto dalla scuola, le vivande verranno distribuite classe per classe a ridosso 

dell'intervallo per evitare code ed assembramenti nel locale del bar. Si evidenzia infine che in caso 

di intemperie, gli alunni di tutti gli ordini e gradi dell'Istituto potranno sostare sotto il portico del 

cortile esterno. 

 

B.1.2.3. Durante le lezioni di scienze motorie: la normativa prevede che le attività fisiche si svolgano 

ad almeno due metri di distanza tra gli alunni. Il Piano scuola 2021/2022 precisa altresì che in zona 

bianca le attività possano essere condotte senza indossare DDPPII anche nell’eventualità di attività 

di squadra, che invece vengono sconsigliate in zona arancione e gialla (Doc. VI – Allegato, p. 8) 

 

 

B.2. Ospiti 

Gli Ospiti che accederanno all'interno della scuola secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 

A.2., si atterranno alle disposizioni generali del distanziamento fisico e dell'Utilizzo dei DPI, avendo 

cura di sostare negli spazi indicati dalla segnaletica orizzontale 

B.3. Personale scolastico 

Il personale scolastico si atterrà alle disposizioni generali del distanziamento fisico e dell'utilizzo 

dei DPI secondo quando previsto dai Docc. XII e XIII, ovvero dal suddetto schema al punto B.1., e 

sempre compatibilmente con lo svolgimento delle proprie mansioni, anche di controllo. 

Con riferimento al Doc. VII, punto 4 e al Doc IX e alla rispettiva giurisprudenza, dal 01/09/2021 

al 31/12/2021 (salvo ulteriori modifiche) durante la permanenza nell’edificio scolastico tutto il 

personale dovrà poter esibire al Coordinatore Didattico o suo delegato la CERTIFICAZIONE 

VACCINALE, ovvero di guarigione o esenzione dalla vaccinazione per comprovati motivi di 

salute. L’accertatore registrerà l’avvenuto controllo tramite atto interno e riservato, che comunque 

contempera l’orientamento in materia del Garante della Privacy (Doc VII, p. 5). In caso di 

impossibilità di esibizione della certificazione, il personale non potrà permanere all’interno 

dell’edificio scolastico e rispetto alle condizioni legali del rapporto di lavoro l’assenza verrà 

considerata come “ingiustificata”. In caso di inadempienza superiore ai quattro giorni, a decorrere dal 

quinto giorno il rapporto di lavoro potrà considerarsi sospeso (Cfr. Doc. VII, punto 7). 

L’obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno 2022. (Cfr. Doc. XIV, pagg. 3 e 4). 

 
 

C. Gestione dei casi sintomatici o positivi 

 

Circa la gestione dei casi sintomatici o positivi il presente protocollo si rifà a quanto previsto dal 

Rapporto dell'ISS 58/2020, confermato dal Doc VI – Allegato p. 7, nonché dal Doc. VIII, punto 10,  

per i casi illustrati di seguito. Con riferimento al Doc. X, p. 2, fino all’intervento dell’autorità 

sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo […] il dirigente scolastico o suo 

delegato individua i contatti scolastici (membri della stessa classe venuti a contatto con il caso 

positivo nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi) e sospende temporalmente le attività 

didattiche in presenza, fino a rilascio di risultato NEGATIVO da parte delle Autorità Sanitarie.   Più 

precisamente, il Doc. XIII specifica modalità e tempistiche come segue (abolito da Doc. XIV): 

 

 



 
 

Dal 01/04/2022 (Cfr. Doc. XIV pag. 11) 

“in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età 

superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da 

ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; - negli altri ordini di scuola, in presenza di un 

numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è 

prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla 

data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di 

sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 

autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; - in ogni ordine di scuola, in 

presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 

dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e 

alunni di età superiore a sei anni. I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite 

il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità 

sanitarie territorialmente competenti.” 

 

Rimangono altresì generalmente valide le seguenti  procedure: 

 

C.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19, come verrà specificato in seguito 

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Ospitare l’alunno nell'area di isolamento presso l'infermeria. 

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 



Il 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 

legale. 

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

I genitori devono contattare il PLS/MMG (Pediatra/Medico di base) per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso. 

PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento della Prevenzione dell’ASL (da ora DdP). 

DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. ove disposto dall'autorità 

sanitaria. Il soggetto potrà rientrare a scuola con giustificazione e certificazioni dell'esito del/dei 

tampone/i. 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG e potrà rientrare a scuola, allegando alla 

Il 

Il 



Il 

Il 

giustificazione del libretto il modulo di autocertificazione regionale allegata al Doc. IV e scaricabile 

sul sito della scuola nella sezione “Segreteria” debitamente compilato, secondo quanto previsto dal 

Prot. 162/C del 14/09/2020. Si evidenzia che non è assolutamente consentito l'ingresso a scuola in 

assenza della suddetta documentazione. Il docente alla prima ora è responsabile della procedura di 

giustificazione e autocertificazione e provvederà a consegnarla al Referente Covid. La suddetta 

autocertificazione è da allegare sempre anche alle giustificazioni per assenze dovute ad altri motivi 

di salute e/o personali. 

 

C.2 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 

per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede con il 

contact tracing di cui sopra 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali, ovvero produrranno autocertificazione in cui si dichiara di aver seguito le disposizioni del 

MMG. 
 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici, che 

verranno somministrati in modalità sierologica anche internamente dall'Istituto Scolastico stesso il 

giorno 02/09/2020 

 
C.3. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
 

devono informare il PLS/MMG. 
 

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 
epidemiologica e le procedure conseguenti di cui sopra 

allegando alla ordinaria giustificazione del 

libretto l'autocertificazione allegata al Doc. IV e scaricabile sul sito della scuola nella sezione 

“Segreteria” debitamente compilato, secondo quanto previsto dal Prot. 162/C del 14/09/2020. Si 

evidenzia che non è assolutamente consentito l'ingresso a scuola in assenza della suddetta 

documentazione. Il docente alla prima ora è responsabile della procedura di giustificazione e 

autocertificazione e provvederà a consegnarla al Referente Covid. La suddetta autocertificazione è 

enzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il 



da allegare sempre anche alle giustificazioni per assenze dovute ad altri motivi di salute e/o 

personali. 

 

C.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 
 

 

 

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 
procedure conseguenti. 

-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 

e regionali, ovvero produrranno autocertificazione in cui si dichiara di aver seguito le disposizioni 

del MMG. 

 

C.5. Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione 

della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 

trasmissione del virus nella comunità. 

C.1. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno 

di successive valutazioni. 

C.2. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 

positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. Il Doc VI – Allegato 

(p.7) evidenzia che per i “contatti stretti” la quarantena potrà limitarsi a sette giorni al termine dei 

quali ci si dovrà sottoporre a tampone diagnostico. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 

essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non 

dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, 

il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 

 
 

D. Misure igienico-sanitarie 

 

Come previsto a p. 41 nell'Allegato del Doc. I 

 

“le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 

dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di 



misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 

strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella 

sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello 

stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto 

da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 

2020”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici 

in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti 

con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usato prodotti 

disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si 

raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli 

oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici 

sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei 

servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 

sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 

l’intero orario scolastico.” 

 

 

A tal fine, l'Istituto adotta i seguenti Piani per le misure igienico-sanitarie: 
 

 

D.1. Piano per le pulizie ordinarie 
 

L'Istituto impiega una Ditta dedicata alle pulizie ordinarie di ambienti di lavoro e aule, palestra, aree 

comuni, aree ristoro e mensa, servizi igienici e spogliatoi CHE VERRA’ CERTIFICATA TRAMITE 

CONTROLLO MENSILE DA PARTE DEL REFERENTE Covid-19 di ciascun ordine 

e grado, tramite modulo di controllo (allegato A del presente protocollo) 

 

D.2. Piano per le pulizie specifiche 
 

L'Istituto integra l'organico ordinario per le pulizie con l'assunzione di ulteriore personale ATA 

appositamente dedicato alle pulizie specifiche, in particolare di attrezzature e postazioni di lavoro, 

laboratori ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto (es. pulsantiere, mouse, maniglie, interruttori, ecc) come da registri allegati (Allegato B) al 

presente Protocollo, che il personale docente in aula avrà cura di compilare al momento 

dell’esecuzione da parte del personale per le pulizie specifiche, nonché utilizzando il materiale 

detergente con azione virucida di cui sopra in citazione, come da schede tecniche allegate al presente 

Protocollo. Il Referente Covid avrà cura di ritirare gli stessi mensilmente e depositarli in segreteria 

amministrativa 

 

D.3. Piano per le pulizie straordinarie 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi, il rapporto 

dell'ISS 58/2020 prevede la necessità di effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 



“La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura, avendo cura di chiudere le aree utilizzate dalla persona 

positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la 

circolazione dell'aria nell’ambiente, sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate 

dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni, continuare con la pulizia 

e la disinfezione ordinaria.” 

A tal fine, l'Istituto stipula convenzione con ditta specializzata in sanificazione degli ambienti: 

SANIFICAZIONI FERRUTI di Atlas Ferruti, Via Luparia 10, Casale M.to (AL), P.I. 02632710063 

 

Per ulteriori precisazioni circa la sanificazione straordinaria in caso di permanenza di persona positiva 

in classe si farà riferimento al Piano Scuola 2021/2022 e successive modificazioni con fine dello 

stato di emergenza (cfr. Doc. VI, Allegato, pp. 6-7 e Doc. XIV pag.9) 

 

 
 

E. Trasporti 

 

Il Servizio scolastico di trasporto avverrà nel rispetto del distanziamento fisico durante il viaggio e con le 

medesime precauzioni igienico sanitarie previste per gli spazi non all’aperto. (Cfr. Doc. XIV) 
 

F. Refezione 

 

In merito al servizio di refezione scolastica la normativa prevede che 

 

“oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le 

istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in modalità tali da garantire la qualità 

del servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro – potranno 

valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non 

consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità 

non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità 

dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la 

realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, 

opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, 

finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime 

dovessero risultare difficoltosi.” (All. 1, Doc. I, p, 13) 

 

A tal fine, l'Istituto prosegue l'ordinaria erogazione del servizio di mensa biologica, secondo gli 

orari previsti dal piano di studi (12.20- 13.45 per la Scuola Primaria e 13.20 – 14.45 per la Scuola 

Sec. di primo grado, intervallati da un turno di sanificazione e aerazione). Per garantire il 

distanziamento di 1 metro anche durante i pasti, saranno adibiti a mensa sia il Refettorio sia l’Aula 

Magna al piano terra all’occorrenza. Anche per Nido e Scuola dell’Infanzia il servizio mensa si 

svolgerà regolarmente, utilizzando tutti gli spazi necessari per garantire il distanziamento tra i gruppi. 

Verranno altresì potenziate e certificate le misure igienico-sanitarie come previsto ai paragrafi D.1. e 

D.2., anche con particolare attenzione ai DPI del Personale scolastico che distribuirà i pasti mono-

dose munito di visiera protettiva in plexiglass oltre che di ordinaria mascherina chirurgica. 

Le suddette misure vengono confermate nel Piano Scuola 2021/2022 (cfr Doc. VI – Allegato, p. 7) e 

successive modificazioni (Cfr. Doc XIV) 

 
 

G. Formazione e informazione 

 

In vista della più ampia diffusione delle principali informazioni e dei regolamenti scolastici ed 

istituzionali legati all'emergenza sanitaria, la normativa prevede la necessità di: 



“predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, 

al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche 

su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. Sarà utile 

prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata 

all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento 

finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. Favorire, almeno nella prima fase, 

l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella 

realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 

cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo 

campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi 

perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione 

del contagio. Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della 

scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione 

e protezione e acquisirne la tecnicalità. È importante sottolineare che le misure di prevenzione 

e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure 

igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare 

a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.” 

(All. 2, Doc I, pp. 19-20) 

 

A tal fine, si provvederà innanzitutto alla pubblicazione del presente Protocollo integrativo del 

Regolamento d'Istituto all'albo della scuola e sul sito, affinché possa avere la massima diffusione 

presso: 

 

G.1. Pubblico 

 

che potrà apprendere in maniera trasparente e immediata le misure di prevenzione e di riduzione del 

rischio di contagio adottate dall'Istituto. Inoltre, con particolare riferimento alle famiglie di alunni 

iscritti, l'aggiornamento del presente Protocollo e delle informative/normative avverrà costantemente 

tramite comunicazione diretta di circolari sul Registro elettronico. Sempre nell'ottica della 

sussidiarietà e della corresponsabilità educativa, si promuoverà la sottoscrizione di “Patti educativi di 

comunità” - come si è in procinto di fare con l'APS Tessere Territori–Alleanza per l'Educazione 

Civica – nonché alla formalizzazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” con la 

collaborazione attiva di alunni e famiglie, come previsto dalla normativa (cfr. Doc. I, p. 7) 

 

G.2. Alunni 

 

Come è stato premesso in principio al presente Protocollo, le indicazioni operative qui in oggetto 

hanno innanzitutto una finalità educativa. Pertanto, la presentazione e la promozione del rispetto del 

presente Protocollo presso l'intera comunità scolastica farà parte integrante delle attività di 

Educazione Civica che - come previsto dalle linee guida attuative della Legge 20 agosto 2019, n. 92 

- dall'A.S. 2020/2021 entreranno a far parte integrante dell'offerta formativa per tutti gli ordini e gradi 

dell'Istituto. Verrà pertanto promosso un coordinamento fattivo tra i Referenti per l'Educazione 

Civica e i Referenti Covid-19, come verrà specificato in seguito. 

 

G.3. Personale scolastico 

 

In riferimento alla formazione del personale scolastico risulta del tutto condivisibile l'osservazione 

del Rapporto ISS 58/2020 (Doc. III) per cui 



“L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con 

una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali 

e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto 

il territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il 

distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come 

modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS 

(http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute 

pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo 

contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di 

lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la 

piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei 

casi sospetti o confermati di COVID-19. I destinatari della formazione FAD sono i referenti 

COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP 

referenti COVID-19 per le scuole. Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte 

di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.” (Ivi, 

p. 14) 

 

A tal fine, l'Istituto promuove la partecipazione dei Referenti Covid-19 ai suddetti corsi nell'arco della 

finestra temporale indicata dall'ISS e la divulgazione dei contenuti presso l'intera comunità scolastica, 

come previsto dal Piano di Formazione inserito nel Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) d'Istituto. 

