
 

 

 

COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 28 APRILE 2020 
- PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO- 

Poiché pervengono una pluralità di quesiti su quali prodotti utilizzare per la sanificazione del defunto 

e degli ambienti operativi, si rammenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Prot. 198CSR 

del 9 novembre 2017, ha diramato le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei 

servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” ove, alla Appendice 2, sono indicati i principali 

disinfettanti da utilizzare quali i composti del cloro, fenoli, alcoli, disinfettanti a base di perossido di 

idrogeno e glutaraldeide e relative precauzioni d’uso. 

Inoltre, al punto 4 dell’Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020, vi sono le disposizioni in ordine alla “Pulizia 

e sanificazione in azienda”.  

In tale allegato è previsto quanto segue: 

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di  lavoro e delle aree comuni e di svago; 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia  

e  sanificazione  dei suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443 del 22 febbraio 2020 del  

Ministero della  Salute nonche' alla loro ventilazione;  

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

• l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalita' ritenute piu' 

opportune, puo' organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 

sociali (anche in deroga);  

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19,  in  aggiunta  alle normali  attivita'  di  pulizia,  e'  necessario  prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  

circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 

Al punto 5 del DPCM del 26 aprile 2020 sono fornite altresì le precauzioni igieniche personali obbligatorie 

che l’azienda deve garantire. A tal fine e' obbligatorio che l'azienda metta a disposizione idonei mezzi 

detergenti per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser collocati 

in punti facilmente individuabili. 

 

Copie del Prot. 198CSR del 9 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del DPCM del 

26 aprile 2020 sono richiedibili inviando una e-mail all’indirizzo info@feniof.it oppure cliccando sui link al 

sito FENIOF sottostanti: 

 

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Linee-guida-per-la-prevenzione-del-rischio-
biologico-nel-settore-dei-servizi-necroscopici-autoptici-e-delle-pompe-funebri.pdf 

 

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/DPCM-e-allegato-del-26-aprile-2020.pdf 
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