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A cura del Centro Studi:

SANIFICAZIONE
AMBIENTI DI

LAVORO

Ulteriori misure precauzionali e restrittive per il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 per Attività Commerciali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE TOSCANA N° 38 del 18 APRILE 2020
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Premessa 

Tenuto conto che la riapertura di ulteriori attività di tipo 
commerciale, come commercio di carta, cartone e articoli di 
cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio 
di vestiti per bambini e neonati, dal 14 aprile determina un rischio 
di aggravio della situazione epidemiologica se non si adottano 
idonee procedure anti-contagio, si riportano di seguito ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica così 
come emanate dal DPCM 10 APRILE 2020 e dall’ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N.38 DEL 18 
APRILE 2020. 

Il presente documento fornisce raccomandazioni da applicare 
negli ambienti di lavoro dal momento della riapertura e durante 
lo svolgimento quotidiano dell’attività, con particolare attenzione 
alle operazioni di pulizia, sanificazione e informazione, al fine di 
mantenere un buon livello di difesa in relazione al contenimento 
del rischio di contagio e alle conoscenze necessarie in merito.



LE 11 MISURE DA APPLICARE 

LA TUA ATTIVITÀ
È IN REGOLA SE...

Sono garantite pulizia e igiene ambientale 
con frequenza di 2 volte al giorno, 
areazione e ricambio d'aria.

9 10

5

7

I locali e gli impianti di 
aerazione sono stati sottoposti 
a sanificazione straordinaria.

Viene rispettata la distanza
minima di 1,8 metri tra un 
lavoratore e l'altro.

I lavoratori sono informati 
sulle disposizioni 
igieniche-sanitarie
da attuare.

Chi vi entra indossa 
correttamente la mascherina 
(naso e bocca coperti) ed effettua, 
la sanificazone delle mani  e/o dei    
guanti monouso.

1
I lavoratori presenti in sede non 
hanno febbre o altri sintomi 
influenzali.

Ove possibile siano stati 
posizionati pannelli di separazione 
tra lavororatori e utenza.

Gli accessi dell'utenza sono 
gestiti in modo da garantire 
sempre la distanza interpersonale 
di almeno 1.8 metri.

Gli utenti sono correttamente 
informati, anche con cartelli, 
della necessità di mantenere 
almeno 1,8 metri di distanza 
interpersonale.

2

8

6

I lavoratori arrivano in sede da 
soli, max in 2 in auto, oppure con 
mezzi pubblici, ma indossando 
guanti e mascherina.

3
I lavoratori si lavano spesso le 
mani e il datore di lavoro 
garantisce loro guanti monouso 
e mascherine.

4

Informativa ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 Aprile 2020

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
�����
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

L’attività di sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, 
laddove presenti, è il primo punto fondamentale per la riapertura delle attività 
commerciali riportate in premessa.

Per i piccoli esercizi commerciali è consigliabile effettuare un’autocertificazione della 
sanificazione. Si tratta di munirsi di un foglio sul quale si scrive che è stata effettuata 
sanificazione straordinaria, come da ordinanza, con proprio timbro e firma. Vanno 
indicati anche i prodotti utilizzati e le eventuali prove d’acquisto.

Chi vuole, ovviamente, può rivolgersi anche a una ditta esterna specializzata che 
rilascerà una certificazione dell’avvenuta sanificazione straordinaria. 

La corretta sanificazione degli ambienti di lavoro costituisce uno strumento 
fondamentale per contenere il rischio della trasmissione del virus. Lo scopo della 
sanificazione è quello di distruggere tutti i germi eventualmente presenti sulle 
superfici e ridurre al minimo il rischio di trasmissione.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle 
aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

Diamo di seguito alcune definizioni per distinguere concetti quali, tra gli altri, “pulizia” 
e “sanificazione”.

DEFINIZIONI

Pulizia: Operazioni finalizzate alla rimozione di “sporco visibile”, come polvere, grasso, 
liquidi e materiale organico da qualsiasi tipo di ambiente, allo scopo di eliminare 
una prima parte ideale come terreno di crescita di microrganismi.

Sanificazione: Il complesso dei procedimenti e delle operazioni che consentono 
di sanificare un ambiente eliminando gli agenti contaminanti che con la pulizia 
non è possibile rimuovere. La sanificazione comprende i processi di detersione e di 
disinfezione.

