
  
COMUNE DI BOLOGNA

Comune di Bologna

Manuale di corrette prassi igieniche 
per la prevenzione e la promozione della salute 

nelle scuole d’infanzia comunali

Settembre 2020

A cura dell’U.I Controlli e Sviluppo Qualità Pasti  -  Comune di Bologna
Supervisione a cura del servizio SIAN dell’AUSL Bologna



INDICE

Pag.

1 Premessa 2
2 Igiene personale 3
3 Cura del bambino 6
4 Pulizia e sanificazione 7
4.1 Definizioni 7
4.2 Qualità dell’aria 8
4.3 Prodotti di pulizia e precauzioni d’uso 9
4.4 Attrezzature e accessori di pulizia 11

5 Sanificazione di ambienti, arredi, attrezzature e giocattoli 13
5.1 Ambienti ad uso collettivo 14
5.2 Servizi Igienici 15
5.3 Aree esterne 16

6 Tecniche di pulizia 17
7 Gestione dei rifiuti 19
8 Accesso di fornitori, manutentori e soggetti esterni 19
9 Principali riferimenti normativi per il contenimento 

dell’emergenza sanitaria Covid-19
21

Allegati
Allegato A   Corretta igiene delle mani
Allegato B    Moduli per la registrazione degli interventi di sanificazione (in funzione delle 

competenze interne o esterne)
Allegato C Elenco e schede tecniche dei prodotti di pulizia
Allegato D Attribuzione degli interventi di sanificazione in funzione della gestione interna o in 

appalto 

1



1. PREMESSA

Queste  linee  guida rappresentano  uno  strumento  operativo  giornaliero  nel  funzionamento  dei 
Servizi Educativi per l’infanzia ed offrono, al personale collaboratore, semplici e concrete indicazioni 
per svolgere in maniera corretta e sicura tutte le attività di rigovernatura e pulizia degli ambienti e  
delle strutture che ospitano bambine e bambini e tutti gli operatori. 
Le procedure descritte rappresentano, insieme a quanto già definito nel Manuale dell’Autocontrollo 
per la distribuzione dei  pasti, un importante riferimento per il  buon funzionamento del  sistema 
scolastico ed in particolare per la salute di bambine e bambini e della collettività. 

Le  istruzioni  contenute  nel  presente  manuale  danno  applicazione  per  il  contesto  specifico  alle 
norme sanitarie in materia di igiene personale ed ambientale e devono essere declinate in funzione 
dell’attribuzione delle specifiche competenze e responsabilità (interne o in appalto esterno), come 
indicate dall’Allegato D.

Ai  fini  di  contenere  l’emergenza  sanitaria  COVID-19  si  rende  necessario  che  tutti adottino  
comportamenti responsabili e adeguati a prevenire e diffondere il contagio, in particolare per  
una corretta igiene delle mani e respiratoria ed una efficace pulizia e disinfezione delle superfici  
e degli ambienti, il distanziamento sociale (quando possibile) e l’uso dei DPI previsti.

COME AVVIENE LA TRASMISSIONE DA CORONA VIRUS
La trasmissione delle infezioni da Coronavirus avviene attraverso droplets, goccioline piccolissime,  
che originano dagli atti di respirare, parlare, tossire, starnutire e che viaggiano nell'aria per brevi  
distanze, generalmente inferiori a 1 metro. 
Possono raggiungere i soggetti vicini e depositarsi su superfici e oggetti  che diventano fonte di  
trasmissione:  le  mani  venute  in  contatto  con  oggetti contaminati costituiscono  veicolo  di  
trasmissione se portate a diretto contatto con le mucose di bocca, naso e occhi.

