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SICUREZZA E SANIFICAZIONE NEI CANTIERI EDILI

PRECAUZIONI IGIENICHE: l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) possono 
essere collocate in punti strategici quali l’ingresso dei cantieri, dei baraccamenti, mense, spazi 
comuni, ecc.

OBBLIGO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE: deve essere assicurata la pulizia giornaliera e 
la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi, delle parti a contatto con le mani degli 
operatori, delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse. Si dovranno in ogni caso fornire o 
rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: dovranno essere 
fornite ed utilizzate le mascherine di protezione e DPI in conformità a quanto previsto 
dall’OMS o dall’autorità sanitaria. I lavoratori dovranno mantenere il rispetto della distanza di 
1 metro e, ove non possibile, si strutturerà un’eventuale diversa organizzazione del lavoro.



PROTOCOLLO COVID-19 PER I CANTIERI DEL MIT



MIT: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e
delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e
della igienizzazione vanno inclusi auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere che i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di
pilotaggio.

 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone
l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia
prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità̀, nonché́ dei mezzi
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalità̀ del cantiere;



MIT: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche ́, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

Finito l’utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di 
eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla 
sanificazione dei DPI riutilizzabili. 
Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le 
indicazioni della circolare e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020. 

“Pulizia in ambienti sanitari”, in cui è indicato che “[…] i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate 
procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio 
(0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato[…]”



 La periodicità della sanificazione verrà̀ stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente)

 Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente)

 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere
dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

 Le azioni di sanificazione devono prevedere attività̀ eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

MIT: PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 



MIT: PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione 
delle lavorazioni

 Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 



MIT: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, è legata alla disponibilità̀ in commercio dei predetti dispositivi

 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

 Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita ̀ sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

 È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del LIQUIDO DETERGENTE secondo le
indicazioni dell’OMS; qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità̀
scientifiche e sanitarie





MIT: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la
concreta attuazione

 Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta

 Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività̀ sono svolte
dagli addetti al primo soccorso, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19



Regione Campania: LINEE GUIDA PER I CANTIERI
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Regione Campania: LINEE GUIDA PER I CANTIERI



Composto in grado di inattivare determinati microrganismi, troppo tossico per un uso diretto 
su tessuti e quindi nei viventi, ideale per le superfici e matrici ambientali.

In generale, una sostanza battericida ad una data concentrazione, è solo batteriostatica a 
concentrazioni minori.

BIOCIDI E DISINFETTANTI

Il disinfettante ideale
 ampia ed elevata attività microbicida
 rapidità d’azione
 azione prolungata nel tempo
 stabilità nel tempo, in ogni condizione d’uso  
 potere di penetrazione
 buona tollerabilità
 compatibilità con i vari materiali
 caratteri organolettici gradevoli
 costo non elevato

Influenza sull’efficacia dei disinfettanti
 tipo microrganismi contaminanti
 la carica batterica
 materiale organico
 tempo di esposizione
 le condizioni d’uso (temperatura, pH)
 la concentrazione

Caratteristiche dei disinfettanti
 stato fisico
 solubilità
 azione antimicrobica
 tossicità - tollerabilità



Pulizia: Rimozione dello sporco e dei residui di
natura organica da superfici, oggetti, cute e
mucose. In generale, si utilizzano acqua e
detergenti

Detergente: Sostanza che agisce sulla tensione
superficiale, atta quindi a solubilizzare residui lipidici

Decontaminazione: Procedura che permette la
riduzione della carica microbica ambientale
nonché di quella presente sugli oggetti da
trattare. L’obiettivo è di abbassare la carica
microbica.

Batteriostatico: Composto con proprietà di inibire la
moltiplicazione batterica prevenendone lo sviluppo,
non necessariamente li inattiva, forme sporali
comprese.

Detersione: Compresa nella pulizia allorquando si
utilizzano detergenti

Battericida: Sostanza che ha la proprietà di
inattivare i batteri. L’azione battericida è
IRREVERSIBILE.

Fungicida: Agente che inattiva i miceti

Virucida: Agente che inattiva i virus

Sporicida: Inattiva le endospore

GLOSSARIO DELLA DISINFEZIONE

Legge 25 gennaio 1994, n.84 Reg. UE 528/2012 e Reg. CE 648/2004



Distruzione più o meno marcata di microrganismi patogeni, entro o su un determinato materiale o
matrice ambientale (inibizione o distruzione dei patogeni con un trattamento parziale e specifico).
È implicito che l’agente disinfettante non ha azione specifica per cui provoca l’abbattimento
generalizzato delle forme viventi (patogene e non); il rischio legato ai pericoli, costituiti dai patogeni,
meno numerosi, viene quindi mitigato o annullato, ovviamente in termini probabilistici.