 

I suddetti principi vengono riconfermati nel Piano scuola 2021/2022 (Crf. Doc. VI – Allegato p. 11, 

14) 

 
 

H. Organizzazione e monitoraggio 

 

L'inedita situazione di emergenza sanitaria richiede una implementazione delle attività, delle figure 

professionali e degli organi deputati alla gestione, alla organizzazione e al monitoraggio in materia di 

sicurezza sul lavoro. Al riguardo, gli articoli 8 e 9 del DM del 26/06/2020, n. 39 prevedono 

rispettivamente che 

 

“8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, 

RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione 

della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico 

competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In 

merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 

del D. Lgs. 81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri 

medici del lavoro. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 

forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a 



continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma 

scritta e documentata. 

9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il 

Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento 

dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale 

commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.” (Doc. II, pp. 10-11) 

 

A tal fine, l'Istituto ridefinisce le competenze degli organi collegiali già esistenti, ovvero ne istituisce 

di nuovi, come segue 

 

 

 

H.1. Commissione Sicurezza (CS) 

(cfr. anche Doc VIII, punto 11) 

 

in aggiunta alle mansioni ordinarie, la CS - composta dal Coordinatore Didattico, dal Medico 

Competente e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - redige e aggiorna il 

presente Protocollo e svolge la funzione di gestione, organizzazione e monitoraggio dell'attuale fase 

di emergenza sanitaria. L'attività della CS viene affiancata in vista di un monitoraggio più capillare 

per ciascun ordine e grado dell'Istituto da 

 
 

H.2. Commissione Covid-19 (CC-19) 

(Cfr. anche Doc VIII, punto 12) 

 

nominata, presieduta e convocata a discrezione del Coordinatore Didattico e composta con la finalità 

di integrare/condividere le informazioni e coordinare le azioni tra i differenti ordini e gradi 

dell'Istituto, che verranno portate alla reciproca attenzione dai singoli 

 
 

H.3. Referenti Covid-19 (RC-19) 

 

I RC-19 svolgono un monitoraggio “locale” per ciascun ordine e grado di Istituto del rispetto delle 

presenti indicazione operative, nonché una funzione di trasmissione delle informazioni tra studenti, 

docenti, ATA, Dirigenza e Istituzioni sanitarie. Nello specifico, i RC-19 dovranno: 

 

 monitorare la compilazione e l'archiviazione dei registri di certificazione delle pulizie 
ordinarie e specifiche 

 monitorare la frequenza scolastica degli alunni, segnalando al Coordinatore Didattico, su 
indicazione dei Coordinatori di Classe e delle famiglie, che segnaleranno prontamente la 

presenza di sintomi simil-influenzali, eventuali casi di assenze prolungate 

 Collaborare con il DdP: in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL 

competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 

attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 

scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà 

alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 



esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 

dovrà: 

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire 

eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

La figura del referente covid è confermata dal Piano Scuola 2021/2022 (Doc. VI – Allegato , p. 8, Doc 

VIII, punto j, p. 7) 

I referenti Covid sono nominati come segue: 

 Nido: Cristina Montemezzo 

 Infanzia: Simona Cibin 

 Primaria: Roberta Bina 

 Secondaria I grado: Cristina Cherian 

 Secondaria II grado: Francesca Como 

 

 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Le trasgressioni delle norme e indicazioni operative di cui al presente Protocollo sono sanzionate 

secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplinare di Istituto. 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

Un buon livello ambientale di pulizia in ambito scolastico, contribuisce non solo a rendere salubre 

l’ambiente ove soggiorna quotidianamente un numero rilevante di persone, ma assume, in virtù dello 

specifico contesto, anche un aspetto educativo. 

 
Il presente documento intende fornire al Personale operante a vario titolo nella struttura scolastica, uno 

strumento utile al raggiungimento di tale obiettivo. 

 
Attraverso la descrizione di corrette procedure di pulizia e sanificazione dei vari ambienti e degli arredi 

in essi contenuti, supportate da alcune semplici nozioni di carattere igienico sanitario, si forniscono 

quelle conoscenze di base che devono essere tenute in conto nell’effettuazione degli interventi di pulizia. 

 
Poiché alcune operazioni devono essere svolte quotidianamente, mentre altre hanno diversa 

cadenza, sono state realizzate schede specifiche per ogni ambiente (aula, servizi igienici, uffici ecc.) 

dove con l’aiuto dei colori vengono evidenziati gli interventi e i diversi tempi di esecuzione. La presenza 

in ogni ambiente della specifica scheda, può risultare utile alla corretta effettuazione delle operazioni. Si 

prevede l’assunzione di responsabilità da parte dell’operatore che esegue materialmente l’intervento, 

tramite l’apposizione della firma. 

 
Un breve accenno viene anche fatto all’aspetto della sicurezza degli addetti alla pulizia, rinviando agli 

specifici documenti obbligatori. 

 
Particolare attenzione è stata infine data al capitolo dell’autocontrollo, fornendo specifici strumenti da 

utilizzare al fine di evidenziare tempestivamente criticità all’interno del “sistema”, onde poter 

intervenire efficacemente per migliorarlo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 



 

PULIZIA E SANIFICAZIONE: BREVI NOZIONI IGIENICO SANITARIE 
 

Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire “attività complesse”. Sono composte da più 

operazioni collegate tra loro e l’obiettivo a cui tendono (ambiente pulito) è fortemente dipendente dalla 

continuità con cui le stesse devono essere svolte. 

Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc) da oggetti 

e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente. L’acqua ha la funzione di diluire, 

il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l’asportazione. 

Il successo di ogni operazione di pulizia dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire, dal prodotto 

utilizzato e dalla procedura messa in atto. 

Altra operazione importante, in particolare in quei locali o su quelle superfici che possono risultare 

maggiormente contaminate da batteri, è la “sanificazione” o “disinfezione”. 

 
Disinfettare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè di 

indurre una malattia) presenti su materiali. 

 
L’uso del solo disinfettante, senza il precedente uso di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco, e la 

presenza di materiale di natura organica o grassa impedisce l’efficacia del prodotto stesso. 



 

 

E’ fondamentale ricordare che: 

 
 Non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti insieme, poiché il 

loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può effettuare la pulizia 

contemporaneamente alla disinfezione solo se si dispone di un prodotto ad azione combinata che 

contenga al suo interno sia il detergente che il disinfettante. 

 Non bisogna utilizzare soluzioni disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver perso la 

loro efficacia. 

 
L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri, è importante 

quindi che: 

 
 L’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve essere cambiata frequentemente (almeno 

dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere o più ampio o più sporco). 

Usando infatti acqua sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di microbi rispetto a quelli 

che vi erano in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo. 

 Dopo l’uso, tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli 

appositi locali magazzino non accessibili agli alunni. Anche le scope devono essere pulite dopo 

l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte. 

 Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio”, (quelle con elevato rischio di 

contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello utilizzato nelle 

altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per tali aree 

talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà poi eliminato come rifiuto. 

Infine è bene ricordare che i rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono essere 

sistemati negli appositi luoghi di raccolta individuati, per il loro successivo ritiro e allontanamento e 

deposito, nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata. 



 

 
 

PRODOTTI E ATTREZZATURE 
 

Prodotti 

I prodotti necessari e maggiormente usati per la pulizia sono 

- i detergenti per superfici e pavimenti 

- i disincrostanti 

- i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili 

I prodotti acquistati ed adoperati all’interno della struttura scolastica 

devono essere conformi alle disposizioni del Ministero della Sanità e le loro schede tecniche devono 

fornire in dettaglio informazioni circa l’utilizzo e l’applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle 

norme nazionali e comunitarie in termine di confezione, tossicità ed eco-compatibilità. 

E’ assolutamente fondamentale ricordare che i prodotti utilizzati, di qualsiasi natura essi siano, devono 

essere conservati nella loro confezione originale con relativa etichetta; ove sia possibile, sarebbe 

preferibile scegliere prodotti rispettosi della salute dell’utilizzatore e della salvaguardia dell’ambiente 

naturale. Ciò non significa che questi ultimi però possano essere usati senza precauzioni o in quantità 

illimitate, poiché la sostanza chimica contenuta al loro interno potrebbe, in quantità normali, non 

costituire un rischio, mentre in sovradosaggio potrebbe diventarlo. 

 
Prima di procedere all’uso di alcuni prodotti è necessario che il personale interessato consulti la scheda 

tecnica della sostanza utilizzata in modo da poter prendere consapevolezza dei rischi di ciò che sta 

maneggiando e delle cautele da mantenere. Copia di tale scheda dovrà essere conservata in un luogo 

accessibile al personale addetto, in modo che possa essere facilmente consultabile. 

 
Il dosaggio dei detergenti è un aspetto importante, infatti quantità insufficienti di prodotto non 

consentono un lavaggio efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di prodotto, costi 

maggiori, maggior inquinamento ambientale oltre a richiedere vari risciacqui per la sua eliminazione. 

Contrariamente a quanto si può credere, un uso eccessivo di sostanza non determina necessariamente una 

pulizia migliore. 

Per scegliere il prodotto più idoneo si deve considerare il tipo di sporco che si vuole rimuovere: 

 per uno sporco leggero giornaliero è sufficiente un detergente comune 

 per uno sporco pesante si deve utilizzare uno sgrassante adeguato 

Come detto in precedenza, si devono utilizzare soluzioni di prodotto in concentrazione 

corretta, seguendo le indicazioni riportate in etichetta. 

Ci possono essere molti modi per indicare il dosaggio di un detergente: 



 in grammi/litro, ad esempio se ci vogliono 10 gr/l significa che per ogni litro d’acqua si devono 

aggiungere 10 gr. di detergente. Per eseguire un buon dosaggio bisogna disporre di un dosatore 

sapendo che 1 ml. corrisponde a circa 1 gr. 

 in percentuale, ad esempio se ci vuole 10% di prodotto, significa che per ogni litro d’acqua 

(pari a 1000 ml) bisogna aggiungere 100 ml di detergente. 

Per eseguire un buon dosaggio bisogna anche in questo caso disporre di un dosatore. 

 in parti, ad esempio 1/3 di detergente, significa che sarà necessario preparare una miscela con 2 

parti d’acqua e 1 parte di detergente. 

 numero di tappi del dosatore per litro d’acqua. 

 in alcuni casi può essere indicato un dosaggio per più litri d’acqua, ad esempio 100 gr di detergente 

in un secchio da 5/6 litri. 

 talvolta il prodotto va utilizzato tal quale, non diluito, per locali o superfici molto sporchi. Anche 

questa possibilità viene comunque dichiarata in etichetta. 

 
Inoltre, nella preparazione della soluzione detergente/disinfettante bisogna ricordare che: 

 i recipienti devono sempre essere ben puliti. 

  il concentrato deve sempre essere diluito nel diluente, ossia è 

necessario diluire sempre il detergente nell’acqua e mai viceversa. Questa semplice e buona regola 

evita un eccessivo sviluppo di schiuma e riduce il rischio di eventuali reazioni violente del prodotto. 

  dopo l’utilizzo è necessario sempre risciacquare gli attrezzi e riporli 

puliti. 

 Adibire locali idonei o armadietti chiusi a chiave allo stoccaggio dei prodotti. In particolare separare 

i materiali di uso quotidiano dalle scorte di materiali infiammabili e/o nocivi ed irritanti. Questi ultimi 

non devono essere riposti nelle zone attigue la cucina o la centrale termica. Inoltre tutte le sostanze 

chimiche devono essere poste in luoghi diversi da dove vengono stoccati i materiali in uso per il 

servizio di refezione, come piatti, bicchieri, posate, tovaglie e tovaglioli,ecc. 

 Utilizzare solo ed esclusivamente i detergenti presenti in magazzino e rispettare le concentrazioni 

indicate senza miscelare prodotti diversi poiché tale procedura può determinare la formazione di gas 

irritanti. 

 Prendere visione delle schede di sicurezza e delle schede tecniche delle sostanze. 

 Segnalare eventuali guasti o anomalie di qualsiasi genere che possano presentarsi sulle attrezzature 

utilizzate che possano compromettere la loro funzionalità e la sicurezza dell’operatore 



Alcune operazioni di pulizia devono essere eseguite con l’uso di specifiche attrezzature. Ogni 

attrezzatura ha un proprio uso specifico, quindi è necessario scegliere in modo accurato quella più idonea 

allo scopo. 

 
Ogni operatore deve vigilare affinché i macchinari e i materiali siano tenuti in buono stato di efficienza 

e pulizia. 

 
Dovranno quindi essere regolarmente puliti ed igienizzati dopo l’uso. Se tale operazione venisse meno, 

le spugne, i teli, gli stracci potrebbero divenire veicoli d’infezioni. 

Panni e stracci non monouso devono essere lavati in lavatrice a temperature superiori ai 60°C e se 

utilizzati in zone ad “alto rischio” devono poi essere disinfettati. 
 
 

Il locale magazzino o gli armadietti dove vengono stoccate le attrezzature utilizzate nelle operazioni di 

pulizia devono essere chiusi a chiave in modo da renderli inaccessibili agli estranei al servizio (e 

soprattutto agli allievi). Le chiavi d’accesso devono essere custodite dal personale incaricato. 

 
Le attrezzature che devono essere messe a disposizione degli operatori in modo tale che essi possano 

svolgere in modo efficace e idoneo le attività di pulizia e sanificazione sono: 

 

 
Attrezzature manuali utilizzate per spolveratura e spazzatura: 

 
 Scope tradizionali per la spazzatura a secco 

 Scope di nylon, scope “a frange”, scope “a trapezio” o scope a trapezio “lamellare” da rivestire 

con garze inumidite per la spazzatura “a umido” 

 Aste di prolunga per le scope 

 Palette raccogli sporco 

 Cestini e sacchi porta rifiuti 

 Carrelli per sacchi porta rifiuti e altri materiali 

 Panni e stracci lavabili non monouso (da lavare, igienizzare e stoccare nuovamente dopo l’uso). 

Ogni panno dovrà avere colore differente in base al locale dove dovrà essere utilizzato (zona ad 

alto, medio o basso rischio). 

 Panni e stracci monouso da cambiare ogni qualvolta si cambi aula o più spesso nei locali ad alto 

rischio, da gettare nei rifiuti dopo l’uso. 



Attrezzature manuali utilizzate per il lavaggio di pavimenti, superfici e arredi 

 Secchi di plastica 

 Carrello con “sistema mop” dotato di: due secchi in plastica di 

colore diverso per acqua pulita e acqua sporca con detergente, il mop (bastone con frangia) e lo 

strizzatore manuale. Questa attrezzatura non può essere “promiscua”, infatti il mop dei bagni ad 

esempio non solo non potrà essere usato in altri locali, ma dovrà essere sottoposto ad una pulizia 

e successiva detersione accurata prima del nuovo riutilizzo. 