I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI DA SEGUIRE SEMPRE
Alcune regole semplici e importanti che devono essere rispettate e fatte rispettare da tutti, ed  
esposte in modo chiaro nei luoghi di accesso agli ambienti di lavoro e di comunità:

1. Lavarsi spesso le mani in modo accurato con acqua e sapone per almeno 60 secondi
2. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
3. Coprirsi bocca e naso con il gomito se si starnutisce o tossisce,  usando fazzoletti o nella  

piega del gomito
4. Pulire  le  superfici  con disinfettanti a base  di  ipoclorito  di  sodio  o alcol  alle  corrette  

concentrazioni
5. Usare la mascherina in caso di distanza ravvicinate 
6. Contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica in caso di sintomi (se sul lavoro,  

seguire le indicazioni contenute nel Protocollo di servizio).
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2. IGIENE PERSONALE
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Le  stesse  disposizioni  in  merito  all’obbligo  di  non  recarsi  nel  servizio  e  di  inviare  apposita  
comunicazione all’indirizzo mail_  referentecovidscuolenidi@comune.bologna.it in presenza delle  
condizioni sopra descritte valgono anche per i tirocinanti, per i quali si applica la stessa procedura  
dei dipendenti comunali.

Nei momenti di ingresso e di uscita dalla struttura è necessario evitare assembramenti e seguire ii  
percorsi individuati sulla base del presente documento.

Igiene delle mani
Particolare cura ed attenzione devono essere impiegate nel lavaggio e detersione delle mani, affinché 
queste non si trasformino in veicolo di infezioni.
Le mani, oltre che all’inizio del proprio turno di lavoro e prima dell’uscita, dovranno essere lavate 
molto  spesso  durante  la  giornata  ed  ogni  qualvolta  si  entri  in  contatto  con  superfici,  sostanze 
organiche o parti del corpo che potrebbero essere contaminate. 
Il lavaggio delle mani dovrà essere effettuato accuratamente, con acqua ed un detergente neutro, 
per una durata di almeno 40-60 secondi, strofinando tutta la superficie delle mani (palmi, dorso e 
dita) con particolare attenzione alle unghie ed alla superficie tra le dita stesse e ai polsi, secondo 
l’operatività  dettagliata  dall’OMS  -  ISS  ,  riportato  nell’illustrazione  contenuta  nell’Allegato  A 
“Corretta igiene delle mani”.
In alternativa, in assenza di acqua, le mani possono essere trattate con un prodotto disinfettante 
specifico per la cute, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni prescritte in etichetta (quantità di 
prodotto, modalità di impiego e tempo d’azione). 

E’    molto     importante   non  indossare  monili   e  tenere  le  unghie  corte  e  senza  smalto,  al  fine  di   
facilitare la detersione completa ed efficace delle mani e garantire un’adeguata pulizia ed igiene. 

● Orologi da polso, bracciali, anelli impediscono un lavaggio efficace nello spazio sottostante  
(nell’umidità e negli anfratti possono proliferare i germi): non devono essere indossati sul  
lavoro.

● Le unghie possono diventare ricettacolo di germi: occorre tenere le unghie corte, pulite e non  
usare smalto. 

● I dispenser di detergenti liquidi per l’igiene delle mani devono essere mantenuti sempre puliti  
e igienizzati e, se ricaricaricabili, lavati e sanificati prima  del riempimento.

Abbigliamento
Gli  abiti e le  calzature  personali  sono sostituiti con l’abbigliamento da lavoro all’inizio del  turno,  
utilizzando l’ambiente spogliatoio messo a disposizione.
Il vestiario da lavoro deve essere dedicato in via esclusiva alle attività, avendo cura di cambiarlo e  
lavarlo  frequentemente,  gestendolo  separatamente  da  altri  indumenti,  secondo  le  indicazioni  di 
lavaggio prescritte (lavare in lavatrice con acqua calda almeno a 70°C-90°C e normale detersivo per 
bucato;  se  occorre  un  lavaggio  a  bassa  temperatura,  aggiungere  candeggina  o  altri  prodotti 
disinfettanti per il bucato). Per operazioni specifiche, quali la somministrazione dei pasti, sono previsti 
camici o pettorine monouso da indossare sopra la divisa (come da indicazioni riportate nel manuale 
di autocontrollo).
Le calzature all'interno delle strutture devono essere ad uso esclusivo e mantenute sempre pulite. Se 