Detersione: Processo che consente di eliminare lo sporco dalle superfici con un 
detergente, tanto da renderle visibilmente pulite, da effettuarsi con l’ausilio di acqua 
preferibilmente calda.

Disinfezione: Processo che consente di eliminare o ridurre a un numero irrilevante 
ogni germe patogeno presente, può essere condotta on il calore o con agenti chimici 
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di disinfezione.

Sterilizzazione: Complesso di operazioni che consente di eliminare il 100% dei batteri 
per un’igiene completa e profonda. Eseguita con l’ausilio di prodotti ed attrezzature 
adeguati ai casi specifici.

Detergente: Sostanza chimica che ha la capacità di asportare impurità da un corpo, 
prodotto, superficie.

Disinfettante: Prodotto capace di distruggere microrganismi nocivi.

PROCESSO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Il processo di sanificazione è composto da due fasi in successione dette DETERSIONE e 
DISINFEZIONE. Un’efficace disinfezione presuppone sempre un’accurata detersione.

Una corretta sanificazione e data dall’esatta sequenza delle operazioni di pulizia qui 
riportata:

a) Rimozione dello sporco visibile;

b) Detersione;

c) Risciacquo;

d) Disinfezione;

e) Risciacquo (eventuale).

RIMOZIONE DELLO SPORCO VISIBILE

È la prima operazione da effettuare nel corso delle pulizie. Va eseguita a ogni 
fine giornata lavorativa e consiste nell’allontanamento dalle aree di lavoro di tutti 
quei residui originati nel corso della giornata lavorativa stessa (polvere, residui 
grossolani introdotti dai clienti come frammenti di terra, capelli, sassolini ecc.) e che 
ostacolerebbero i successivi processi di pulizia.

Devono essere rimossi attraverso la pulitura del pavimento con la scopa o di 
spolveratura banchi di lavoro, punti di appoggio o delle attrezzature con un panno 
o spugna. 
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Detersione

È l’operazione che consente di eliminare lo sporco delle superfici, tanto da renderle 
visibilmente pulite, da effettuarsi con l’ausilio dell’acqua preferibilmente calda. È 
importante la scelta del prodotto detergente da utilizzare in base al tipo di superficie 
e da sporco da rimuovere. In generale i detergenti alcalini (azione sgrassante) sono 
efficaci per rimuovere lo sporco organico, cioè quello dovuto ai residui di grassi e 
zuccheri, mentre quelli acidi vanno molto bene per eliminare le incrostazioni calcaree.

Per l’utilizzo dei detergenti attenersi strettamente alle schede tecniche di sicurezza 
che devono essere fornite dalle case produttrici.

1) Preparazione della soluzione detergente, tramite la miscelazione dell’acqua 
con il detergente nelle dosi consigliate dalla casa produttrice;

2) 1° lavaggio, consistente nella distribuzione della suddetta soluzione su tutte le 
superfici interessate con l’ausilio di spugne o stracchi (pavimento);

3) Lavaggio manuale di zone o punti difficilmente raggiungibili con spazzoloni 
o attrezzi analoghi;

4) Risciacquo realizzato a mano delle superfici interessate con acqua potabile 
senza detergente;

5) Asciugatura a livello delle pareti o dei piani di lavoro con panni asciutti o, 
meglio, con carta monouso che non lascia residui;

6) Controllo visivo al fine di individuare zone in cui siano ancora visibili le tracce 
dei residui organici; 

7) Eventuale 2° lavaggio delle superfici che mostrano ancora residui;

8) Eventuale 2° risciacquo;

9) Asciugatura.
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Disinfezione

Si tratta di un processo finalizzato all’eliminazione dei germi patogeni (fino al 99%) 
e alla riduzione del numero degli altri microrganismi. Può essere condotta con il 
calore o con agenti chimici di disinfezione quali i disinfettanti. 

Si riportano di seguito alcuni fattori che influenzano l’efficacia di un intervento 
disinfettante:

- Tipo e concentrazione del germicida;

- Numero e tipo dei microrganismi;

- Durata dell’esposizione e temperatura della soluzione;

- pH della soluzione;

- Natura della superficie e presenza di sporco.