 
 Attrezzo lavavetri

 

 
Macchinari automatici 

 
 Lavapavimenti

 Lavatrici

 Aspirapolvere

 Lava asciuga automatica

 

 

 
 

Al fine di tutelare se stessi da eventuali rischi, nell’utilizzo di alcuni materiali ed attrezzature, gli 

operatori devono porre particolare attenzione ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI), 

indicati dal datore di lavoro. 

 
Se ne citano alcuni a titolo di esempio: 

 Camici da lavoro monouso o riutilizzabili (in quest’ultimo caso anche tali indumenti dopo le 

operazioni di pulizia e sanificazione devono essere lavati e igienizzati). 

 Guanti monouso e non 

 Scarpe antiscivolo 

 Calzari di gomma 

 Mascherine 



 

 

PRINCIPALI PROCEDURE PER LA PULIZIA/SANIFICAZIONE degli ambienti e degli 

arredi. 

1. Spazzatura dei pavimenti 
 

SPAZZATURA 

TRADIZIONALE 

A SECCO 

 

Attrezzatura: 

- scopa tradizionale 

 
Criticità: 

- la polvere sollevata si deposita 

sull’arredamento (conviene 

spazzare prima di pulire gli arredi). 

- rimangono residui sul pavimento. 

- i tempi di lavoro sono lunghi. 

 
Procedura: 

 
La tecnica utilizzata sarà la medesima per entrambe le 

metodologie: 

 Iniziando da un lato del locale, pulire con attenzione 

gli angoli ed il perimetro e poi passare 

successivamente alle parti rimanenti. 

 In presenza di banchi e sedie, essi andranno spostati 

verso la zona “libera” del locale per essere poi 

riposizionati al termine dell’operazione. Lo sporco 

andrà convogliato nel punto più vicino all’ingresso 

dell’aula. 

 Mantenere sempre la stessa direzione per la 

spazzatura e non sollevare la scopa per evitare il 

rilascio del materiale precedentemente raccolto. 

 Lo sporco posto in un punto vicino all’ingresso 

deve essere raccolto con la scopa e la paletta e 

infine versato all’interno del sacco porta rifiuti. 

Nella spazzatura “a umido” è importante ricordare di 

tenere puliti i panni utilizzati nel corso delle 

operazioni. 

SPAZZATURA CON METODO 

“A UMIDO” 

 
Attrezzatura: 

- si consiglia di usare una scopa di 

nylon rivestita con un panno 

umido ben strizzato, o una scopa 

“a frange” o una scopa “a trapezio”, 

entrambe rivestite con delle garze 

inumidite. Esistono in commercio 

inoltre delle scope “a trapezio 

lamellare” cui vanno applicate delle 

mini garze monouso. 

- paletta in plastica e del sacco porta 

rifiuti. 

Vantaggi: 

- la polvere non si solleva perciò si 

possono pulire gli arredi prima di 

aver effettuato la spazzatura. 

- anche lo sporco meno evidente 

viene rimosso. 

- in una sola operazione si scopa e si 

spolvera. 



2. Lavaggio dei pavimenti 

 

 
Procedura: 

- riempire il secchio blu con acqua e   detergente 

e il secchio rosso con una piccola quantità di 

acqua; 

- procedere poi bagnando metà frangia del mop 

o parte dello straccio nel secchio blu, strizzarlo 

per evitare accumulo di acqua e infine passarlo 

sui pavimenti; 

- ogni 6-7 metri lavati sciacquare il mop nel 

secchio rosso e strizzarlo accuratamente; 

- immergerlo successivamente nel secchio blu, 

strizzare nuovamente e continuare la pulizia. 

- se c'è molto sporco si può passare il mop poco 

strizzato, lasciarlo agire e poi ripassarlo ben 

strizzato. 

- cambiare la soluzione di acqua e detergente del 

secchio blu dopo aver pulito ogni aula. 

- (Nei casi in cui sia richiesto dal prodotto in 

dotazione risciacquare a fondo con acqua 

pulita). 

LAVAGGIO 

 
Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con due secchi in 

plastica di colore diverso (ad esempio: 

rosso per l'acqua sporca e blu per l'acqua 

pulita con il detergente), il mop (bastone 

con frangia) e lo strizzatore manuale 



3. Disinfezione dei pavimenti 
 

 

 

 

DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI 

 

Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- tre secchi in plastica di colore diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con tre secchi in 

plastica di colore diverso (ad esempio: 

rosso per l'acqua sporca, blu per l'acqua 

pulita con il detergente e verde per la 

soluzione disinfettante), il mop 

(bastone con frangia) e lo strizzatore 

manuale 

- soluzione disinfettante 

E’ importante ricordare che per consentire 

un’azione più efficace del disinfettante sui 

pavimenti bisogna precedentemente effettuare la 

pulizia ordinaria, quindi: 

 
lavare, sciacquare e far asciugare bene i 

pavimenti prima di procedere alla disinfezione 

 
- passare lo straccio, imbevuto della soluzione 

disinfettante contenuta nel secchio verde, sul 

pavimento; 

- non sciacquare dopo l’operazione; 

- aerare l’ambiente. 



4. Pulizia dei cestini e raccolta rifiuti 

 

 
Procedura: 

 Rimuovere il sacco dal cestino e senza 

comprimerlo, chiuderlo nella parte superiore. 

Inserirlo all’interno di un sacco più grande;

pulire il cestino con un panno umido bagnato in 

acqua e detergente;

 inserire un nuovo sacchetto pulito all’interno del 

cestino;

 il sacco più grande dovrà essere chiuso quando 

ancora non sarà completamente pieno e 

trasportato fino al cassonetto apposito.

 
 

Attrezzatura: 
 

- sacco grande per la raccolta dei 

sacchetti 

- panno umido (acqua e detergente) 



5. Pulizia e disinfezione degli arredi 
 
 

PULIZIA A UMIDO 
 

Attrezzatura: 
 

- stracci in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 

- soluzione detergente 

- sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 

 
Procedura: 

 indossare gli idonei DPI; 

- passare gli arredi con il panno (panno spugna o 

panno mono-uso o stracci lavabili) bagnato nella 

soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco; 

I panni vanno lavati frequentemente quindi 

mettere quelli sporchi non monouso nel sacco 

apposito da inviare al successivo lavaggio 

- sciacquare con un panno pulito e bagnato in acqua; 

Nelle pulizie quotidiane è importante prestare 

particolare attenzione ai punti in cui si raccoglie 

maggiormente la polvere e alle superfici che 

vengono toccate da più persone (maniglie, telefoni, 

corrimano, interruttori...). 

- togliere macchie e impronte su vetri e materiale 

analogo con panni e apposito detergente. 

DISINFEZIONE 
 

Attrezzatura: 

- panni in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 

- soluzione disinfettante 

- sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 

 
Procedura: 

Le superfici devono essere precedentemente pulite e 

sciacquate. 

- applicare con i panni appositi la soluzione 

disinfettante preparata al momento o nebulizzare 

il prodotto disinfettante per raggiungere tutte le 

zone, anche quelle più difficili; 

- non sciacquare dopo l’operazione; 

- aerare l’ambiente. 



6. Pulizia dei servizi igienici 

Assegnare ad ogni operazione un “codice colore” relativo al rischio alto, medio o basso 

che caratterizza le diverse zone o superfici da detergere e disinfettare. In base al rischio 

verranno utilizzati panni e secchi dello stesso colore in modo da differenziarli dagli altri ed 

evitare possibili contaminazione tra zone sporche e pulite: 

o Rosso: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone ad alto rischio quali le 

superfici del wc e le zone adiacenti ad esso. 

o Giallo: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone a medio rischio quali le 

superfici del lavabo e le zone adiacenti ad esso. 

o Verde: utilizzo di panni e secchi di questo colore per le operazioni di disinfezione. 

 
 

 
Attrezzatura: 

- stracci o panni mono-uso e secchi 

di colore rosso, giallo e verde. 

Sarebbe preferibile per le pulizie 

delle parti esterne e dei bordi 

utilizzare panni mono-uso o 

altrimenti se si utilizzano stracci 

comuni, questi vanno lavati oltre i 

60°C con detergente e poi 

disinfettati con la soluzione 

apposita 

o 

sistema mop: carrello con tre 

secchi in plastica di colore diverso 

(ad esempio: rosso per l'acqua 

sporca, blu per l'acqua pulita con il 

detergente e verde per la soluzione 

disinfettante), il mop (bastone con 

frangia), lo strizzatore manuale e 

secchio per la soluzione 

disinfettante. 

- scopini per le pareti interne dei 

water 

- soluzione detergente 

- soluzione disinfettante 

- disincrostante 

- stracci in stoffa e spazzolone 

Procedura: 

dopo ogni uso collettivo da parte degli alunni (o al 

bisogno): 

 indossare gli idonei DPI; 

 aerare i locali; 

- scaricare lo sciacquone del water e distribuire il 

prodotto detergente apposito, lasciandolo agire 

per qualche minuto; 

- vuotare i cestini porta-rifiuti (se necessario); 

- spazzare i pavimenti (se necessario); 

- pulire i sanitari (con il detergente apposito e 

scopino), le zone circostanti e le altre attrezzature 

di uso collettivo; 

- sciacquare gli scopini nel water e mantenerli poi 

immersi negli appositi porta-scopini contenente 

la soluzione disinfettante (la soluzione va 

cambiata ogni giorno); 

- disinfettare le pareti interne del water versando 

direttamente la soluzione; 

- pulire eventuali piastrelle sporche; 

- lavare i pavimenti; 

- gli stracci usati per le pulizie e la disinfezione 

delle pareti esterne e dei bordi dei water devono 

essere diversi e mantenuti separati da quelli per 

la pulizia delle altre parti del bagno; 

- controllare ed eventualmente ripristinare il 

materiale di consumo; 

al termine della giornata: 

 indossare gli idonei DPI; 

 aerare i locali; 

- preparare il secchio rosso con la corretta 

concentrazione di acqua e detergente (seguendo 

le istruzioni riportate sull’etichetta misurare con 

l’apposito dosatore la quantità di prodotto da 



utilizzare); 

- prelevare dal carrello attrezzato il prodotto 

disincrostante per wc pronto all’uso e 

distribuirlo sui bordi interni della tazza; 

- utilizzare lo scopino del wc per distribuire il 

prodotto e rimuovere eventuali incrostazioni; 

- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato 

sull’etichetta; 

- nel contempo immergere il panno di colore rosso 

nella soluzione detergente, poi prelevare e 

strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno rosso con la soluzione 

detergente in quattro parti ed effettuare la 

detersione nella zona water iniziando dalle zone 

più pulite proseguendo man mano verso quelle 

più sporche, in particolare: 

- con la prima facciata del panno detergere il 

contenitore della carta igienica, la vasca di 

deposito dell’acqua ed il relativo pulsante; 

- con la seconda facciata del panno detergere il 

coperchio, la parte superiore e sottostante 

del sedile, e il bordo superiore della tazza; 

- ripiegare il panno su se stesso e con la terza 

facciata detergere la parte esterna della tazza 

e il piastrellato adiacente ad essa; 

- con la quarta facciata infine detergere il 

manico dello scopino e il contenitore porta 

scopino; 

- successivamente far scorrere l’acqua nella tazza 

e per sciacquare la soluzione disincrostante 

completamente utilizzare lo scopino; abbassare 

il sedile e chiudere il coperchio. 

- gettare il panno sporco nel sacco dei rifiuti se 

monouso oppure in quello di raccolta dei panni 

sporchi se riutilizzabile, poiché successivamente 

dovrà essere lavato oltre i 60 C° e poi 

disinfettato; 

- immergere un panno giallo nella soluzione 

detergente contenuta nel secchio giallo, 

strizzarlo, prelevarlo e ripiegarlo nuovamente in 

quattro parti: 

- con la prima facciata detergere la porta 

(particolarmente la maniglia e le zone soggette ad 

impronte) e gli interruttori; 

- con la seconda facciata detergere lo specchio e i 

distributori delle salviette e del sapone; 



- ripiegare il panno su se stesso e con la terza 

facciata detergere la rubinetteria e la parte interna 

del lavabo e poi far correre l’acqua per 

risciacquare eventuali residui; 

- con la quarta e ultima facciata detergere la parte 

esterna del lavabo ed eventuale basamento e il 

piastrellato ad esso adiacente; 

- gettare il panno nel sacco dei rifiuti se monouso 

oppure in quello di panni sporchi se riutilizzabile 

in modo che successivamente possa essere lavato 

oltre i 60°C e disinfettato; 

- ripristino del materiale di consumo ove 

necessario; 

- eseguire l’operazione di scopatura con metodo “a 

umido”. 

- procedere al lavaggio dei pavimenti; 

o Disinfezione 

- indossare i DPI idonei; 

- preparare il secchiello verde con la corretta 

concentrazione di acqua e disinfettante 

(seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta 

misurare con l’apposito dosatore la quantità di 

prodotto da utilizzare); 

- immergere il panno in microfibra di colore verde 

nella soluzione disinfettante, poi prelevare e 

strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno in quattro parti   ed effettuare 

la disinfezione seguendo l’ordine di esecuzione 

precedentemente utilizzato per le operazioni di 

detersione; 

- gettare il panno, se monouso, nel sacco dei rifiuti 

oppure se riutilizzabile nel sacco di raccolta dei 

panni sporchi in modo che poi successivamente 

potrà essere lavato oltre i 60°C e poi disinfettato; 

- cambiare la soluzione disinfettante nei porta- 

scopini del water; 

- passare l’attrezzo impregnato della soluzione 

disinfettante sul pavimento mantenendo sempre 

la stessa direzione di movimento senza mai 

tornare indietro e senza mai alzarlo da terra; 

- fare in modo che le superfici restino bagnate per 

almeno 5 minuti. 

Le piastrelle dei servizi igienici vanno pulite 

quotidianamente e al bisogno; vanno inoltre 

disinfettate almeno una volta al mese. 



RICORDARSI: nei bagni non devono mancare: 
 

 sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenenti sapone liquido (da non 

riempire troppo e da lavare internamente ogni qual volta si riempiono); 

 carta igienica nei distributori; 

 asciugamani usa e getta (singoli o in rotoloni) nei dispenser/distributori; 

 
7. Pulizia di aule, corridoi e dormitori 

 

 

 
Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore 

diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con due 

secchi in plastica di colore diverso 

(ad esempio: rosso per l'acqua 

sporca e blu per l'acqua pulita con 

il detergente), il mop (bastone con 

frangia) e lo strizzatore manuale; 

- stracci in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 

- sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 

- soluzione detergente 

- soluzione disinfettante 

Procedura: 

 indossare gli idonei DPI; 

 aerare i locali; 

 vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 

 aspirare/battere pavimenti tessili, stuoie e 

zerbini; 

 spazzare i pavimenti (se si spazza a umido si 

dovrà spazzare dopo aver pulito gli arredi e prima 

di lavare i pavimenti); 

 pulire i banchi e gli arredi (spolverare quelli non 

lavabili e pulire con acqua e detergente le 

superfici lavabili); 

 rimuovere macchie e impronte da porte, porte a 

vetri e sportellerie; 

 pulire i punti che vengono toccati da più persone, 

come ad esempio i corrimano, gli interruttori, le 

maniglie delle porte e le zone circostanti; 

 lavare le lavagne; 

 lavare i pavimenti. 