4



utilizzate  all’esterno  ((nelle  aree  cortilive  di  pertinenza  della  struttura),  devono  essere  lavate  o 
cambiate prima di iniziare l’attività in cucina. 
Ogni  operatore  nella  gestione  dell’abbigliamento  deve  fare  attenzione  alla  corretta  separazione 
sporco-pulito, utilizzando gli armadietti biscomparto o, in mancanza di questi, separando fisicamente 
i propri effetti personali per mezzo di  contenitori, scatole o sacchetti dedicati ed utilizzando appositi  
sacchetti anche per il cambio divise. Abbigliamento, calzature, borse e altri effetti personali devono  
essere accuratamente riposti per non risultare di intralcio alle operazioni di pulizia.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Anche i guanti monouso, prima utilizzati soltanto nelle operazioni di pulizia o nella manipolazione e  
somministrazione degli alimenti, ora si rendono necessari anche in altre attività a rischio contagio 
(esempio assistenza personale ravvicinata, contatto con materiale organico biologico,...) .

Occorre tuttavia ricordare che i guanti usa e getta non preservano dalle occasioni di contagio se  
utilizzati in maniera non corretta. Pertanto vanno cambiati ogni qualvolta si siano contaminati. Dopo 
averli tolti lavare sempre le mani. I guanti devono essere indossati e tolti evitando il più possibile di  
toccare la parte esterna con le mani. 

Per un uso corretto dei guanti, nell’indossarli occorre impugnarli dal risvolto, con il pollice e l'indice,  
in modo da toccare sempre e solo la parte interna. Per toglierli, occorre afferrare il primo guanto  
con l'altra mano, sfilarlo e accartocciarlo nella mano ancora coperta, stringendola a pugno. Per  
togliere anche il secondo guanto, inserire due dita nel risvolto e sfilarlo girandolo al contrario, in  
modo che il primo guanto rimanga "intrappolato" e che con le mani si possa toccare solo la parte  
interna, ora rovesciata verso l'esterno.

Tutti gli  operatori  devono indossare sempre le  mascherine chirurgiche,  sia nei  locali  chiusi  (aule, 
office, servizi igienici) che all’aperto, nelle attività a contatto con l’utenza e, a maggior ragione, nei  
contatti con genitori, fornitori, manutentori,  altri visitatori.  

La mascherina  FFP2 senza  valvola,  deve  essere  usata  nel  caso  di  contatto  ravvicinato  con 
bambine/bambini.
In alcuni casi, qualora sussista il rischio di contagio attraverso gli occhi, il viso e le mucose (schizzi di 
materiale infetto, droplets ecc. ), potrà risultare opportuno l’uso aggiuntivo  di  visiere o occhiali di 
protezione. Tali dispositivi ad uso individuale, essendo di norma riutilizzabili, dovranno essere puliti e 
disinfettati dopo l’utilizzo e al bisogno.
Al fine di facilitare e rendere più efficaci i DPI si raccomanda l’assenza di monili (specie orecchini) e,  
per gli uomini, la cura della barba.
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Per le indicazioni sull’uso dei DPI si rimanda al protocollo di servizio.

IN SINTESI

Igiene delle mani Lavarsi sempre le mani:
● Prima di iniziare a lavorare
● Prima e dopo aver indossato i guanti
● Prima di manipolare o somministrare alimenti (ad esempio prima di  

distribuire colazione, pasto, merenda)
● Dopo l'uso dei servizi igienici
● Dopo aver pulito
● Dopo aver toccato oggetti o alimenti che possono essere contaminati 

(ad esempio, dopo aver vuotato i cestini)
● Dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiato il naso
● Dopo ogni eventuale pausa pranzo.

Utilizzo dei guanti I guanti monouso non sostituiscono l'igiene delle mani
Usare i guanti usa e getta:

● In tutte le attività di somministrazione dei pasti
● Durante le operazioni di accettazione di materiali e pasti
● Quando si accompagnano bambine/bambini nei servizi igienici
● Per pulire, specie in presenza di materiale organico
● Durante la gestione dei rifiuti

Usare i guanti di gomma:
● Per fare le pulizie 
● In particolare per pulire i servizi igienici