È Importante ricordare che:

• La diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché alterare le giuste 
dosi del disinfettante può permettere la sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, 
così come eccedere con il principio attivo non ne migliora l’efficacia e costa di più, 
sotto il profilo economico;

• l disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo 
breve per accelerare i tempi può rendere inefficace la disinfezione;

• Se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono 
una rapida asciugatura spontanea, occorre procedere all’asciugatura delle superfici 
stesse per evitare la moltiplicazione batterica favorita dall’ambiente umido;

• Per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza 
logica che prevede la pulizia dall’alto al basso terminando con i pavimenti;

• L’etichetta deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che 
siano riportate le seguenti diciture:

 - Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico

 - N° di registrazione al Ministero della Sanità

 - Dosi e tempi di utilizzo

 - Composizione, produttore, lotto e data di produzione

 - Avvertenze sulla sicurezza per l’uso



L’IMPIEGO DEI PRODOTTI CHIMICI  
Si riportano le indicazioni generali dell’Istituto Superiore di 
Sanità circa l’impiego dei prodotti chimici.
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EFFICACIA ANTIMICROBICA DEI DISINFETTANTI

Acido 
paracetico

Perossido 
di 

idrogeno
Cloroattivi Iodofori Sali 

quaternari
Alcol 

isopropilico

Batteri 
Gram + +++ +++ +++ +++ +++ ++

Batteri 
Gram - +++ +++ +++ +++ + ++

Spore 
Batteriche ++ + + + 0 0

Miceti ++ + ++ ++ + ++

Virus ++ + ++ ++ + +

+++ forte attività; ++ media attività; + debole attività; 0 nessuna attività
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SANIFICAZIONE IN AMBIENTI CON CASO DI COVID-19

Negli esercizi commerciali dove abbiano certezza di casi confermati di Covid-19 
devono essere applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, 
i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere 
sottoposti a completa sanificazione con acqua detergenti e sanificanti prima di 
essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. Tutte le operazioni di sanificazione devono essere condotte da personale 
che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) da rimuovere in 
sicurezza seguendo le misure indicate (svestizione).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, dai 
clienti e dai dipendenti quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 
igienici e sanitari. Chi vuole, ovviamente, può rivolgersi anche ad una ditta esterna 
specializzata che rilascerà una certificazione dell’avvenuta sanificazione straordinaria. 

INCENTIVI ALLA SANIFICAZIONE

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di 
dispostivi di protezione individuale, di attrezzature e di altri dispositivi di sicurezza 
al fine di evitare il contagio e la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, ai sensi dell’art. 64 del decreto 
legge 18/2020 e dell’art. 30 del decreto legge 23/2020, un credito d’imposta per le 
spese sostenute nell’anno 2020.

Con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 2 dell’art. 64 del decreto legge 
18/2020 sono stabiliti, i criteri e le modalità di applicazione di fruizione del credito 
d’imposta.
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MONITORAGGIO

Le operazioni di pulizia e igiene ambientale devono essere effettuate con frequenza 
di almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. Tale operazione 
deve essere ordinariamente registrata da parte del datore di lavoro o suo delegato in 
rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale. Si riporta scheda fac-simile di 
registrazione cartacea (allegato 1).

La tabella riporta come esempio alcune delle aree di un negozio che necessitano di 
più attenzione sul processo di sanificazione indicando in ogni cella quando è stata 
svolta nel mattino (AM - Ante Meridiem) e nel pomeriggio (PM - Post Meridiem).

RICORDIAMO INFINE

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più 
di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi 
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, tasti, tastiere, telecomandi, 
stampanti).

Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi 
con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75%. E, successivamente, con una 
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e 
le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% 
di contenuto di cloro). E, ancora, allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici, 
tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti 
professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e 
disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
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ALLEGATI
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 PAVIMENTI  SUPERFICI  ATTREZZATURE

Data AM PM AM PM AM PM

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

ALLEGATO 1 - SCHEDA REGISTRAZIONE SANIFICAZIONE

FIRMA
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RICAMBIO D’ARIA

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti lavoratori, 
aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi opera una 
sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni 
degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e 
del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).

In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione 
a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di 
attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il 
ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/
discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente 
di lavoro.

UTILIZZO APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, 
fan coil, o termoconvettori), è consigliabile tenere spenti gli impianti per evitare che 
il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 venga immesso nell’aria.

Nel caso in cui non sia possibile tenere fermi gli impianti, sanificare 
periodicamente,secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 
n.5/2020”- La sanificazione avviene a impianto fermo, e riguarda principalmente i 
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione 
di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici.

Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia (detergenti/disinfettanti 
spray) direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV) durante il 
funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre 
e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati 
nell’aria ricircolata dall’impianto. Per le operazioni di sanificazione degli impianti di 
areazione si consigli al’intervento di un tecnico specializzato.



INFORMATIVE Per i lavoratori si elencano le procedure da rispettare per limitare la 
trasmissione del virus:

Informativa ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 Aprile 2020

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
�����

REGOLE 
COMPORTAMENTALI

DI IGIENE
Divieto di recarsi sul posto di lavoro e di spostarsi dal proprio 
domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali.

Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è 
preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre 
persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi 
pubblici o mezzi privati, o in auto con massimo due persone, è fatto 
obbligo comunicarlo a questa azienda la quale provvede a fornire al 
lavoratore mascherine e guanti monouso.

L’accesso dei clienti ai locali è consentito solo a chi indossa 
mascherina protettiva che copra naso e bocca.

Rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri dagli altri 
lavoratori e dai clienti.

Far rispettare la regola del distanziamento di almeno 1,8 metri anche 
fra i clienti stessi, sia presenti nel negozio sia in attesa di entrare.

Garantire un adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria del negozio. 

Effettuare le operazioni di pulizia dei locali 2 volte al giorno. 

Invitare i clienti all’utilizzo del gel idroalcolico a disposizione.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale a 
disposizione dall’azienda, come mascherine protettive e guanti 
monouso.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche

Evita il contatto ravvicinato con la clientela 

Starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto evita il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie

Pulisci spesso le superfici di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol

Mantieni la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri 
da colleghi e clienti

Non toccarti mai occhi, naso e bocca con le mani senza fazzoletto

Altre informative 



CARTELLONISTA AZIENDALE Esempio comunicazione ai clienti

Informativa ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 Aprile 2020

IN QUESTO ESERCIZIO
APPLICHIAMO TUTTE

LE DISPOSIZIONI
DELL’ORDINANZA

REGIONALE VIGENTE
PER EVITARE I CONTAGI 

DA CORONAVIRUS

Si avvisano i signori clienti che
 per evitare assembramenti

l'accesso a questo locale è
consentito solo mantenendo

la distanza di almeno
1,8 metri tra le persone.

Si ringrazia per la collaborazione



CARTELLONISTA AZIENDALE Esempio comunicazione ai dipendenti

Informativa ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 Aprile 2020

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
�����

PRESCRIZIONI
PER LE ATTIVITÀ

COMMERCIALI

All’interno dei locali, tenuto conto anche degli spostamenti delle 
persone e laddove gli spazi non consentano di mantenere 
costantemente la distanza di 1,8m, sarà consentito l’accesso di una 
persona per volta. 
Le eventuali file all’esterno devono essere gestite con gli stessi 
accorgimenti di distanza interpersonale di cui sopra.
Predisporre specifica segnaletica a terra per la definizione di 
percorsi e distanze all’interno dell’attività (Figura a fianco).
La segnaletica potrà essere realizzata mediante l’apposizione di 
strisce adesive ben visibili per la delimitazione della distanza di 1,8 
metro dai lavoratori, per il pubblico nelle code, dalla merce o arredi, 
oltre che i percorsi da seguire in ingresso e uscita.

Mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani.

Pulisci con maggiore frequenza tutte le superfici con disinfettanti a 
base di cloro o alcol
Avere cura di mantenere pulito con frequenti passaggi, ogni superficie, 
arredo, utensile che entri o che possa entrare in contatto col pubblico.

Fai rispettare, all’interno e all’esterno del locale, la distanza di 
sicurezza di 1,8 metro:
• Al bancone
• Nelle code

1

2

3

Nel caso in cui non si possa evitare il contatto del pubblico con merci e arredi all’interno dell’attività, il 
datore di lavoro dovrà mettere a disposizione, in prossimità dell’ingresso, guanti monouso in lattice per i 
clienti. 
Questa disposizione non esime comunque dalla disposizione descritta al punto 1. 
Gli operatori di cassa saranno dotati di mascherina,barriera di protezione e guanti monouso, con la specifica 
di effettuarne la sostituzione ogni 2-3 ore e di non portarsi le mani al naso, alla bocca e a gli occhi.



19

ESEMPIO AUTOCERTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI 
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