E’ importante ricordare di pulire anche i caloriferi, 

i convettori e le bocchette di aerazione. 

Per effettuare questa operazione è necessario: 

- ove possibile aprire le finestre; 

- se possibile utilizzare un aspirapolvere e, tenendo 

la bocchetta in posizione piatta, procedere 

all’aspirazione delle superfici intervenendo 

prima sulle parti alte e proseguendo poi verso il 

basso; porre particolare attenzione agli angoli, 

alle fessure e alle bocchette di aerazione; 

- se non è possibile utilizzare un aspirapolvere, 

effettuare l’operazione tramite l’uso di un panno 



 

 

e 

i 

e 

- infine pulire esternamente tutti i caloriferi, 

convettori e le bocchette di aerazione 

risciacquare 

Periodicamente andranno puliti armadi, ripiani, 

giocattoli pareti, porte, tapparelle, attrezzature 

rimosse le ragnatele. 

apposito e una soluzione detergente. Immergere 

il panno nel secchio contenente la soluzione di 

acqua e detergente, strizzarlo accuratamente e 

procedere alla pulizia; 



 

8. Pulizia dei locali adibiti ai pasti 
 

 

 
Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore 

diverso. 

o 

- sistema mop: carrello con due 

secchi in plastica di colore diverso 

(ad esempio: rosso per l'acqua 

sporca e blu per l'acqua pulita con 

il detergente), il mop (bastone con 

frangia) e lo strizzatore manuale; 

- stracci in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 

- sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 

- soluzione detergente 

- soluzione disinfettante 

Procedura: 

 indossare gli idonei DPI; 

 aerare i locali; 

 vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 

 pulire carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e 

consumare il cibo; 

 spazzare i pavimenti (se si spazza a umido, si 

dovrà spazzare dopo aver pulito gli arredi e prima 

di lavare i pavimenti); 

 pulire i punti che vengono toccati da più persone, 

come ad esempio i corrimano, gli interruttori, le 

maniglie delle porte e le zone circostanti; 

 disinfettare carrelli e tavoli usati per distribuire 

e consumare il cibo (se in dotazione si può usare 

un prodotto ad azione combinata 

detergente/disinfettante); 

 lavare i pavimenti. 

 
Non risulta indispensabile disinfettare i pavimenti (se 

in dotazione, si può usare quotidianamente un prodotto

 ad azione combinata 

detergente/disinfettante). 

Se i tavoli hanno un uso promiscuo, vengono quindi 

usati sia per mangiare che per fare altre attività (come 

disegnare e giocare), risulta necessario: 

 lavarli e disinfettarli prima del pasto; 

 lavarli dopo il pasto (se in dotazione, utilizzare 

per il lavaggio e la successiva disinfezione il 

prodotto ad azione combinata). 

Periodicamente o al bisogno andranno puliti gli 

arredi non di uso quotidiano. 



9. Pulizia della palestra 

 
Le aree dedicate all’attività fisica, poiché talvolta vengono utilizzate anche da soggetti 

terzi, come ad esempio le associazioni sportive esterne, richiedono più di ogni altro locale 

una particolare attenzione sia per la pulizia che per la sanificazione. 

 

 
Procedura: 

 
 indossare gli idonei DPI; 

 aerare i locali; 

 vuotare e pulire i cestini porta-rifiuti; 

 spolvero dei pavimenti “a umido”; 

 spolvero e lavaggio accurato delle attrezzature 

sportive; 

 spolvero “a umido” di arredi e suppellettili 

tramite l’uso di apposito detergente. In 

particolare bisognerà anche porre attenzione alla 

pulizia ed igienizzazione delle panche; 

 lavaggio (meglio se con utilizzo di 

apparecchiatura “lava-asciuga”) del pavimento 

della palestra; 

 
Lavaggio e sanificazione dei servizi igienici, degli 

spogliatoi e delle docce. 

stracci in stoffa e spazzolone, 

due secchi in plastica di colore 

diverso 

stracci in stoffa lavabili o panni- 

spugna monouso 

sacco per raccogliere i panni 

sporchi non monouso 

soluzione detergente 

soluzione disinfettante 

eventuale apparecchiatura “lava 

asciuga pavimenti” 

- 

 
- 

- 

- 

Attrezzatura: 

- 

 

 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE SECONDA 



 

FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 
 

Ogni operazione di pulizia nel suo complesso deve essere svolta secondo le modalità 

descritte nelle pagine precedenti e rispettando le tempistiche predefinite. Infatti in base al 

locale o alla superficie che si deve trattare, al suo livello di rischio collegato alla maggiore 

o minore contaminazione da parte di microrganismi e al numero di soggetti che vi entrano 

in contatto, sarà necessario procedere alla pulizia o/e sanificazione in modo più o meno 

frequente. 

 
Le attività sono suddivise in ordinarie, quali: 

 
 giornaliere (G) (solo nel caso dei servizi igienici si dovranno prevedere 

complessivamente 3 passaggi, uno dopo l’intervallo di metà mattina, uno dopo 

pranzo e a fine giornata) 

 tre volte la settimana (S/3) 

 settimanali (S) 

 mensili (M) 

 tre volte l’anno (A/3) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le 

vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

 due volte l’anno (A/2) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante 

le vacanze pasquali) 

 annuali (A) (da eseguirsi prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 
e straordinarie, ossia da effettuare in caso di eventi particolari e non prevedibili. 

 
Vengono riportate nella tabella sottostante le diverse attività di pulizia e sanificazione che 

devono essere svolte dagli operatori e le loro relative cadenze temporali. 

 

 
1. 

Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 

adiacenti. Lavaggio pavimenti 

 

G/2 

 
2. 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta 

igienica,ecc.) 

 
G/2 

 

 

 
3. 

 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli 

specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce (se presenti). Oltre al 

lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un 

deodorante. Lavaggio pavimenti. 

 

 

G 



 

 
4. 

 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) 

 
G 

 

5. 

 

Lavaggio pavimenti dei servizi igienici e spogliatoi palestra. G 

 

6. 

 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli . G 

 

7. 

 
Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e consumare il cibo. G 

 
8. 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi 

contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

 

G 

 

9. 

 

Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree esterne. G 

 

10. 

 

Lavaggio dei pavimenti delle aule,u ffici,laboratori,palestra,corridoi S/3 

 

11. 

 
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. S/3 

 

12. 

 
Spolvero dei computer nel laboratorio informatico. S/3 

 

13. 

 
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S/3 

 
14. 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati. 

 

S/3 

 

15. 

 

Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne. S 

 

16. 

 

Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico). S 

 

17. 

 

Spolveratura “a umido” di arredi vari S 

 

18. 

 

Pulizia mancorrenti e ringhiere. S 

 

19. 

 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

 

20. 

 

Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). S 



 

 

21. 

 

Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra. S 
 

22. 

 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico. 
 

M 

 

23. 

 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici 
 

M 

 

24. 

 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali. 
 

M 

 

25. 

 

Pulizia di porte, portoni. 
 

M 

 

26. 

 

Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 
 

M 

 

27. 

 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, laboratori,… 
 

A/3 

 

28. 

 

Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. 
 

A/3 

 

29. Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, 

bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

 

A/3 

 

30. 

 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 
 

A/3 

 

31. 

 

Lavaggio a fondo pavimenti trattati con cera (deceratura e inceratura) 
 

A/2 

 

32. Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della 

palestra e dei laboratori. 

 
A/2 

 

33. 

 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo 

scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati 

preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

 
A/2 

 

34. 

 

Pulizia aree verdi e attrezzatura ludica A/2 

 

35. 

 

Pulizia delle bacheche. 
 

A/2 

 

36. 

 

Pulizia di targhe e maniglie. 
 

A/2 

 

37. Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie, attrezzi della 

palestra,..). 

 

A/2 



 

 

38. 

 

Lavaggio tende non plastificate. A/2 
 

39. 

 

Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra 
 

A 

 

40. 

 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, laboratori, uffici... 
 

A 

 
41. 

 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso nei 

seminterrati, degli archivi, delle scaffalature aperte e del magazzino 

prodotti/attrezzi. 

 
A 

 

42. 

 

Lavaggio punti luce e lampadari (compreso montaggio e smontaggio). 
 

A 

 

 

Oltre a queste attività che vengono svolte in modo ordinario, è necessario tenere presente 

che alcune operazioni risultano da effettuare in modo “straordinario”. 



 

 

SCHEDE AMBIENTE 

 

Le schede ambiente risultano utili nella pratica a coloro che effettuano gli interventi di 

pulizia. Tali procedure infatti riepilogano brevemente le singole fasi da mettere in atto in 

ogni singolo locale. E’ utile che ognuna di queste sia posta nella zona di riferimento in modo 

che possa essere utilizzata come promemoria da chi deve operare. 

La consultazione, al bisogno, della scheda ambiente potrà così evitare errori nella 

successione delle singole operazioni di pulizia e nell’uso dei prodotti e delle attrezzature 

fornite, garantendo agli operatori un costante supporto nel corso del loro lavoro. 

 
Si riporta di seguito l’elenco delle principali schede ambiente relative ognuna ad un singolo 

locale o area della struttura scolastica, facenti riferimento ai principali interventi giornalieri 

per svolgere in modo accurato le procedure di pulizia e sanificazione. 

 
1. Servizi igienici 

2. Aule didattiche 

3. Uffici 

4. Palestra 

5. Spogliatoi 

6. Corridoi e scale 

7. Refettorio 



Scheda ambiente 
 

SERVIZI IGIENICI 

 

 OGNI GIORNO 

  (G/2) Dopo intervallo del mattino (o al bisogno): 

  Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone 

adiacenti. Lavaggio pavimenti. 

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica,ecc.) 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

 Aerazione i locali. 

    (G) A fine giornata: 

     Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici. 

 Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

 lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, 

delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle docce 

(se presenti). 

 Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un 

deodorante. 

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica,ecc.). 

 Lavaggio pavimenti. 

 
 OGNI SETTIMANA 

 Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

 

OGNI MESE 

 Lavaggio pareti piastrellate

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze 

natalizie e durante le vacanze pasquali) 

 Lavaggio cestini gettacarte e/o al bisogno

 Pulizia dei vetri interni delle finestre
 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

o Lavaggio punti luce e lampadari 
o Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,… 



Scheda ambiente 
 

AULE DIDATTICA 

 

OGNI GIORNO 

 Sanificazione di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli a metà mattina, nella pausa pranzo e a metà pomeriggio

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

 Sanificazione di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

 
TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

 Spolveratura a “umido” di arredi vari
 

OGNI MESE 

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

 Pulizia delle porte

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 Lavaggio punti luce e lampadari

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,…

 
 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Pulizia vetri interni delle finestre

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

• Lavaggio punti luce e lampadari 

• Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

• Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 

(aria condizionata), termoconvettori, canaline,… 

 
 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 
 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

 Lavaggio tende non plastificate

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

 Pulizia di targhe e maniglie

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie



Scheda ambiente 
 

UFFICI 
 

OGNI GIORNO 

 Sanificazione di tavoli e superfici varie, sanificazione tastiere, mouse ecc…

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

 Spolveratura a “umido” di arredi vari Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini

 

OGNI MESE 

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

 Pulizia dei computer

 Pulizia delle porte

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera

 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

 Pulizia vetri interni delle finestre

 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 
 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

 Lavaggio tende non plastificate

 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie

 Pulizia di targhe e maniglie
 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 Lavaggio punti luce e lampadari

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,…



Scheda ambiente 
 

PALESTRA 

 

 

OGNI GIORNO E DOPO EVENTUALE UTILIZZO DI ESTERNI 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

 Sanificazione attrezzature

 Aerazione locali

 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra e delle panche

 

OGNI MESE 

 Pulizia delle porte

 Lavaggio a fondo pavimento

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 Lavaggio cestini gettacarte o  al bisogno

 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 
 

 Pulizia dei vetri interni e esterni delle finestre

 Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 
 

o Lavaggio punti luce e lampadari 

o Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 
o Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,… 



Scheda ambiente 
 

SPOGLIATOI PALESTRA 

 

 

OGNI GIORNO E DOPO EVENTUALE UTILIZZO DI ESTERNI 

 Aerazione locali dopo ogni lezione

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

 lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle panche.

 Lavaggio pavimenti.

 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia a fondo dei pavimenti e pareti, arredi e accessori 

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. 

 

OGNI MESE 

 Pulizia dei vetri interni delle finestre

 

 
TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 Pulizia vetri interni delle finestre

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno

 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 
 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre

 Lavaggio tende non plastificate

 Lavaggio a fondo dei pavimenti

 

(A) UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 Lavaggio punti luce e lampadari

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,…



Scheda ambiente 
 

CORRIDOI E SCALE 
 

OGNI GIORNO 
 

o Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti 
o Spazzatura di tutti i pavimenti 

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

 Spolveratura a “umido” di arredi vari

 Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie

 Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga

 

OGNI SETTIMANA 

 Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri

 Pulizia mancorrenti e ringhiere

 Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico)

 

OGNI MESE 

 Pulizia delle porte e portoni

 Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera
 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali
 Lavaggio tende non plastificate
 Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie
 Pulizia di targhe e maniglie

 Pulizia delle bacheche

 Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche 

un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere 

la polvere.

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

 Pulizia vetri interni delle finestre

 

(A) UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 
 Lavaggio punti luce e lampadari

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,…



Scheda ambiente 
 

REFETTORIO 

 
 

OGNI GIORNO 

 Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti

 Pulire e disinfettare carrelli e tavoli utilizzati per distribuire e consumare il cibo.

 Lavaggio del pavimento

 Sanificazione di tutti tavoli e sedute dopo ogni turno in mensa

 
TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

 Spolveratura di tutte le superfici orizzontali

 Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati

 Spolveratura a “umido” di arredi vari

 Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie
 
OGNI MESE 

 

• Pulizia dei vetri interni delle finestre 

• Pulizia delle porte 

• Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

 
 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze 

pasquali) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti

 Pulizia vetri interni delle finestre

 Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno

 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 
 

 Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali

 Lavaggio tende non plastificate

 Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera

 Sanificazione a fondo di tavoli, sedie, armadi

 

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

 Lavaggio punti luce e lampadari

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili

 Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori, canaline,…



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA 



 

AUTOCONTROLLO 
 

Nel corso dell’anno scolastico risulta fondamentale controllare la qualità del servizio di pulizia e 

sanificazione affinché eventuali criticità possano essere tempestivamente rimosse. 