Abbigliamento Utilizzare abbigliamento e calzature da lavoro espressamente dedicati.
Mantenerli in perfette condizioni igieniche e riporli adeguatamente.
Cambiare frequentemente le divise da lavoro.
Mantenere la separazione sporco / pulito.
Igienizzare l’abbigliamento secondo le indicazioni fornite. 
Indossare sempre camici o pettorine monouso al momento della 
somministrazione dei pasti
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3. CURA DEL BAMBINO
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

E’  il  complesso  di  procedimenti e  operazioni  atti a  rendere  salubre  un  determinato  ambiente  
mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 
1993. 
Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un 
unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i 
residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

4.1 Definizioni

Pulizia
E'  il  processo  mediante  il  quale  un  deposito  indesiderato  viene  staccato  da  un  substrato  e 
dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione. Per la pulizia si utilizzano detergenti 
(igienizzanti) per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica. 

Detersione. 
Consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, 
con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da 
alcuni  fattori:  azione  meccanica  (es.  sfregamento),  azione  chimica  (detergente),  temperatura  e 
durata  dell’intervento.  La  detersione  e  un  intervento  obbligatorio  prima  di  disinfezione  e 
sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in 
grado di ridurre l’attività dei disinfettanti. 

Sanificazione 
E’ definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione delle superfici  
e il mantenimento della buona qualità dell’aria. Procedura a più fasi per ridurre la carica microbica 
su oggetti o superfici a livelli che le norme igieniche considerano “di sicurezza”.

Disinfezione. 
E' un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici, materiali. 

Disinfezione ambientale 
Si tratta di tutta quella serie di operazioni destinate a bonificare le superfici e gli ambienti all’interno 
dei quali si producono, lavorano e somministrano alimenti o dove vi sia un frequente passaggio di  
persone.
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4.2 Qualità dell’aria

Aerazione degli ambienti
Per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti occorre garantire un buon 
ricambio dell’aria in tutti gli ambienti aprendo con maggiore frequenza finestre e porte. 
L’ingresso  dell’aria  esterna  all’interno  degli  ambienti opera  una  sostituzione/diluizione  e  una  
riduzione delle concentrazioni del bioaerosol che può trasportare batteri, virus.

Occorre  al  contempo  evitare  la  creazione  di  condizioni  di  disagio/discomfort  (correnti d’aria  o  
freddo/caldo eccessivo)  nell’ambiente,  in particolare in  riferimento alle  necessarie  attenzioni  da 
rivolgere all’utenza specifica.

Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e 
della durata, della loro permanenza negli ambienti. Per tale ragione in aree quali dormitori, servizi 
igienici e sezioni è importante utilizzare i momenti di assenza di bambine e bambini per aprire porte 
e finestre e consentire il ricambio naturale di aria dall’esterno.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione deve essere eliminata la funzione di ricircolo  
dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. 
Il ricambio dell’aria deve essere sempre effettuato sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la  
pulizia,  soprattutto  se  si  utilizzano  prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente  tossici  
(controllare i simboli di pericolo sulle etichette).

Gli impianti di climatizzazione sono sanificati ed igienizzati a cura dei settori tecnici comunali e loro  
imprese appaltatrici come previsto dalla linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, tenuto conto di 
quanto  riportato  nel  documento  “Norme  relative  all’accesso  nei  Servizi  da  parte  di  
fornitori/manutentori nel periodo dell’emergenza COVID-19 (CoronaVirus)” e di quanto previsto nel 
Piano  operativo  di  sicurezza  aggiornato  con  la  valutazione  rischio  Covid-19  per  le  attività  di  
manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici del Comune di Bologna.
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4.3 Prodotti di pulizia e precauzioni d’uso
Le attività di pulizia/sanificazione devono essere svolte unicamente con i prodotti e le attrezzature  
fornite per l’uso, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle schede tecniche e sulle etichette stesse 
dei prodotti. Tali schede devono essere sempre tempestivamente consultabili in caso di necessità e 
conservate e rese disponibili agli organi deputati al controllo.

Ogni  operazione di  pulizia/sanificazione dovrà essere  svolta  con modalità  e  frequenze diverse  a 
seconda 

● della superficie che si deve trattare; 
● del livello di rischio collegato;
● della maggiore o minore contaminazione da parte dei microrganismi;
● dal numero di soggetti che vi entrano in contatto.

