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In breve 
 
Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 16 
maggio 2020 il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. 
  

TES/PRO/ASI 176/20 
 
 
 
Precedenti comunicazioni  
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio 
scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti 
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. 
 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  
 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
Sul sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche(1) dell’Istituto Superiore di Sanità è stato 
pubblicato, il 16 maggio scorso, il Rapporto COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim 
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020 (in allegato). 
 
Il rapporto, come indicato nell’introduzione, richiama le recenti disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 che incentivano le 
operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio umano. In particolare  tali 
disposizioni prevedono che sia assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro, di altre aree e degli articoli (cfr. il DPCM 17 maggio 2020, 
vedere Circolare TES/IND 171/20) 
 
In tal senso, le indicazioni riportate nel rapporto sono riferite alla sanificazione di superfici e 
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ambienti interni non sanitari e fanno riferimento ai biocidi che ricadono nel PT2(2) relativo ai 
prodotti per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto 
diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. 
 
Contenuto del rapporto  
In uno dei paragrafi iniziali sono riportate informazioni relative alla trasmissione del SARS-CoV-2 
e la sua sopravvivenza sulle superfici (basandosi sulle evidenze ad oggi conosciute). 
Vengono quindi fornite indicazioni su come gestire il contenimento della diffusione del virus che 
comprendono l’utilizzo di prodotti chimici ma anche di assicurare un buon ricambio dell’aria e 
vengono poi descritte le tipologie di prodotti efficaci sulle diverse superfici (es. legno, tessili, ecc.). 
 
Il rapporto poi prosegue fornendo una panoramica sulle procedure per la sanificazione con 
indicazioni su come tutelare la salute e sicurezza sia degli utilizzatori che dei lavoratori addetti a 
tali procedure e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate con indicazione anche 
relative al gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione. 
 
Richiamando sempre il Protocollo del 24 aprile (vedere Circolari IND/TES 145/20, TES/IND 
154/20 e IND/TES 164/20), viene chiarito nel rapporto che le attività di sanificazione possono 
essere effettuate da imprese esterne o in proprio, garantendo che i lavoratori addetti abbiano 
ricevuto un’adeguata informazione/formazione sull’utilizzo corretto e in sicurezza dei prodotti per 
la sanificazione e degli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) qualora previsti.  
In merito viene fatto particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IX Capo I e del Titolo III 
Capo II del DL.vo 81/2008(3) e, in particolare, all’importanza di tener conto delle indicazioni 
previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza 
(SDS). 
Vengono poi illustrate nel dettaglio alcune procedure quali: 

- Trattamento mediante ozono, 
- Trattamento mediante cloro attivo, 
- Trattamento mediante radiazione ultravioletta, 
- Uso di Perossido di Idrogeno. 

Anche per ciascuna di queste vengono richiamate le disposizioni previste da specifici Titoli del 
DL.vo 81/2008.  
 
Come nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” 
(vedi Circolare TES/PRO 152/20) sono riportate le principali definizioni di riferimento tra cui quelle 
di sanificazione, detersione, sterilizzazione, ecc. 
 
Infine nell’appendice viene trattato l’argomento del trattamento di sanificazione/igienizzazione 
sugli articoli tessili con indicazioni pratiche relative alla disinfezione con prodotti chimici e i 
trattamenti fisici applicabili in base alla tipologia di tessuto o di articolo da trattare. 
 
 
Allegato  
 

 
Rapporto ISS Covid vers 15 maggio 2020 

  
 
Note 
(1) https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-

b992e1773c98?t=1589836083759 
(2)  Tipologia di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali 
(3) GURI 101 del 30 aprile 2008 
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