 

La quotidiana vigilanza e la costituzione di Organismi di controllo interni (Commissioni), consente di 

verificare oltre all’efficacia dell’intervento anche la rispondenza tra la periodicità prevista dal presente 

Documento e l’effettiva esecuzione delle opere. Il controllo, purché garantisca una visione d’insieme 

dell’intero edificio scolastico, può essere effettuato a campione, su zone e locali diversi, assicurando 

un’adeguata rotazione. 

 

Strumenti utili al controllo sono rappresentati da: 

 

 Registro delle attività 

Composto da “schede interventi” che devono riportare giornalmente gli interventi svolti, 

controfirmati dall’operatore che ne ha curato l’esecuzione. Le schede devono essere mantenute 

visibili nell’ambiente cui si riferiscono. 

 

 Registro di Autocontrollo 

Deve contenere, i Verbali e le Schede utilizzate durante le verifiche delle Commissioni 

 

 Schede di valutazione 

Specifiche per ogni tipologia di ambiente, da utilizzare nel corso delle verifiche delle 

Commissioni. 

 

 Verbali di controllo 

Da utilizzare per le verifiche delle Commissioni. 

 

Viene costituita una Commissione che effettuerà le verifiche mensilmente; 

 

 

Il calendario delle verifiche da parte delle Commissioni, sarà deciso direttamente dal Dirigente 

Scolastico il quale con un breve preavviso convocherà i componenti della Commissione. 

 

 
I luoghi da ispezionare (“Unità”) dovranno essere scelti direttamente dalla Commissione prima del 

sopralluogo; ogni “Unità” è costituita da un singolo ambiente (ad esempio un aula, un ufficio, un 

laboratorio, un “blocco” servizi igienici ecc.). 

Per esprimersi sulla sufficienza o meno delle condizioni di pulizia dei vari ambienti si dovrà valutare 

l’eventuale: 

 

 presenza di sporco diffuso sulle superfici; 

 presenza di depositi di polvere; 

 presenza di impronte o macchie; 



 presenza di ragnatele; 

 presenza di residui di sostanze di varia natura; 

 mancata sostituzione di sacchetti porta rifiuti; 

 mancata vuotatura di cestini o posacenere; 

 assenza di carta igienica, sapone, carta asciugamani cestini per rifiuti nei servizi igienici. 

 

In relazione al numero e alle tipologie di anomalie rilevate, la Commissione, individuando le possibili 

cause, identificherà opportune azioni correttive. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE Esempio DATA:............................................... 
 

AULA DIDATTICA 
 

 

UNITA’: ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Rispondenza tra quanto previsto nel Documento di “Pulizia e Sanificazione della struttura 

scolastica” e le operazioni effettuati risultanti dal “Registro degli interventi” 

BUONA □ □ □ □ SCARSA 

Rilievo condizioni di pulizia 
 

 Sufficiente Non sufficiente 

pareti/ soffitti   

pavimenti   

porte   

punti luce   

banchi   

sedie   

arredi vari   

lavagna   

armadi   

scaffalature   

vetri   

davanzali   

tende   

 
 

FIRMA ………………………. 

…………………………… 

…………………………… 
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VERBALE DI CONTROLLO 
 
 

Data:……………………………………….. 
 

Unità ispezionate: 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
 

Presenti al sopralluogo (precisare qualifica): 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

In base all’ispezione effettuata si evidenziano criticità nelle: 
 

□ Procedure di pulizia e sanificazione giornaliera ( G/2 G ) 
 

□ Procedure di pulizia e sanificazione frequenti ( S/3 S M ) 

□ Procedure di pulizia e sanificazione saltuarie ( A/3 A/2 A ) 

□ Non si evidenziano criticità 
   

 

Azioni correttive: 
 
 

 

 

 
 

Firma …………………………. 
 

………………………….. 

http://www.alexandriainternationalschool.org/
mailto:info@alexandriainternationalschoo.org
mailto:segreteria@alexandriainternationalschool.org


 
 

 

 
 
 
 
 

Allegato B 

 

 

Protocollo di sanificazione 

straordinaria per contenimento 

rischio da Covid -19 



Le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, 

dispongono che siano incentivate le operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio 

umano. 

Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento  a normative vigenti, si intende il complesso di 

procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. 

Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni 

non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Tali indicazioni si basano sulle 

evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della 

sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la 

disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la 

salute umana connessi al loro utilizzo. 

 

 
I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa 

a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti 

processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Tali prodotti, prima della 

loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

(o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati 

membri dell’UE - per l’Italia il Ministero della Salute - sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze 

Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). 

È da sottolineare che sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la dose d’uso 

specifica. Ogni altro uso non è autorizzato ed è bene attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta. 

L’etichetta e la scheda tecnica del disinfettante indicano la destinazione d’uso stabilita dal fabbricante in base 

all’efficacia dimostrata tramite test specifici. Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a 

utilizzatori professionali” il prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata 

formazione, esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile. 

Infine, è importante ribadire che l’efficacia di qualsiasi prodotto, formulazione, apparecchiatura e sistema deve 

sempre essere verificata in base alle norme tecniche pertinenti 

 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus, 

incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del 

respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, 

generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate 

vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. 

Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire 

veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che il lavaggio 

delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita 

dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e 

contenimento della diffusione del virus. 

Studi su coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo 

di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad 

alcuni giorni in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità. 



Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma 

vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività. 

Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano la capacità di persistenza su 

plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è confrontabile a quella del virus della SARS 

(SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo decadimento esponenziale nel tempo. Sulle plastiche e l’acciaio 

inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza 

dopo circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono il rame e il 

cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il 

cartone 

Un recente studio ha valutato la stabilità del virus SARS-CoV-2 a differenti temperature, dimostrando che il 

virus risulta altamente stabile a 4°C, ma sensibile al calore. Infatti, a 4°C si osservava una riduzione di circa 

0.7 unità logaritmiche del titolo virale al 14esimo giorno. Aumentando la temperatura di incubazione a 56°C 

si osservava un significativo decremento dell’infettività virale entro 10 minuti e, dopo 30 minuti, il virus non 

era più rilevabile. Aumentando la temperatura fino ai 70°C il virus non era più rilevabile già dopo 5 minuti. 

Nello stesso studio è stata anche valutata la stabilità del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici. Il titolo 

virale su ogni superfice è stato determinato dopo 30 minuti, 3 ore, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni e 7 giorni 

di incubazione. 

 
Il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe pertanto essere più stabile sulle superfici lisce ed estremamente stabile in 

un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C). 

 
Disinfettanti per le superfici e luoghi 

Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione indicano 

tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2: 

 
o garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria; 

o pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

o disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 

 
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona 

norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, 

operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. 

maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro) 

Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (European Centre for 

Prevention and Disease; ECDC), di quello Statunitense (Centers for Disease and Control; CDC) e dell’OMS 

indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti 

disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che 

disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono 

in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro” come il SARS- CoV-2. 

Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente. 



A tal proposito la nostra Scuola, mediante l’utilizzo di personale dedicato, ha predisposto un piano di 

sanificazione straordinaria volto al contenimento del rischio da contagio da Sars-Cov-2, di seguito sintetizzato 

da: 

 
- SCHEDE AMBIENTE 

- CHECK LIST QUOTIDIANE DI CONTROLLO 

- SCHEDE TECNICHE PRODOTTI 



Scheda ambiente 

SERVIZI IGIENICI 

 

OGNI GIORNO 
 

SANIFICAZIONE SUPERFICI (sanitari, lavandini, interruttori elettrici, maniglie, o comunque 

tutti i punti che vengono maggiormente toccati) che avverranno indicativamente nei seguenti orari, 

in aggiunta a interventi al bisogno: 

 

- Tra le 10.00 e le 10.20 

- Tra le 14.00 e le 14.20 
- Tra le 16.00 e le 16.20 

 

AERAZIONE DEI LOCALI che avverranno indicativamente nei seguenti orari: 

 

- Tra le 10.00 e le 10.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 

- Tra le 14.00 e le 14.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 

- Tra le 16.00 e le 16.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 
 

Si ricorda che le sanificazioni durante il giorno nei servizi igienici dei più piccoli vanno ad 

integrare le operazioni di igienizzazione attuate dalle educatrici dopo ogni cambio dei bambini 



Scheda ambiente 

AULE DIDATTICA 
 

OGNI GIORNO 
 

SANIFICAZIONE SUPERFICI (banchi, scrivanie, computer, lavagne, interruttori elettrici, maniglie, o comunque 

tutti i punti che vengono maggiormente toccati) che avverranno indicativamente nei seguenti orari, in aggiunta a 

interventi al bisogno: 

 

- Tra le 10.10 e le 10.30 intervallo 

- Tra le 13.20 e le 13.45 

- Tra le 16.00 e le 16.20 

 

 

AERAZIONE DEI LOCALI che avverranno indicativamente nei seguenti orari: 

 

- Tra le 10.20 e le 10.30 aerazione della durata di circa 10 minuti 

- Tra le 13.20 e le 13.45 aerazione della durata di circa 10 minuti 
- Tra le 16.00 e le 16.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 



 

 

 

Scheda ambiente 

UFFICI 
 

OGNI GIORNO 

 
SANIFICAZIONE SUPERFICI (scrivanie, piani d’appoggio, computer, interruttori elettrici, maniglie, o comunque 

tutti i punti che vengono maggiormente toccati) che avverranno indicativamente nei seguenti orari, in aggiunta a 

interventi al bisogno: 

 

- Tra le 10.10 e le 10.30 

- Tra le 13.00 e le 13.20 

- Tra le 16.00 e le 16.20 

 

 

AERAZIONE DEI LOCALI che avverranno indicativamente nei seguenti orari: 

 

- Tra le 10.20 e le 10.30 aerazione della durata di circa 10 minuti 

- Tra le 13.00 e le 13.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 

- Tra le 17.00 e le 17.20 aerazione della durata di circa 10 minuti 



 

Scheda ambiente 

PALESTRA 
 

OGNI GIORNO 
 

SANIFICAZIONE SUPERFICI (attrezzature utilizzate, pavimenti, interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i 

punti che vengono maggiormente toccati) che avverranno ALLA FINE DI OGNI LEZIONE e cambio classe. 

 

AERAZIONE DEI LOCALI che avverranno ALLA FINE DI OGNI LEZIONE e cambio classe. 



 

Scheda ambiente 

SPOGLIATOI PALESTRA 

 
OGNI GIORNO 

 
SANIFICAZIONE SUPERFICI (attrezzature utilizzate, pavimenti, interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i 

punti che vengono maggiormente toccati) che avverranno ALLA FINE DI OGNI LEZIONE e cambio classe. 

 

AERAZIONE DEI LOCALI che avverranno ALLA FINE DI OGNI LEZIONE e cambio classe 



 

Scheda ambiente 

CORRIDOI E SCALE 

 

 
SANIFICAZIONE SUPERFICI (corrimano, piani d’appoggio, , maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati) che avverranno indicativamente: 

 

- Dalle 8.30 alle 8.45 dopo l’entrata degli alunni 

- Dalle 10.30 alle 10.40 dopo l’intervallo 

- Dalle 13.00 alle 13.30 dopo la pausa mensa 

 

AERAZIONE DEI LOCALI lungo le scale, indicativamente nei seguenti orari: 

 

- Dalle 8.30 alle 8.45 dopo l’entrata degli alunni 

- Dalle 10.30 alle 10.40 dopo l’intervallo 

- Dalle 13.00 alle 13.30 dopo la pausa mensa 



 

Scheda ambiente 

REFETTORIO 

 
SANIFICAZIONE SUPERFICI (tavoli e panche, piani d’appoggio, , maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 

maggiormente toccati) che avverranno indicativamente: 

 

- Dopo le ore 13.30 alla fine di OGNI turno mensa 

 

AERAZIONE DEI LOCALI indicativamente nei seguenti orari: 

 

- Dopo le ore 13.30 alla fine di OGNI turno mensa 



 

PIANO DI CONTROLLO OPERAZIONI PREVENZIONE COVID - Nido/Infanzia 

 
MESE:     

CLASSE:      
 

CONTROLLI EFFETTUATI 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

UTILIZZO MASCHERINA 
INSEGNANTE 

                               

FIRMA 
                               

 

IGIENIZZAZIONE MANI 
ALUNNI 

                               

FIRMA 
                               

 

IGIENIZZAZIONE MANI 
INSEGNANTE 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
H …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 

H …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
H …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 

H …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 



PIANO DI CONTROLLO OPERAZIONI PREVENZIONE COVID - Primaria/Secondaria 

 
MESE:     

CLASSE:      
 

CONTROLLI EFFETTUATI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

UTILIZZO MASCHERINA 
ALUNNI 

                               

FIRMA 
                               

 

UTILIZZO MASCHERINA 
INSEGNANTE 

                               

FIRMA 
                               

 

IGIENIZZAZIONE MANI 
ALUNNI 

                               

FIRMA 
                               

 

IGIENIZZAZIONE MANI 
INSEGNANTE 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 

h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI h ………. 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI h ………. 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI h ………. 

                               

FIRMA 
                               

 



 

PIANO DI CONTROLLO OPERAZIONI PREVENZIONE COVID - Locali bagno 

MESE:    

 

CONTROLLI EFFETTUATI 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

* 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 

SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

* le suddette operazioni di sanificazione dei BAGNI sono da intendersi come generali e aggiuntive rispetto a quelle già praticate abitualmente tra il cambio pannolino di un bambino e l'altro (Nido e Sez. Primavera) o in tutti i casi eccezionali che si rivelassero necessari all'occorrenza 
 



 

PIANO DI CONTROLLO OPERAZIONI PREVENZIONE COVID 
 

MESE: LOCALE:   o CORRIDOIO    o UFFICIO   o MENSA    o PALESTRA 

 
CONTROLLI EFFETTUATI 

                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

* 
SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 

SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

SANIFICAZIONE 
SUPERFICI H………… 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 

AERAZIONE LOCALI 
h …….. 