I prodotti necessari per la pulizia/sanificazione degli ambienti scolastici sono:
- i detergenti per superfici e per pavimenti;
- le creme detergenti abrasive per i sanitari;
- i disincrostanti;
- i disinfettanti.

Per la detersione
Si fa ricorso ai normali detergenti in uso nelle strutture. Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di  
oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone.

Per la disinfezione
Devono essere usati disinfettanti con i principi attivi autorizzati dal Ministero della salute. 
I principi attivi consigliati per la disinfezione delle superfici suggeriti dagli  Organismi Nazionali  ed  
Internazionali sono l’ipoclorito di sodio, l’alcol etilico o gli ammoni quaternari. 

Tra i prodotti a base di ipoclorito di sodio attivo utili per eliminare i microrganismi c’è la comune  
candeggina, o varechina, che in commercio si trova generalmente con una concentrazione al 5% di 
contenuto di ipoclorito di sodio. La percentuale di  ipoclorito di sodio già  in grado di eliminare il 
virus è lo 0,1%.

Per ottenere  una soluzione con una concentrazione di  ipoclorito di  sodio allo 0,5%  (utile per 
disinfettare  servizi  igienici  e  pavimenti e  indicata  dalle  autorità  sanitarie  come  concentrazione  
efficace per contrastare il Covid-19) la candeggina deve essere diluita in acqua al momento dell’uso.

● 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
● 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua
● 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua
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Indicazioni dei prodotti da utilizzare per la sanificazione delle diverse superfici
Occorre  scegliere  ed  utilizzare  i  disinfettanti appropriati sulla  base  del  tipo  di  materiale  
dell’oggetto/superficie, tra quelli indicati e autorizzati con funzione virucida.

Servizi igienici e pavimenti Provvedere  all'abituale  utilizzo  della  candeggina  (ipoclorito  di 
sodio al 5%) diluita allo 0,5%.
Preparare al momento dell’uso una soluzione allo 0,5% di ipoclorito 
di sodio (nove parti di acqua e una di candeggina). 

Pietra, superfici 
metalliche, vetro, plastica

Detergente neutro e disinfettante virucida a base di sodio ipoclorito 
o  etanolo. 

Legno Detergente neutro e disinfettante virucida a base di etanolo 70% o 
ammoni quaternari (cloruro di benzalconio, DDAC).

Tessili Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e detersivo.
In alternativa lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altro 
prodotto disinfettante per tessuti.

Materiale morbido e 
poroso o oggetti come 
materassini, tappeti o 
sedute

I materiali morbidi e porosi non sono facili da disinfettare.
Devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta  
dell'articolo,  utilizzando  la  temperatura  dell'acqua  più  calda 
possibile in base alle caratteristiche del materiale. 
Diversamente utilizzare disinfettanti nebulizzati, lasciare asciugare.
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Precauzioni per utilizzo e conservazione dei prodotti di pulizia
● Tutti i  detersivi  ed  i  disinfettanti devono  essere  tenuti fuori  dalla  portata  di  

bambine/bambini.
● Tutte  le  operazioni  di  sanificazione  devono  avvenire  in  assenza  degli  utenti e  di  altro  

personale in servizio.
● Non  mescolare  mai  prodotti diversi  per  la  pulizia  e  la  disinfezione  perché  si  possono  

sviluppare sostanze dannose per la salute. 
● Non  travasare  mai  detergenti e  disinfettanti dalle  loro  confezioni  originali.  Se  previste  

diluizioni/riduzioni, identificare correttamente ed in modo evidente gli eventuali contenitori 
utilizzati ed adottare i DPI previsti per la sicurezza durante le operazioni.

● Tutti i prodotti detergenti e disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile ed  
appropriato  secondo  le  informazioni  riportate  nell'etichetta.  Seguire  le  raccomandazioni 
descritte sulle schede tecniche in merito a eventuali pericoli aggiuntivi.

● Preparare  la  soluzione  di  candeggina  solo  al  momento dell’uso.  Non  usare  acqua  calda 
perchè  oltre i  30°C  il  cloro evapora rapidamente e la soluzione diventa irritante e meno 
efficace. 