AZIONE DEI DISINFETTANTI

Disinfezione di basso livello: Procedure effettuate con disinfettanti di modesta efficacia per il
trattamento di superfici ed oggetti. Ha quale obiettivo la significativa riduzione delle cariche microbiche.

Disinfezione di alto livello: Procedure che impiegano metodi o disinfettanti di elevata efficacia.
Utilizzata per strumenti o attrezzature che vengono a contatto con il paziente. Ha l’obiettivo di
raggiungere la sterilità.

Disinfezione di livello intermedio: Procedure effettuate con disinfettanti di media efficacia per il
trattamento di superfici ed oggetti. Ha quale obiettivo l’inattivazione della generalità dei microrganismi.



Disinfettanti Fisici

Raggi UV

Calore

Filtrazione

Umido

Secco

Ebollizione
Vapore fluente
Vapore saturo (autoclave)
Tindalizzazione
Pasteurizzazione
Uperizzazione

Flambaggio
Incenerimento
Aria calda (stufa a secco)

Inorganici

Organici

Acidi forti (Ac. solforico, Ac. cloridrico, ecc)

Alcali (Soda, Latte di calce, ecc.)

Sali di metalli pesanti (HgCl2Sublimato corrosivo)

Alogeni (Cloro, Iodio, Bromo)

Ossidanti (Permanganato, Acqua ossigenata)

Alcooli (A. denaturato)

Aldeidi (Formalina)

Fenoli (Ac. fenico e derivati)

Essenze vegetali (Piretro, ecc.)

Tensioattivi (Cationici, anionici, non ionici)

Disinfettanti Chimici

Disinfettanti
Chimici

Fisici

DISINFETTANTI CHIMICI E FISICI



ECHA: BIOCIDI VS SARS-COV-2

BIOCIDI APPROVATI DALL’ECHA CONTRO IL SARS-COV-2

I biocidi nell’elenco dell’Agenzia Europea per le Sostanze

Chimiche (ECHA), sono consigliati nella sezione

“Disinfezione SARS-CoV-2 - elenco di sostanze attive e

prodotti disinfettanti”

Principi attivi di largo impiego 

 Alcool etilico, alcol isopropilico

 Composti Ammonici Quaternari

 Fenoli e derivati fenolici

 Acqua Ossigenata

 Acido Peracetico

 Cloroderivati



ECDC: BIOCIDI VS SARS-COV-2



ECDC: BIOCIDI VS SARS-COV-2



Azione: solvente e denaturante

Spettro: batteri G+, G-, acido resistenti e su virus con envelope;  non ha azione sulle spore

Controindicazioni: istiolesività, infiammabiltà, alterazione dei materiali con cui vengono a contatto,

coagulazione-precipitazione delle proteine, elevata volatilità.

Possono avere attività sinergica con altri disinfettanti

Usato come: antisettico, disinfettante, detergente

Prodotti commerciali in uso: 
 Alcool denaturato / Alcool 70°
 Clorexan (Alcool isopropilico + Clorexidina)
 Clean San plus (Alcol etilico, alcol isopropilico, acqua ossigenata)
 Spitaderm (isopropanolo, clorexidina digluconato, acqua ossigenata, ecc.)

Clorexidina

Alcool isopropilico

DISINFETTANTI CONTRO SARS-COV-2: ALCOOL



Acqua Ossigenata
Composto in grado di liberare ossigeno nascente (H2O2)
Blanda azione su batteri (notevole su anaerobi) alto
potere detergente. Si usa a basse concentrazioni (3%)
quale antisettico ad uso esterno, anche a cute lesa.
È usanza indicare la concentrazione in Volumi (volumi di
Ossigeno sviluppato per unità di volume della soluzione);
la concentrazione del 3% e del 3,5% corrispondono
rispettivamente a 10 e 12 volumi.
Non è stabile e pertanto il titolo decade nel tempo ed e
influenzato dalle modalità di conservazione
(temperatura, soleggiamento)
A concentrazioni più elevate è usato per le superfici

Prodotti commerciali in uso: 