                               

FIRMA 
                               

 



 

SCHEDA DI SICUREZZA D.M. 07.09.2002 

ALCOOL ETILICO 

DENATURATO 90° 

 

Rev. 05 del 

10/12/2004 

 

1) IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E AZIENDA PRODUTTRICE 

Nome commerciale: ALCOLE ETILICO DENATURATO DGS 

Nome chimico: ETANOLO DENATURATO 

Società: Alcoolital di Gianni Rossi 

Via Nazario Sauro, 78 

12045 FOSSANO (CN) 

Tel. 0172 60969 

Fax 0172 637868 

2) COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

Composizione: Etanolo a gradi 90% 

Numero CAS: 64 – 17 – 5 

Numero Index: 603 – 002 – 00 – 5 

Numero EC: 200 – 578 – 6 

Simboli di pericolo: F (Fiamma) 

Natura del rischio: R – 11 (Facilmente infiammabile) 

Consigli di prudenza: S 2 – 7 – 16 (Tenere fuori dalla portata dei bambini – Conservare in recipiente ben chiuso – tenere 

lontano da fiamme e scintille) 

Miscelato con le sostanze 

previste dal D.M. N. 524 
del 09.07.1996: 

- Denatonium benzoato in gr. 0,8 per ettolitro Numero di CAS:3734-33-6 Etichettatura: Xn;R22- 

36/37/38 S 26-36 

- Reactive red 24 in gr. 3 per ettolitro 

- Tiofene in gr. 125 per ettolitro Numero CAS: 110-02 1 Etichettatura: R 21-22 S 9-16-33-43 

Il tutto miscelato con: 

- Metiletilchetone in litri 2 per ettolitro: Index N 606 – 002 – 00 – 3; Numero CAS: 78-93-3 

Numero EC: 201 – 159 – 0; Etichettatura: F; Xi; R 11-36-66-67 S (2-)9-16 

 
 
 
 

3) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Il prodotto è facilmente infiammabile – nocivo se ingerito 

Effetti sulla salute: 

 occhi provoca irritazione e può danneggiare la cornea temporaneamente 

 pelle effetto irritante poco rilevante anche dopo prolungato contatto 

 ingestione depressione del sistema nervoso centrale, nausea, vomito, perdita di coordinamento, perdita di 
coscienza 

 inalazione esposizione a concentrazione uguale o maggiore a 1.000 ppm può provocare irritazione delle 

mucose del naso, della faringe e delle vie respiratorie 
 
 
 
 
 

 
ALCOOLITAL di Gianni Rossi 

VIA NAZARIO SAURO, 78 
12045 FOSSANO (CN) 

TEL. 0172 60969 
FAX 0172 637868 

  
pag 1 di 4 

http://www.alcoolital.it/
mailto:info@alcoolital.it


 

SCHEDA DI SICUREZZA D.M. 07.09.2002 

ALCOOL ETILICO 

DENATURATO 90° 

 
 

Rev. 05 del 

10/12/2004 

 

4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Inalazione Trasportare l'infortunato all'aria aperta. 

Mantenere il soggetto al caldo e a riposo 

Contatto con la pelle Portare il paziente fuori dalla zona inquinata, togliere gli indumenti impregnati di alcole, lavare la 

cute con molta acqua . 

Contatto con gli occhi Risciacquare con abbondanza di acqua 

Se necessario ricorrere alle cure del medico 

Ingestione Non provocare il vomito bere abbondanza d'acqua. 

In caso di malessere consultare un medico 
 

5) MISURE IN CASO DI INCENDIO 

Mezzi di estinzione Schiume resistenti all'alcole, estintori a polvere, CO2, Raffreddare con acqua i contenitori e la zona 

circostante la zona pericolosa. 

Mezzi di protezione 
antincendio 

Indossare maschere antigas 

6) MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali  Provvedere una ventilazione sufficiente 

Non lasciare colare in canali di scarico (pericolo di esplosione) 

Mantenere lontano da sorgenti di accensione, non fumare togliere corrente , fermare motori a scoppio 

Precauzioni ambientali Evitare che il materiale si riversi in acque , suolo e fognature. 

Metodi di pulizia Raccogliere meccanicamente o con materiale assorbente 

se ciò non fosse possibile miscelare con acqua onde elevare il suo punto di infiammabilità 

7) MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolazione Provvedere una buona ventilazione od aspirazione. 

Accertarsi che le tubazioni siano ben raccordate ai serbatoi. 

Evitare il contatto con occhi , pelle, indumenti. 

Equipaggiamento 
contro incendio e 

esplosioni 

Prendere misure precauzionali contro le cariche statiche 

Mantenere lontano da sorgenti di accensione 

Inserire parafiamma automezzi 

Stoccaggio Mantenere i contenitori chiusi a tenuta. Immagazzinare in una zona ben ventilata. 

Conservare in luogo fresco. 

I luoghi di stoccaggio devono essere collegati a terra onde evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

I materiali di stoccaggio idonei sono acciaio dolce, inox , ferro. 

 
 

8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Controllo esposizione Provvedere una buona ventilazione ed aerazione dei locali in cui il prodotto viene stoccato e manipolato 

Se si ha sufficiente aerazione non e' necessario nessun tipo di protezione 

In presenza di vapori, procedere alla ventilazione ed all’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale 

per le vie respiratorie e per gli occhi. 
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SCHEDA DI SICUREZZA D.M. 07.09.2002 

ALCOOL ETILICO 

DENATURATO 90° 

 
 

Rev. 05 del 

10/12/2004 

 

Igiene del lavoro Non inalare i vapori / aerosol. Evitare il contatto con gli occhi 

Protezione individuale Vie respiratorie e occhi: in caso di superamento dei valori limite (vapori) usare maschera a facciale 

intero con filtro A1 o maschera a semifacciale con filtro A1 e occhiali di sicurezza chiusi 

Mani: guanti adatti di gomma o PVC 

Pelle: indossare adeguato abbigliamento protettivo (tute e grembiuli). 

 

 
9) PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Stato fisico Liquido 

Colore Rosa 

Odore Caratteristico 

Punto di fusione - 114 ° C 

Punto di ebollizione 78,3° C 

Punto di infiammabilità 12° C 

Temperatura di accensione 423° C 

Pressione di vapore (20°C) 59 HPA 

Proprietà comburenti Classificato infiammabile 

Densità a 20° 0,827 – 0,830 g/cm3 

Solubilità in acqua 20° Miscibile completa 

Proprietà esplosive Limite inferiore a 3,3% , limite superiore 19% 

Coefficiente di ripartizione 0,32 misurato (log10 POW) 

Tensione di vapore 40 MmHg a 19° 

Vapore PH (g/l acqua) (C°) Neutro 

Viscosità (20°C) 0,010792 a 25,24° 

Indice di rifrazione 1,3619 a 17,5° 

10) STABILITA' E REATTIVITA' 

Stabilità Stabile in normali condizioni ambientali 

Condizioni da evitare Evitare temperature elevate che ne producano evaporazione 

Vapori facilmente infiammabili 

Materiali da evitare Agenti ossidanti forti, acido solforico, acido nitrico 

 
 

 
11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Occhi Irritazione leggera 

Cute Irritazione leggera 

Inalazione Pericolosità ; i vapori possono provocare effetti narcotici 
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SCHEDA DI SICUREZZA D.M. 07.09.2002 

ALCOOL ETILICO 

DENATURATO 90° 

 
 

Rev. 05 del 

10/12/2004 

 

Contatto Trascurabile 

Tossicità a breve termine Non si hanno notizie di particolari effetti tossicologici. Osservare comunque le normali misure di 

prudenza evitando di respirare polveri o vapori . Proteggere occhi e mani. 

Tossicità a lungo termine Non sono noti effetti prolungati a danno della salute determinati da normale esposizione al prodotto 

in fase di lavorazione dello stesso . 

 

 
12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Evitare contaminazioni del suolo e delle acque sia superficiali che profonde. 

Il materiale rovesciato deve essere contenuto e rimosso. 

In caso di contaminazione di specchi d'acqua , a causa del pericolo di deossigenazione , prendere in considerazione la 

possibilità di diluire fortemente o di ricorrere ad aerazione artificiale. 

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Prodotto Con osservanza delle norme locali, ad esempio eliminare a un impianto di incenerimento rifiuti o 

recuperare in un impianto di recupero. 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

RID / ADR CLASSE : 3 GRUPPO DI IMBALLAGGIO II – CODICE CLASSIFICAZIONE F1; 

NUMERO DI PERICOLO : 33 NUMERO DELLA SOSTANZA : UN 1170 

ADNR CLASSE : 3 GRUPPO DI IMBALLAGGIO II – CODICE CLASSIFICAZIONE F1 

IMDG – CODE CLASSE : 3.2 UN-NO: 1170 PG : II EMS-NO : 3.06 MFAG : 305 

PROPER SHIPPING NAME : UN-NO 1170, ETHANOL 

ICAO/IATA-DGR CLASSE : 3 UN/ID-NO : 1170 PG : II 

PROPER SHIPPING NAME : ETHANOL 

15) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Etichettatura (CE) Secondo l'allegato III della direttiva 2000/33/CE: F 

Simboli di pericolo: F = facilmente infiammabile 

 
 

 
Frasi di rischio (R) R11 FACILMENTE INFIAMMABILE 

Frasi di sicurezza (S) S2 – tenere fuori dalla portata dei bambini 

S7 - conservare il recipiente ben chiuso 

S16 – conservare lontano da fiamme e scintille – non fumare 
 

16) ALTRE INFORMAZIONI 

Le indicazioni sopra riportate, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze nel caso in cui venga 

data una descrizione del nostro prodotto in occasione di particolari esigenze di sicurezza. 

Questa descrizione non costituisce un vincolo di garanzia o di assicurazione delle qualità del prodotto. 
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KEMIKA SPA 

Revisione n. 1 
 

Data revisione 26/02/2020 

Nuova emissione 

Stampata il 26/02/2020 

Pagina n. 1/11 

BIOSPOT 

Scheda di Dati di Sicurezza 
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830 

 
 

  SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa  

 
1.1. Identificatore del prodotto 
Codice: 00219 
Denominazione BIOSPOT 

 
 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Descrizione/Utilizzo Disinfettante cloroattivo in compresse Reg. Min. Sanità n° 17111. 

 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Ragione Sociale KEMIKA SPA 

Indirizzo Via G. Di Vittorio, 55 
Località e Stato 15076 OVADA (AL) 

ITALIA 

tel. ++39 0143 80494 ++39 0143 823068 

info@kemikaspa.com www.kemikagroup.com 

e-mail della persona competente, 

responsabile della scheda dati di sicurezza servizio.clienti@kemikaspa.com 

 
 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Per informazioni urgenti rivolgersi a Tel ++39 0143 80494 (8.30-17.30) - Mob ++39 336 688893 (h 24) 

Centri Antiveleni: 
Osp. Niguarda Ca' Granda- Milano ++39 02 66101029 
Centro Nazionale di Informazione Tossicologica- Pavia ++39 0382 24444 
Az. Osp. Papa Giovanni XXII- Bergamo 800 883 300 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica- Firenze ++39 055 7947819 
Osp. Pediatrico Bambino Gesù- Roma ++39 06 68593726 
Policlinico "Umberto I"- Roma ++39 06 49978000 
Policlinico "A. Gemelli"- Roma ++39 06 3054343 
Az. Osp. "A. Cardarelli"- Napoli ++39 081 5453333 
Az. Osp. Univ. Foggia- Foggia ++39 800 183 459 

 

  SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli  

 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il 
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. 
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda. 

 
Classificazione e indicazioni di pericolo: 

Irritazione oculare, categoria 2  H319  Provoca grave irritazione oculare. 
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, H335 Può irritare le vie respiratorie. 
categoria 3 
Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

mailto:info@kemikaspa.com
http://www.kemikagroup.com/
mailto:servizio.clienti@kemikaspa.com
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2.2. Elementi dell`etichetta 

 
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

 
Pittogrammi di pericolo: 

  
 

Avvertenze: Attenzione 

Indicazioni di pericolo: 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

 
Consigli di prudenza: 

 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P273 Non disperdere nell`ambiente. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 
P402+P404 Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. 

 
Contiene: Dicloroisocianurato sodico biidrato 

 
2.3. Altri pericoli 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 
  SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti  

 
3.2. Miscele 

 
Contiene: 

 
Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP) 

Dicloroisocianurato Sodico 
(Troclosene Sodico) biidrato 
CAS 51580-86-0 50 ≤ x <  54 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 

H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, EUH031 
CE 220-767-7 

INDEX 613-030-01-7 

 

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 
 

  SEZIONE 4. Misure di primo soccorso  

 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
 
OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. 
Consultare un medico se il problema persiste. 
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PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Chiamare subito un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di 
riutilizzarli. 
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico. 
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

 
Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto. 

 
4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 

 
Informazioni non disponibili 

 
  SEZIONE 5. Misure antincendio  

 
5.1. Mezzi di estinzione 

 
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 
Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 
  SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale  

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

 
Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde 
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli 
interventi in emergenza. 

 
6.2. Precauzioni ambientali 

 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono 
controindicazioni. 
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando 
la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 
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6.4. Riferimento ad altre sezioni 

 
Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13. 

 
  SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento  

 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

 
Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori 
o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere 
il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali 
incompatibili, verificando la sezione 10. 

 
7.3. Usi finali particolari 

 
Informazioni non disponibili 

 
  SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale  

 
8.1. Parametri di controllo 

 
Informazioni non disponibili 

 
8.2. Controlli dell`esposizione 

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 

PROTEZIONE DELLE MANI 

In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. norma EN 
374). 
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne 
derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. 
 

PROTEZIONE DELLA PELLE 
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. 

 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
Non necessario. 
 

PROTEZIONE RESPIRATORIA 
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico. 
CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di 
tutela ambientale. 
 

  SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche  

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 
Stato Fisico solido 

Colore bianco 
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Odore di cloro 

Soglia olfattiva Non disponibile 

pH 5,5 (sol. 1%) 

Punto di fusione o di congelamento Non disponibile 

Punto di ebollizione iniziale Non applicabile 

Intervallo di ebollizione Non disponibile 

Punto di infiammabilità Non infiammabile 

Tasso di evaporazione Non disponibile 

Infiammabilità di solidi e gas Non infiammabile 

Limite inferiore infiammabilità Non infiammabile 

Limite superiore infiammabilità Non infiammabile 

Limite inferiore esplosività Non esplosivo 

Limite superiore esplosività Non esplosivo 

Tensione di vapore Non disponibile 

Densità Vapori Non disponibile 

Densità relativa 1,03 g/ml 

Solubilità solubile in acqua 

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile 

Temperatura di autoaccensione Non disponibile 

Temperatura di decomposizione 240 

Viscosità Non applicabile 

Proprietà esplosive Non esplosivo 

Proprietà ossidanti Non comburente 

 

9.2. Altre informazioni 

 
Informazioni non disponibili 

 
  SEZIONE 10. Stabilità e reattività  

 
10.1. Reattività 

 
Informazioni non disponibili 

 
10.2. Stabilità chimica 

 
Informazioni non disponibili 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

 
Il contatto con acidi forti provoca lo sviluppo di gas tossici. 

 
10.4. Condizioni da evitare 

 
Informazioni non disponibili 

 
10.5. Materiali incompatibili 

 
Informazioni non disponibili 
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

 
Informazioni non disponibili 

 
  SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche  

 
In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà 
delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. 
Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti 
dall`esposizione al prodotto. 