● Pulire e contemporaneamente disinfettare solo se si ha a disposizione un prodotto apposito 
ad  azione  combinata  (detergente  e  disinfettante),  altrimenti provvedere  a  detergere,  
risciacquare e disinfettare.

● Indossare  sempre  guanti adeguati per  i  prodotti chimici  utilizzati durante  la  pulizia  e  la  
disinfezione, oltre ad eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i 
prodotti ad uso professionale) se indicati nella scheda tecnica del prodotto.

● I locali  devono essere abbondantemente arieggiati durante le procedure e al termine delle 
stesse  per  permettere  la  dispersione  delle  sostanze  potenzialmente  irritanti che  si  
sprigionano con l’utilizzo dei prodotti. 

4.4 Attrezzature e accessori di pulizia
Le operazioni di pulizia devono essere eseguite facendo ricorso alle specifiche attrezzature fornite.
Le attrezzature in dotazione devono essere utilizzate esclusivamente per le funzioni d’uso per le 
quali sono destinate, secondo le operatività indicate. Devono essere mantenute integre, pulite e in 
perfetto stato, dotate di tutti quegli  accorgimenti ed accessori  atti a proteggere e salvaguardare  
l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 
Il personale è tenuto a verificare l’adeguatezza della dotazione delle attrezzature e dei prodotti di  
pulizia e provvedere alla segnalazione agli uffici competenti.

Le dotazioni strumentali (strofinacci, spugne, scopettoni, scope,...) devono essere destinate in via 
esclusiva,  e  quindi  debitamente identificate,  in  funzione delle  peculiarità  degli  ambienti e  delle  
superfici  per  le  quali  sono  destinate,  secondo  principi  di  igiene  e  sicurezza,  in  particolare 
differenziandole per le pulizie dei servizi igienici, bagni e sanitari, degli office, degli ambienti esterni,  
evitandone l’uso promiscuo.
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Accessori destinati alle principali attività di pulizia

Spolveratura Panni in microfibra o spugna (tipo vileda) di diverso colore (uso esclusivo)
Panni  TNT  e  cattura  polvere  monouso,  perché  utilizzabili  in  ambienti 
diversi (ad esempio servizi igienici e banchi)

Deragnatura Deragnatore 

Spazzatura Scope tradizionali e palette 

Detersione e 
disinfezione superfici

Spugne
Panni spugna di diverso colore
Secchi

Lavaggio e 
disinfezione 
pavimenti

Stracci lavabili (diversi per servizi igienici o altri ambienti), 
Spazzoloni
Secchi o sistema MOP

Cura e igiene di attrezzature e accessori di pulizia
Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito ed igienizzato dopo l’uso. Se 
tale operazione venisse meno le spugne, i teli, gli stracci potrebbero divenire veicoli di infezioni.  
Pertanto, al termine degli interventi di pulizia le attrezzature quali MOP, stracci, dovranno essere  
lavati con acqua calda e disinfettati (le attrezzature monouso saranno opportunamente smaltite al  
termine delle operazioni di pulizia). 

La immersione di stracci, spugne, etc. in soluzioni disinfettanti non dovrà mai eccedere il tempo  
necessario per una corretta disinfezione (10-20 minuti). 
Gli stracci e le spugne dovranno essere asciugati in ambiente idoneo perché l’umidità favorisce la  
crescita microbica. Non tenere quindi mai sui carrelli stracci e spugne, umidi. 

Tutti i contenitori (secchi) usati per le operazioni di pulizia, le scope e le attrezzature per i servizi  
igienici  devono  essere  lavati con  acqua  e  detergente  e  successivamente  disinfettati con  una  
soluzione acquosa di ipoclorito di sodio allo 0,5% per almeno 10 minuti.

I locali dove sono conservati i prodotti e le attrezzature per la pulizia devono essere inaccessibili agli  
estranei al servizio, in particolar modo a bambine/ bambini e quindi sempre tenuti chiusi a chiave. 
Le chiavi d’accesso devono essere custodite dal personale incaricato che eviterà, inoltre, di lasciare  
incustoditi i carrelli sui quali sono trasportati i prodotti e le attrezzature necessarie al proprio lavoro. 