 Percisan F

 Oxysan

 Divosan Plus

 Oxysan Plus

DISINFETTANTI CONTRO SARS-COV-2

Acido percitrico e/o peracetico
Acqua ossigenata stabilizzata
Eccellenti proprietà antimicrobiche
Utilizzo decennale nei cicli di trattamento acque,
nell’industria alimentare e, in ambito ospedaliero, per la
disinfezione dei monitor per dialisi.
Esperienza francese positiva nella disinfezione a freddo di
strumentario endoscopico.
Presenza sul mercato di preparati a base di acido
peracetico e percitrico in basse concentrazioni
Scarsa tossicità, eco-tossicità, compatibilità con i materiali
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Composti ammonici quaternari
Tensioattivi cationici con attività detergente,
emulsionante e biocida
Spettro limitato: G+ sensibili G- poco sensibili,
Spore, virus, funghi resistenti
L’attività aumenta con l’associazione ad alcooli
(azione sinergica), con l’aumento della
temperatura e del pH. È spesso usato come
disinfettante-antisettico non di prima scelta.
Fattori interferenti: acque dure, saponi, sostanze
organiche, tendono ad inquinarsi

Prodotti commerciali in uso: 

 Farvicett buste

 Bialcool

DISINFETTANTI CONTRO SARS-COV-2

Composti fenolici
Ampio spettro d’azione a basse concentrazioni
Attività a livello della membrana cellulare
Spettro ampio. Additivo alimentare, ma ad alte
concentrazione può essere tossico e assorbito da
materiali porosi.
Fattori interferenti: Sono inattivati in modo
modesto dal materiale organico; incompatibili con
detergenti cationici- non ionici, associazioni con
emulsionanti-detergenti; sono stabili a
temperatura elevata e compatibili con acqua dura

Prodotti commerciali in uso: 
 Clean Air Plus
 Fenplus

OH



Azione: forte biocida

L'ipoclorito di sodio è efficace contro batteri, virus e funghi. 

L'ipoclorito di sodio disinfetta allo stesso modo del cloro.

Spettro: batteri G+, G-, Muffe e lieviti, virus con e senza envelope

Può avere attività sinergica con altri disinfettanti. Tra i biocidi maggiormente usati. 

Fortemente corrosivo ed irritante.

Usato come: antisettico, disinfettante

Prodotti commerciali in uso: 
 Candeggina
 Lysoform
 Amuchina disinfettante

DISINFETTANTI CONTRO SARS-COV-2: IPOCLORITO DI SODIO



Denatura le lipoproteine delle membrane batteriche; è un potente antibatterico, attivo su G+ e G-,
miceti, spore e virus; meno attivo di altri biocidi contro i virus.
La sua attività è negativamente influenzata dalla presenza di materiale organico, anioni. È possibile
l’impiego in associazione con alcoli (si ha un effetto sinergico nell’attività antibatterica)

Fattori interferenti: sensibilizzazioni; tossicità; conservazione (devono essere conservate in vetro o 
polietilene ad alta densità); costo elevato, uso limitato come antisettico

Prodotti commerciali in uso: 

 Clorexan

 Clean Air San

 Farvicett

 Neoxinal

DISINFETTANTI CONTRO SARS-COV-2: CLOREXIDINA



QUATTRO MODI PER ABBATTERE IL SARS-COV-2



LINEE GUIDA US CDC

SUPERFICI MORBIDE E POROSE

 Si procede a rimuovere eventuali residui di sporco con 
prodotti adeguati alla tipologia di superfici,

 Utilizzare acqua calda per la disinfezione o, in alternativa, 
sono attivi la maggior parte dei disinfettanti registrati 
all’EPA, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, purchè
siano adeguati al contatto con superfici morbide e porose

SUPERFICI DURE

 Se le superfici sono sporche, si deterge preventivamente.

 Per la disinfezione, sono attivi la maggior parte dei 
disinfettanti registrati all’EPA, Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente

 Per i protocolli, è necessario seguire quanto indicato nelle 
schede tecniche dei produttori dei disinfettanti che si 
intende utilizzare (concentrazione, applicazione, tempo di 
contatto, ecc.)

 Si consiglia l’uso di ipoclorito di sodio 1000 ppm per 
almeno 1 minuto, evitando di mescolare con composti a 
base di ammoniaca

 Le soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina), 
sono efficaci fino a 24 ore dall’applicazione.

USA Center of Diseases Control: COME PULIRE E DISINFETTARE

DEVICES E MATERIALI ELETTRONICI

 Per i materiali elettronici come tablet, schermi, tastiere,
dopo aver rimosso lo sporco visibile, utilizzare prodotti
idroalcolici, con almeno il 70% di alcol, per disinfettare
a fondo. Consentire l’azione autoasciugante.

US CDC: Cleaning and Disinfection for Community Facilities



EPA: 6 STEP PER UNA DISINFEZIONE EFFICACE 



CONSIGLI PER DISINFEZIONE CONTRO COVID-19