 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni 

Informazioni non disponibili 

Informazioni sulle vie probabili di esposizione 

Informazioni non disponibili 

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine 

Informazioni non disponibili 

Effetti interattivi 

Informazioni non disponibili 

TOSSICITÀ ACUTA 
LC50 (Inalazione) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 
LD50 (Orale) della miscela: 
>2000 mg/kg 
LD50 (Cutanea) della miscela: 
Non classificato (nessun componente rilevante) 

 
Dicloroisocianurato sodico biidrato 
LD50 (Orale) > 1400 mg/kg rat 

 
CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA 

 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE 

Provoca grave irritazione oculare 

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 
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MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI 

 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

CANCEROGENICITÀ 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA 

 
Può irritare le vie respiratorie 

 
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA 

 
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE 

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo 

 
  SEZIONE 12. Informazioni ecologiche  

 
Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta un'alta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per 
l'ambiente acquatico. 
 
12.1. Tossicità 

 
Informazioni non disponibili 

 
12.2. Persistenza e degradabilità 

 
Informazioni non disponibili 

 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

 
Informazioni non disponibili 

 
12.4. Mobilità nel suolo 

 
Informazioni non disponibili 

 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 

 
12.6. Altri effetti avversi 

 
Informazioni non disponibili 
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  SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento  

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo 
prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
IMBALLAGGI CONTAMINATI 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
  SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto  

 
14.1. Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, 3077 
IATA: 
ADR / RID: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni 

ADR/RID, come previsto dalla Disposizione Speciale 375. 
IMDG: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle disposizioni 

dell`IMDG Code, come previsto dalla Sezione 2.10.2.7. 
IATA: Se trasportato in imballaggi semplici o interni di capacità ≤ 5Kg o 5L, il prodotto non è sottoposto alle altre disposizioni 

IATA, come previsto dalla Disposizione Speciale A197. 

 
14.2. Nome di spedizione dell`ONU 

ADR / RID: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Dicloroisocianurato sodico biidrato) 

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Troclose sodium dihydrate) 

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Troclose sodium dihydrate) 

 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

 
ADR / RID: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
 

IMDG: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
 

IATA: Classe: 9 Etichetta: 9 

 
 

 
14.4. Gruppo di imballaggio 

ADR / RID, IMDG, III 
IATA: 

 
14.5. Pericoli per l`ambiente 

 
ADR / RID: Pericoloso per 

l'Ambiente 

 
IMDG: Marine Pollutant 
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IATA: Pericoloso per 

l'Ambiente 

 

 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

 
ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Quantità Codice di 

Limitate: 5 kg restrizione in 
galleria: (-) 

Disposizione Speciale: - 

IMDG: EMS: F-A, S-F Quantità 
Limitate: 5 kg 

IATA: Cargo: Quantità Istruzioni 
massima: Imballo: 956 
400 Kg 

Pass.: Quantità Istruzioni 
massima: Imballo: 956 
400 Kg 

Istruzioni particolari: A97, A158, 
A179, A197 

 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 

 
Informazione non pertinente 

 
  SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione  

 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

 
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: E1 

 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006 
Nessuna 

 
Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH) 

 
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%. 

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH) 

Nessuna 

 
Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: 

Nessuna 

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: 

Nessuna 

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: 

Nessuna 
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

 
Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3. 

 
  SEZIONE 16. Altre informazioni  

 
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda: 

 
Acute Tox. 4 Tossicità acuta, categoria 4 

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 

Aquatic Acute 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Pericoloso per l`ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 

H302 Nocivo se ingerito. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici. 

 
 

 
LEGENDA: 
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada 
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test 
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti) 
- CLP: Regolamento CE 1272/2008 
- DNEL: Livello derivato senza effetto 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici 
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo 
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test 
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose 
- IMO: International Maritime Organization 
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP 
- LC50: Concentrazione letale 50% 
- LD50: Dose letale 50% 
- OEL: Livello di esposizione occupazionale 
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH 
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile 
- PEL: Livello prevedibile di esposizione 
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti 
- REACH: Regolamento CE 1907/2006 
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno 
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa. 
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine 
- TWA: Limite di esposizione medio pesato 
- VOC: Composto organico volatile 
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH 
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania). 
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BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sito Web IFA GESTIS 
- Sito Web Agenzia ECHA 
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
Nota per l`utilizzatore: 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi 
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni 
vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. 
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici. 
La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP, salvo che sia diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12. 
I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9. 



BIOSPOT 
DISINFETTANTE CLOROATTIVO IN COMPRESSE 
Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione Ministeriale N° 17111 

  CARATTERISTICHE GENERALI  

Il prodotto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al  DM 24/05/2012 e al  DM 18 ottobre 2016 (C.A.M. 
Ospedaliero). 

BIOSPOT è un composto a base di Dicloroisocianurato Sodico (nome chimico Troclosene Sodico), con un contenuto di cloro 
attivo del 33% che diluito in acqua libera acido ipocloroso per una pronta azione disinfettante. 
BIOSPOT è inoltre particolarmente indicato per la disinfezione di pavimenti e attrezzature ospedaliere fatta eccezione per la 
disinfezione di ferri chirurgici o altre attrezzature simili per i quali è richiesta la sterilità assoluta compreso l’effetto sporicida. 
BIOSPOT è destinato anche alla disinfezione delle attrezzature, tubazioni, serbatoi, linee di confezionamento, mezzi di 
trasporto ed altri oggetti usati nel settore lattiero, caseario, ortofrutticolo, nell’industria delle bevande e delle conserve. È 
indicato per la degerminazione di superfici, piani di lavoro e o pareti in cucine, servizi igienici, in ospedali, collegi, caserme, 
ristoranti, alberghi o altri insediamenti con confluenze di più persone. 
È adatto alla disinfezione di bicchieri e stoviglie quando si mettono in ammollo con GRIT SPECIAL INODORE. Viene utilizzato 
per la disinfezione finale delle superfici nell’industria alimentare dopo il lavaggio a schiuma o con idropulitrice. 
I componenti del BIOSPOT sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla normativa francese per uso su superfici in 
contatto con sostanze alimentari (Arreté 19 Décembre 2013) 
In generale è indicato per tutte quelle applicazioni su oggetti inanimati e ambienti dove sia conveniente l’uso di un prodotto 
che libera cloro nella forma di acido ipocloroso. 
L’acido ipocloroso liberato dal prodotto è presente nella soluzione a un pH di 6.0‐6.5. 
Ciò lo rende più rapido nell’azione del normale ipoclorito di sodio. 
BIOSPOT presenta il vantaggio di essere stabile nel tempo, sicuro nell’impiego, semplice nel dosaggio e di avere una minore 
corrosività sulle superfici metalliche rispetto ad altri derivati che liberano cloro. 
La composizione effervescente aiuta una pronta dissoluzione del preparato. 

 

Test di efficacia microbiologica certificati da: 
Abbott Analytical Birkenhead UK – Blutest Laboratories Glasgow Scotland UK – ASL 70 Alessandria 

 
UNI‐EN 1276 Attività battericida in sospensione 

UNI‐EN 13697 Attività battericida di superficie con interferenti 

Diluizione d’uso 200 ppm (1 pastiglia da 3,25 g in 5 L d’acqua) 

 
UNI‐EN 13697 Attività battericida di superficie in condizioni di sporco 

Diluizione d’uso 750 ppm (3 pastiglie da 3,25 g in 4 L d’acqua) 

Efficace in 5 minuti a 20°C su Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Staphilococcus aureus 

Enterococcus Hirae 

 

UNI‐EN 1650 Attività fungicida in sospensione 

UNI‐EN 13697 Attività fungicida di superficie 

Diluizione d’uso 200 ppm (1 pastiglia da 3,25 g in 5 L d’acqua) 
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Efficace in 15 minuti a 20°C su Aspergillus niger 

Candida albicans 

UNI‐EN 14476 Attività virucida in sospensione 

Diluizione d’uso 104 ppm (1 pastiglia da 3,25 g in 10 L d’acqua) 

Efficace in 15 minuti a 20° C Poliovirus 1 

Adenosvirus 5 
 

  CONDIZIONI DI IMPIEGO  

Ogni compressa da 3.25 g di BIOSPOT contiene il 33% di cloro disponibile, il che equivale ad 1 grammo di cloro disponibile per pastiglia. La 
concentrazione di impiego varia a seconda dell’applicazione e delle condizioni di sporco della superficie. Un tempo di contatto di almeno 1 
minuto è sempre consigliato. Una concentrazione di 100 ppm pari ad una compresa per 10 litri di acqua é considerata sufficiente per la 
normale disinfezione nella maggioranza delle applicazioni summenzionate. Per sicurezza si prescrive una concentrazione di 200 ppm di cloro 
attivo pari ad una compressa in 5 litri di acqua. 
BIOSPOT è disponibile anche in compresse da 1 g da usarsi per la disinfezione della coppa WC. Ciò consente un evidente risparmio per questa 
applicazione. 
Per gli altri usi impiegare una pastiglia da 1 g per due litri di acqua. 
Per la preparazione di una soluzione pronta all’uso per la disinfezione delle superfici nelle zone a basso rischio usare una pastiglia da 1 g in 
un flacone da 750 ml (440 ppm di cloro disponibile). Per l’alto rischio usare 3 pastiglie da 1 g o 1 pastiglia da 3.25 g (1333 ppm) secondo le 
indicazioni della Direzione Sanitaria. Spruzzare la soluzione sulla superficie, stenderla con un panno in microfibra e lasciare asciugare. La 
superficie deve essere visibilmente pulita. 
Per i pavimenti delle sale operatorie si consiglia un dosaggio per superfici sufficientemente pulite, di 2 compresse per 5 litri d’acqua e 3‐4 
compresse per 5 litri d’acqua per superfici meno pulite. 
Per la disinfezione di attrezzature diagnostiche e terapeutiche come sonde endoscopiche, endotracheali, cateteri, termometri ecc. 
visibilmente puliti si prescrive una concentrazione di 1000 ppm di cloro attivo pari ad una compressa per litro di acqua, con tempi di alcuni 
minuti. Nel caso di laboratori di microbiologia per la disinfezione di pipette, lavandini banchi, vetrerie si prescrive una concentrazione di 
2000 ppm pari a due compresse per litro di acqua. 
Le compresse di BIOSPOT trovano impiego nel settore alimentare e nella ristorazione per la disinfezione di superfici ed attrezzature e per il 
lavaggio di verdure, frutta, ortaggi, uova. BIOSPOT è utilizzato anche per la disinfezione di biberon, tettarelle e altri oggetti per neonati e 
bambini (1‐2 compresse da 1 g per 10 litri d’acqua, soluzione contenente 30‐60 ppm di cloro disponibile), dopo la disinfezione risciacquare 
con acqua. BIOSPOT è adatto per uso nei piani HACCP. 
Nell’industria alimentare dopo il lavaggio delle superfici con sistema a schiuma o con idropulitrice viene spruzzata la soluzione di BIOSPOT (2 
pastiglie in 10 litri di acqua) con vaporizzatore a ventaglio per la definitiva disinfezione. 
Per la disinfezione di superfici ed attrezzature usare una soluzione contenente 200‐400 ppm di cloro disponibile (2‐4 compresse da 3.25 g 
per 10 litri d’acqua.). Per il lavaggio di verdure, frutta, ortaggi, uova utilizzare una soluzione contenente 30‐60 ppm circa di cloro disponibile 
(1‐2 compresse da 1 g per 10 litri d’acqua). 
Per un’azione fungicida efficace (nelle docce o zone di passaggio a piedi nudi o dove si presume presenza di funghi come nel settore alimentare, 
reparti di dermatologia, ecc) utilizzare BIOSPOT a 700 ppm (7 compresse per 10 litri d’acqua) con un tempo di contatto di alcuni minuti. 
Per la disinfezione delle superfici dopo la schiumatura con il detergente alcalino ARNOX SPECIAL si utilizza il vaporizzatore a vantaglio con 2‐ 
4 pastiglie di BIOSPOT in 10 litri di acqua. 
Si applica la soluzione e poi si risciacqua. 
Le compresse di dicloroisocianurato sono largamente usate come disinfettante per uso ospedaliero. 

 

‐ Vasellame, utensili da cucina, pavimenti, servizi igienici 140 ppm (1 pastiglia / 7.5 litri) 
‐ Disinfezione generale di attrezzature e superfici di laboratorio 1000 ppm (1 pastiglia / 1 litro) 
‐ Lavandini, vetreria di laboratorio 2500 ppm (1 pastiglia / 0.4 litri) 
‐ Oggetti macchiati di sangue 10000 ppm (1 pastiglia / 0.1 litro) 

Nel Regno Unito il "Howie Code of practise" raccomanda i seguenti dosaggi (pastiglie da 3.25 g). 
 

BIOSPOT può essere aggiunto alle soluzioni d’uso di alcuni detergenti Kemika. Utilizzare una pastiglia di BIOSPOT da 3.25 g per 5 litri di 
soluzione di detergente. Con le soluzioni di GRIT, GRIT SPECIAL INODORE, ALFOM, ALKADER, FLUID, PINOSAN D, REKORD, SANOKEM la 
soluzione conserva il suo potere disinfettante per circa 1 ora dal momento della preparazione. Per l’uso con il sistema PRESTOK ed in generale 
per il lavaggio di pavimenti e superfici in ambiente sanitario utilizzare il detergente STABIREK o il detergente a basso residuo TOC, TOC ECO o 
TOC SUPER C. 
Con le soluzioni di questi prodotti il cloro liberato da BIOSPOT è stabile fino a 24‐48 ore dal momento della preparazione della soluzione. 

 
Composizione 
Sodio dicloro isocianurato 53% 
Sodio bicarbonato 24% 
Acido grasso quanto basta a 100 
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  CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

Aspetto Pastiglie bianche da 3.25 g o da 1 g 

pH Non applicabile 

Cloro disponibile 1 g per pastiglie da 3.25 g / 0.33 g per pastiglie da 1 g 

Peso specifico apparente 1.030 g/ml 

Contenuto 0.650 kg (200 pastiglie da 3.25 o 650 pastiglie da 1 g) 

Peso inballo 80 g 

EDTA e NTA assenti 
Fosforo assente 
COV assenti 

 

Litri di soluzione disinfettante preparati dalla confezione 

di 650 g 1000 L a 200 ppm e 333 litri a 600 ppm 

RPU (Rapporto peso imballo/utilizzo) 80/1000 = 0.08 per medio/basso rischio (1 pastiglia da 3.25 in 5 litri) 

RPU (Rapporto peso imballo/utilizzo) 80/333 = 0.24 per alto rischio (3 pastiglie da 3.25 in 5 litri) 
 

Immesso in commercio da KEMIKA SPA Via G.Di Vittorio, 55 ‐ CO.IN.OVA 2 Ovada (AL). Prodotto da HYDRACHEM LTD ‐ Billinghurst West 

Sussex – England. 

