Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente
usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi
processi. (PRODOTTI UTILIZZATI:
CONCENTRAZIONE )
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione germicida.
L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità.
Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. Per quanto riguarda (PRODOTTI UTILIZZATI:
CONCENTRAZIONE
)
principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle indicazioni ISS.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte
a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore).

PULIZIA (CON DETERGENTI PREFERIBILMENTE NEUTRI) – CON SPUGNE, DETERGENTE, ACQUA, CARTA ASCIUGATUTTO
PRODOTTO UTILIZZATO:
CONCENTRAZIONE:

DOVE

CHI

QUANDO

ausili
Giochi
Servizi igienici
contenitori rifiuti, superfici dure, Corrimani,
maniglie, pulsantiere, piani appoggio tavoli,
seggiole plexiglass, oggetti di uso promiscuo
Attrezzature cucina

ausiliari
Ausiliari
ausiliari
ausiliari

Tutte le mattine, tutte le sere e all’uso
Una volta al giorno con detergente neutro
Dopo ogni utilizzo
1 volta al giorno

DOVE

CHI

QUANDO

ausili
Giochi

ausiliari
Operatori

Servizi igienici

ausiliari

contenitori rifiuti, superfici dure, Corrimani,
maniglie, pulsantiere, piani appoggio tavoli,
seggiole plexiglass, oggetti di uso promiscuo
GRIGLIE DI VENTILAZIONE

ausiliari

Tutte le mattine, tutte le sere e all’uso
Se portati alla bocca (utilizzando salviette
imbevute nell’alcool)
Almeno ogni giorno (con ipoclorito di sodio
allo 0.1% oppure virucidi certificati)
1 volta al giorno

NOTE

Addetti cucina

Dopo ogni utilizzo, quotidianamente,
periodicamente, secondo piano autocontrollo
DISINFEZIONE CON DISINFETTANTI IDROALCOLICI (CONTENUTO IN ALCOOL ETILICO 62-71%) – O IPOCLORITO DI SODIO (CONTENUTO> 0.1% SUPERFICI NON CRITICHE, 0.5% PER SUPERFICI
CRITICHE COME I SERVIZI APERTI AL PUBBLICO) – PEROSSIDO DI IDROGENO (CONTENUTO >0.5% IN PEROSSINO DI IDROGENO) – ma anche PMC VIRUCIDI oppure BIOCIDI VIRUCIDI - CON
SPUGNE, DETERGENTE, ACQUA, CARTA ASCIUGATUTTO
PRODOTTO UTILIZZATO:

ausiliari

CONCENTRAZIONE:

All’inizio del campo e una volta alla settimana
(alcool 75°)

NOTE

DOVE
CHI
QUANDO
NOTE
Pulizia Filtri impianto trattamento Ditta di manutenzione
All’inizio del campo e in base
aria (eliminazione riciclo aria)
all’utilizzo ogni mese di utilizzo 24h/d
TUTTE LE MATTINE
Propria postazione (con pinzatrici, Personale amministativo
telefono, tastiera, ecc) Svuotamento
cestini uffici
APERTURA DI TUTTE LE FINESTRE E PORTE FINESTRE IN CUI SIA POSSIBILE L’APERTURA A VASISTAS
AULE, INGRESSI, SERVIZI IGIENICI E AUSILIARI E OPERATORI PER LE SINGOLE OGNI MATTINA E PER TUTTO IL GIORNO
AREE DI PERTINENZA
SPAZI UTILIZZATI
APERTURA DI TUTTE LE FINESTRE IL PIANO PER ALMENO 10 MINUTI
DOVE
CHI
QUANDO
AULE, INGRESSI, SERVIZI IGIENICI E AUSILIARI E OPERATORI PER LE SINGOLE OGNI MATTINA E PER TUTTO IL GIORNO
AREE DI PERTINENZA
SPAZI UTILIZZATI

NOTE

