NORMATIVA SICUREZZA
Circolare n. 05 – Maggio 2020

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI
OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute n° 17644 del 22/05/2020.
Indicazioni per l’attuazione delle misure contenitive del contagio da COVID-19, attraverso procedure di sanificazione
di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
In allegato alla presente si trasmette la circolare in oggetto, con la quale il Ministero della Salute ha fornito
indicazioni specifiche sulle metodologie di sanificazione da adottare negli ambienti chiusi delle aziende non sanitarie,
nonché negli ambienti esterni di pertinenza. Inoltre, la stessa circolare contiene indicazioni sulla tipologia di
disinfettanti da utilizzare per la sanificazione degli ambienti, dell’abbigliamento e dei materiali tessili.
Per semplicità commentiamo i principali contenuti, lasciando ad ognuno di voi un’approfondita lettura sugli aspetti
attinenti alla propria Organizzazione.
1. Con il Protocollo del 24/4/2020 il Governo aveva imposto l’obbligo per le aziende di eseguire, alla riapertura, una
sanificazione straordinaria. La Circolare in oggetto dice invece che “…se il posto di lavoro o l’azienda non sono
occupati da almeno 7/10 giorni è necessaria solamente la normale pulizia ordinaria” (cfr. pag. 6 della circ. del Min.
Salute allegata).
2. Per quanto riguarda la sanificazione di ambienti chiusi viene indicato che, come azione primaria, occorre pulire la
superficie o l’oggetto con acqua e sapone e se “necessario” disinfettare utilizzando prodotti con azione virucida.
Pertanto, da quanto scritto nella circolare, si desume che non è obbligatorio (ma “…se necessario…”) utilizzare prodotti
disinfettanti. Nella stessa circolare è anche scritto (al capitolo misure organizzative, pag. 5) che “…il rischio di
esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione…”, una valutazione che deve essere fatta caso
per caso all’interno dell’Azienda.
3. A pag. 9 della circolare in esame viene detto che le procedure di sanificazione riconducibili a Ozono, Cloro Attivo e
Perossido d’Idrogeno, applicato mediante vaporizzatore/aerosolizzazione, non sono assimilabili ad interventi di
disinfezione e le stesse, se generate in situ, attualmente non sono autorizzate. Pertanto, tali sostanze sanitizzanti
devono essere impiegate esclusivamente da personale in possesso di specifici requisiti tecnico professionali. Oltre che
a valutare caso per caso, l’azione degradante che tali sostanze potrebbero avere su impianti, attrezzature, etc..
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