13



14



5.1 Ambienti ad uso collettivo
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5.2 Servizi igienici

Frequenza  Operazioni

All’uso (in base 
all'organizzazione 
delle attività)

Sanitari e pavimenti: disinfettare dopo ogni uso massivo da parte dell’utenza 
(almeno due volte al giorno, ad esempio prima di spuntini e pasti).
Detergere e disinfettare, se necessario, perché sporchi.
Per i servizi igienici degli adulti, alla sanificazione giornaliera si accompagna la 
disponibilità di prodotto disinfettante da utilizzare prima e dopo l’uso.

Giornalmente / al 
bisogno

A fine giornata, sanificazione finale:
● Spazzare, lavare e disinfettare i pavimenti (dopo l’uso massivo).
● Lavare e disinfettare sanitari, lavandini.
● Lavare e disinfettare tutte le attrezzature di uso collettivo (rubinetti, 

leve,  dispenser,  maniglie  di  porte  e  finestre,  interruttori,  pulsanti, 
catene dei water, arredi di uso quotidiano e superfici di appoggio).

● Svuotare e pulire i cestini.
Settimanalmente  /
al bisogno

Lavare e disinfettare le piastrelle.
Detergere e disinfettare porte e finestre e cestini.
Rimuovere le ragnatele.
Detergere e disinfettare arredi non di uso quotidiano (es armadietti).

Mensilmente/al 
bisogno

Pulire i vetri.
Pulire i corpi illuminanti.
Spolverare  i termosifoni

Pulizie 
straordinarie

Prima dell’apertura annuale della scuola.
Dopo l’utilizzo dei locali per attività extrascolastiche (es elezioni, eventi,...).
Dopo l’intrusione da parte di estranei.
A seguito dell’identificazione di casi positivi di Covid 19.

Al fine di favorire le corrette pratiche di igiene personale, nei bagni di bambine/i e di adulti occorre  
garantire che siano sempre presenti, e in adeguate condizioni di ordine e pulizia:

1. sapone liquido in confezione usa e getta o dispenser contenente sapone liquido;
2. carta igienica nei distributori;
3. carta / salviette usa e getta (singoli o in rotoloni) nei dispenser/distributori;
4. guanti usa e getta;
5. scopino e portascopino accanto ad ogni water;
6. cestini per la raccolta delle salviette usate;
7. kit di prodotti per la detersione e disinfezione (ad uso degli adulti e debitamente collocati  

per renderli inaccessibili a bambine e bambini);
8. infografica per la corretta igiene delle mani.
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6. TECNICHE DI PULIZIA

Le tecniche di pulizia sono semplici  operatività che l’addetto deve adottare nello svolgimento di 
tutte  le  operazioni  di  pulizia  e  disinfezione e  che  garantiscono  la  correttezza  e  l'efficacia  degli 
interventi.

Spolveratura ad umido/Detersione superfici
● Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente.
● Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente).
● Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a S. 
● Girare spesso il telo. 
● Una  volta  utilizzate  tutte le  facce  del  telo,  gettarlo  se  monouso.  Se  riutilizzabile,  lavare 

accuratamente in soluzione detergente e sciacquare. 
● Cambiare spesso la soluzione detergente.

Scopatura ad umido
Nella scopatura ad umido la scopa non si usa in maniera tradizionale ma viene rivestita da uno 
straccio/panno spugna umido (bagnato con acqua e ben strizzato). In tal modo la polvere non viene 
sollevata e non torna a depositarsi. 
Per effettuare la scopatura ad umido esistono scope apposite, le scope a frange, che prevedono la 
seguente modalità d’uso:

● Avvolgere la frangia con l'apposita garza inumidita. 
● Procedere sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S. 
● Sostituire spesso la garza. 
● Raccogliere lo sporco utilizzando scopa e paletta e versarlo nel sacco porta rifiuti.
● Al termine delle operazioni di pulizia lavare ed asciugare sia le frange sia le garze. 