  CARATTERISTICHE ECOLOGICHE  

Il prodotto BIOSPOT (Presidio Medico Chirurgico) è un disinfettante cloroattivo superconcentrato al 33% di cloro attivo disponibile. 
Il sistema di dosaggio di 1‐3 pastiglie in 5 litri d’acqua è sicuro per la preparazione corretta delle diluizioni. 
BIOSPOT è conforme ai criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dall’Art. 6.2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 2012 
(Decreto CAM) per i prodotti superconcentrati e per i disinfettanti. 

È disponibile la dichiarazione complementare di cui l’Allegato B del Decreto CAM. 

Vengono riportati i parametri ecologici principali richiesti dal Decreto CAM per i prodotti Superconcentrati 
e disinfettanti. 

Per consumi energetici e emissioni‐risparmio ecologico nel trasporto: 
Attivo minimo per i prodotti Superconcentrati: 30% per quelli da usare successivamente diluiti 

15% per quelli da usare successivamente pronti all’uso 

Per la limitazione dell’immissione di imballi nell’ambiente si fa riferimento ai valori della Norma Ecolabel: 

 
 
 
 

Per i disinfettanti data l’esiguità dell’utilizzo sono esentate le frasi che riguardano la Tossicità acquatica che ha validità per versamenti di 
grosse quantità. 

Fattori ecologici del prodotto 

I Fattori Ecologici (Rapporto tra i parametri ecologici del prodotto e quelli previsti dal Decreto CAM) indicano quante volte il BIOSPOT è più 
“ecologico” dei criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto CAM. 

 
  Attivo del prodotto  100  

FE – Consumi energetici e emissioni = 
Attivo minimo Decreto CAM 

= 
30 

= 3.33 volte 

  Principio attivo disinfettante  33  
FE – Consumi energetici e emissioni per disinfettanti = 

l 
= 

1 
= 33 volte 

 

FE – Imballi nell’ambiente per una pastiglia 
da 3.25 g in 5 L (200 ppm) 

  Valori massimi RPU Decreto CAM  1.2  
= 

Valori RPU del prodotto 
= 

0.08 
= 15 volte

 

 

FE‐ Imballi nell’ambiente per 
 

Valori massimi RPU Decreto CAM 
 

1.2 
 

5 volte 

3 pastiglie da 3.25 g in 5 L (600 ppm)       
= 

 

EDTA – NTA – Fosforo 
= Valori RPU del prodotto 

assenti 
= 0.24 
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RPU Rapporto massimo tra peso imballo/litro di soluzione di utilizzo : 1.2 g 
RPU Rapporto massimo tra peso imballo/litro di prodotto pronto all’uso : 150 g 
COV Composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150°C  

 per il prodotto pronto all’uso : massimo 20% 
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  AVVERTENZE  

Questa classificazione si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti in corsi d’acqua. Non si riferisce alle soluzioni di impiego inviate 
negli scarichi fognari dove l’alta quantità di sostanze organiche trasformano l’acido ipocloroso in cloruro (sale). Per questo la tabella di pagina 
41 del Decreto CAM per i disinfettanti considera il prodotto conforme ai CAM. 

 

 
Etichettatura Attenzione 

Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3077 Classe 9 GI III. 
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 

IGIENIZZANTE AMBIENTALE 

 

Emessa il 31/08/2018 - Rev. n. 1 del 17/03/2020 # 1 / 9 

Conforme al regolamento (UE) 2015/830 

1.1. Identificatore del prodotto 

Nome commerciale : IGIENIZZANTE AMBIENTALE 
Codice commerciale: 8699 

 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Igienizzante 
Settori d'uso: 
Usi professionali[SU22] 

 

Usi sconsigliati 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati 

 
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Distribuito da: 
 

PERPULIRE S.r.l. 
Via Goretta 96/A 10072 
Mappano di Caselle (TO) 
Tel: (0039) 011-2207783 
E-mail: info@perpulire.it 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 

CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Roma, 
Piazza Sant’Onofrio, 4, 00165 Tel. 06-68593726 
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 
V.le Luigi Pinto, 1, 71122 Tel. 0881-732326 
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 
Via A. Cardarelli, 9, 80131 Tel. 081-7472870 
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 
V.le del Policlinico, 155, 161 Tel. 06-49978000 
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 
Largo Agostino Gemelli, 8, 168 Tel. 06-3054343 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze, 
Largo Brambilla, 3, 50134 Tel. 055-7947819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 
Via Salvatore Maugeri, 10, 27100 Tel. 0382-24444 
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, 
Piazza Ospedale Maggiore,3, 20162 Tel. 02-66101029 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 
Piazza OMS, 1, 24127 Tel. 800883300 

 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
 

Pittogrammi: 
Nessuno. 

 

Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Non pericoloso 

 

Codici di indicazioni di pericolo: 

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli 
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Non pericoloso 

 
 
 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
 

Pittogrammi, codici di avvertenza: 
Nessuno. 

 

Codici di indicazioni di pericolo: 
Non pericoloso 

 

Codici di indicazioni di pericolo supplementari: 
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

 

Consigli di prudenza: 
Nessuna in particolare. 

 

Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Sbiancanti a base di ossigeno 

 
2.3. Altri pericoli 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 
 

Nessuna informazione su altri pericoli 
Ad uso esclusivamente professionale 

 
 

3.1 Sostanze 

Non pertinente 

 

3.2 Miscele 

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo 
 
 

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh 

 

Perossido di idrogeno 

 

> 1 <= 5% 

Acute Tox. 4, H302; 
Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Dam. 1, H318; 
STOT SE 3, H335 

 

008-003-00-9 

 

7722-84-1 

 

231-765-0 

 
01-2119485 

845-22 

 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione: 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. 

In caso di malessere consultare un medico. 
 

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

 

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 
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Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti. 

Ingestione: 
Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Nessun dato disponibile. 

 
 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Nessun dato disponibile. 
 
 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione consigliati: 
Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 

 

Mezzi di estinzione da evitare: 
Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco. 

 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Nessun dato disponibile. 

 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Usare protezioni per le vie respiratorie. 
Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. 
L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione 
Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso 

se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.). 
Raffreddare i contenitori con getti d’acqua 

 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

6.1.1 Per chi non interviene direttamente: 
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 

 

6.1.2 Per chi interviene direttamente: 
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. 
Predisporre un'adeguata ventilazione. 
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto. 

 
 

6.2. Precauzioni ambientali 

Contenere le perdite con terra o sabbia. 
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le 

autorità competenti. 
Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti. 

 

SEZIONE 5. Misure antincendio 

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

6.3.1 Per il contenimento 
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. 
Impedire che penetri nella rete fognaria. 

 

6.3.2 Per la pulizia 
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. 

 

6.3.3 Altre informazioni: 
Nessuna in particolare. 

 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni 
 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 

Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati. 
Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti. 
Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari. 

 
7.3 Usi finali particolari 

Usi professionali: 
Manipolare con cautela. 
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore, 
Tenere il contenitore ben chiuso. 

 

8.1. Parametri di controllo 

- Sostanza: Perossido di idrogeno 
DNEL 
Effetti locali Lungo termine Lavoratori Inalazione = 1,4 
Effetti locali Lungo termine Consumatori Inalazione = 0,21 (mg/m3) 
Effetti locali Breve termine Lavoratori Inalazione = 3 (mg/m3) 
Effetti locali Breve termine Consumatori Inalazione = 1,93 (mg/m3) 
PNEC 
Acqua dolce = 0,0126 (mg/l) 
Sedimenti Acqua dolce = 0,47 (mg/kg/Sedimenti) 
Acqua di mare = 0,0126 (mg/l) 
Sedimenti Acqua di mare = 0,47 (mg/kg/Sedimenti) 
Emissioni intermittenti = 0,0138 (mg/l) 
STP = 4,66 (mg/l) 
Suolo = 0,0023 (mg/kg Suolo ) 

 
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione 

 

 
Controlli tecnici idonei: 

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
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Usi professionali: 
Nessun controllo specifico previsto 

 
 

Misure di protezione individuale: 
 

a) Protezioni per gli occhi / il volto 
Non necessaria per il normale utilizzo. 

 

b) Protezione della pelle 
 

i) Protezione delle mani 
Non necessaria per il normale utilizzo. 

 

ii) Altro 
Indossare normali indumenti da lavoro. 

 

c) Protezione respiratoria 
Non necessaria per il normale utilizzo. 

 

d) Pericoli termici 
Nessun pericolo da segnalare 

 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
 

 
Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione 

Aspetto liquido trasparente  

Odore caratteristico  

Soglia olfattiva non determinato  

pH 4,5 - 5,5  

Punto di fusione/punto di congelamento non determinato  

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione 

non determinato  

Punto di infiammabilità non determinato ASTM D92 

Tasso di evaporazione non pertinente  

Infiammabilità (solidi, gas) non determinato  

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o 
di esplosività 

non determinato  

Tensione di vapore non determinato  

Densità di vapore non determinato  

Densità relativa 1,04 - 1,08 g/cm^3  

Solubilità in acqua  

Idrosolubilità completa  

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua non determinato  

Temperatura di autoaccensione non determinato  

Temperatura di decomposizione non determinato  

Viscosità non determinato  

Proprietà esplosive non determinato  
 

 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 
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Proprietà fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione 

Proprietà ossidanti non determinato  

 

 
9.2. Altre informazioni 

Nessun dato disponibile. 
 
 

10.1. Reattività 

Relativi alle sostanze contenute: 
Perossido di idrogeno: 
Si decompone al calore. 

 
 

10.2. Stabilità chimica 

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni. 

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono previste reazioni pericolose 

 
 

10.4. Condizioni da evitare 

Nessuna da segnalare 

 

10.5. Materiali incompatibili 

Può generare gas infiammabili a contatto con nitruri. 
Può generare gas tossici a contatto con ammine alifatiche ed aromatiche, carbammati, ditiocarbammati, mercaptani 

ed altri solfuri organici, nitrili, solfuri inorganici, materiali combustibili ed infiammabili. 
Può infiammarsi a contatto con alcooli e glicoli, composti azo, diazo ed idrazine, carbammati, ditiocarbammati, 

mercaptani ed altri solfuri organici, nitruri, materiali combustibili ed infiammabili. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti. 
 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

ATE(mix) oral = 113.619,0 mg/kg 
ATE(mix) dermal = ∞ 
ATE(mix) inhal = ∞ 

 

(a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(b) corrosione / irritazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono 

soddisfatti 
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di 

classificazione non sono soddisfatti 

SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
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(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di 
classificazione non sono soddisfatti 

(j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

 

Pericoli per la salute : 
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni. 
Contatto con la pelle: Il prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la 
pelle causando in alcuni casi dermatiti. 
Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con 
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali. 
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie. 

 
 

Relativi alle sostanze contenute: 
Perossido di idrogeno: 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1193 
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000 
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 0,17 

 
 

12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Nessun dato disponibile. 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

Nessun dato disponibile. 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile. 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII 

 
 

12.6. Altri effetti avversi 

Nessun effetto avverso riscontrato 
 

Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648 
Il(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal 

regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità 
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, 
alle suddette autorità. 

 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Il prodotto deve essere utilizzato completamente; eventuali residui di prodotto sono da considerare rifiuti speciali 
pericolosi da affidare a società specializzata nella gestione di tali rifiuti da smaltire ai sensi del D.Lgs 152 del 

 

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
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03/04/2006. 
I contenitori svuotati del prodotto utilizzato possono essere riutilizzati per contenere lo stesso prodotto chimico. I 
contenitori vuoti non ripuliti, dovranno essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente sulla 
gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06). 
I contenitori svuotati del prodotto utilizzato, se lavati accuratamente in modo da eliminare ogni pericolo, possono essere 
smaltiti nel rispetto della normativa nazionale e locale che definisce i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani per gli 
insediamenti dove viene prodotto il rifiuto. L’acqua di risciacquo è utilizzata per le operazioni per le quali il prodotto è 
destinato. 

 

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali. 
 

14.1. Numero ONU 

Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su 
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG). 

 
14.2. Nome di spedizione dell'ONU 

Nessuno. 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

Nessuno. 

 

14.4. Gruppo d'imballaggio 

Nessuno. 

 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Nessuno. 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Nessun dato disponibile. 

 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

Non è previsto il trasporto di rinfuse 
 
 

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
o la miscela 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione 
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), 
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica 
 
 

 
 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 

SEZIONE 16. Altre informazioni 
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16.1. Altre informazioni 

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 
H302 = Nocivo se ingerito. 
H315 = Provoca irritazione cutanea 
H318 = Provoca gravi lesioni oculari 
H335 = Può irritare le vie respiratorie. 

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela 

Principali riferimenti normativi: 

Direttiva 1999/45/CE 
Direttiva 2001/60/CE 
Regolamento 2008/1272/CE 
Regolamento 2010/453/CE 

 
 

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 



DirectClean 
  

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Adatto sia all’igienizzazione aerea, sia all’applicazione su panno per le superfici 
 

IGIENIZZANTE AMBIENTALE è un prodotto in grado di igienizzare interi ambienti, grazie al contenuto di perossido di 
idrogeno. La soluzione è adatta sia all’igienizzazione aerea per mezzo di nebulizzatore o atomizzatore, sia alla 
igienizzazione delle superfici attraverso panno. La concentrazione è stata calibrata in modo da non rovinare le superfici; 
la sostanza contenuta nel prodotto si disattiva, divenendo ossigeno. 
Settori: civile, industriale, horeca e piani HACCP. 

 
 

  
Igienizzazione aerea: nebulizzare nell’ambiente per 
mezzo di nebulizzatore o atomizzatore. 

Igienizzazione superfici: nebulizzare su panno (usa e getta 
o riutilizzabile) e applicare sulle superfici. 
La performance più efficace si ottiene lasciando 
evaporare la soluzione, consentendo al prodotto di 
generare ossigeno attivo. 

Prodotto pronto all’uso. 

 

  
ASPETTO: Liquido 
ODORE: Caratteristico 
COLORE: Trasparente 
PH: 5 
COV: 0% 

 

 
 

    
XPP7300 
XPP7305 

750 mL 
5 L 

12 720 
4 144 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
La soluzione all’interno è studiata in ottica “green”, permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente, 
di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza. 

 

 

Direct Clean distribuito da PERPULIRE S.r.l 
Via Goretta 96/A, Mappano (TO) 
Tel. 011 2207783 - Fax 011 2207927 - www.perpulire.it - info@perpulire.it Certificato ISO 140001 
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