Detersione pavimenti
Per la detersione dei pavimenti si possono utilizzare stracci o panni in tessuto, spazzoloni e due  
secchi di colore diverso. E' tuttavia consigliato il sistema MOP perché oltre ad essere più facile e 
veloce consente all’operatore di mantenere una posizione eretta. 

L’uso del MOP prevede le seguenti operazioni:
● Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente.
● Iniziare dalla parte opposta della porta.
● Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S.
● Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare.
● Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente.

Il risciacquo, se richiesto dal prodotto in dotazione, deve avvenire rispettando le seguenti regole:
● secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;
● l'acqua deve essere abbondante;
● in  ambienti ampi  ( dormitori,  aule,  corridoi)  è  opportuno  cambiare  più  frequentemente 

l'acqua. 

Ricordarsi  di  segnalare  adeguatamente  il  pavimento  bagnato  durante  le  suddette  operazioni 
apponendo specifico cartello.
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Disinfezione pavimenti
Per la disinfezione dei pavimenti si possono utilizzare le stesse attrezzature usate per il lavaggio dei  
pavimenti (secchio con soluzione disinfettante, spazzolone e stracci lavabili). 
Utilizzare la soluzione disinfettante preparata al momento ( 1 parte di varechina e 9 di acqua).
Per consentire  un'azione più efficace del disinfettante,  è necessario lavare, sciacquare e  lasciare 
asciugare i pavimenti prima di stendere il disinfettante.
Dopo aver disinfettato non sciacquare.

Disinfezione superfici
Le superfici devono essere state precedentemente deterse e sciacquate.

● Applicare la soluzione  disinfettante a base di ipoclorito di sodio preparata al momento (1 
parte  di  varechina  e  14  di  acqua)  con  i  panni  o  nebulizzare  il  prodotto  disinfettante 
(utilizzando un flacone con erogatore e salviette di  carta)  per raggiungere tutte le  zone, 
anche difficili. 

oppure
● Utilizzare disinfettante  già  predisposto  all’uso  a  base  alcolica  o  di  sali  di  ammonio 

quaternario e seguire le indicazioni in etichetta ed in scheda tecnica.

Detersione e disinfezione dei sanitari
Provvedere a detergere e disinfettare i sanitari come sopra descritto facendo attenzione alla corretta 
gestione di prodotti e accessori:

● Spugne e secchi usati per pulizia e disinfezione delle pareti esterne e dei bordi dei water  
devono essere ad uso esclusivo, mantenuti separati da quelli utilizzati per le altre parti del  
bagno.  

● Pareti esterne e bordi dei water devono essere puliti preferibilmente con panni monouso.  
Diversamente panni e spugne devono essere lavati con detergente e poi disinfettati con la  
soluzione disinfettante (a base di ipoclorito di sodio). 

● Pareti interne  dei  water  devono  essere  puliti con  detergenti utilizzando  gli  scopini,  che  
dovranno poi essere sciacquati nel water e mantenuti immersi negli appositi porta scopini  
con la soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio; la soluzione deve essere cambiata 
ogni giorno. 

● Per disinfettare le pareti interne del water a fine giornata versare direttamente la soluzione a 
base di ipoclorito di sodio, o la varechina pura o in alternativa liquidi a potere virucida, negli  
scarichi fognari della toilette, avendo la precauzione di sciacquare prima dell’uso.
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Per la gestione della documentazione di trasporto, verbali di intervento o altra documentazione 
cartacea, occorre disinfettarsi le mani o i guanti prima dello scambio dei documenti. 
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Indicazioni per la sanificazione in caso di accessi di soggetti esterni
Per quanto riguarda gli  aspetti di  igiene e sicurezza all’interno delle  strutture,  per il  transito di  
personale esterno:

● Se possibile organizzare spazi e accessi dedicati in via esclusiva per i fornitori e identificare  
aree di stazionamento del materiale consegnato, da pulire e disinfettare dopo il ricevimento.

● Per le forniture di prodotti, ove presenti, provvedere alla eliminazione degli imballi secondari e 
terziari. 
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https://www.iss.it/rapporti-covid-19
http://www.ancemessina.it/wp-content/uploads/2020/05/Circolare-Ministero-della-Salute-n.-17644.pdf

