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Vestizione prima di iniziare il Lavoro  
1. Assicurarsi che il collaboratore non abbia temperatura > 37.5° c 
2. Lavare accuratamente le mani (per almeno 20 secondi utilizzando sapone) e asciugarle. Solo a questa condizione 

l’ulteriore disinfezione delle mani con idoneo prodotto può essere evitata. 
3. Indossare i guanti (monouso).  
4. Disinfettare i guanti indossati 
5. Indossare tuta completa con cappuccio  
6. Indossare sopra scarpe  
7. Indossare gli occhiali protettivi (anche per coloro che utilizzano occhiali da vista)  
8. Indossare mascherina di protezione senza toccare la superficie protettiva. La mascherina monouso deve essere 

sostituita periodicamente (indicativamente ogni 2 ore di utilizzo e come da indicazione del produttore) 
 
In alternativa ai punti 8 e 9 a dipendenza del tipo di intervento e situazione di lavoro (es. presenza di gas/ polveri nocive) 
si deve utilizzare una maschera facciale con adeguato filtro 
 
Operazione di sanificazione e disinfezione:   
1. Delimitare l’area di lavoro (area confinata) 
2. Il lavoro in area confinata deve essere eseguito da 2 collaboratori (l’operatore impegnato nella  

disinfezione e un operatore in assistenza all'esterno dell’area di lavoro) 
 

Dopo aver effettuato la vestizione procedere come segue: 
1. Controllare il funzionamento degli appositi macchinari di disinfezione, preparare la soluzione secondo istruzione 

del produttore. 
2. Iniziare la disinfezione con il vaporizzatore o altro a partire dall'alto verso il basso  
3. In caso di disinfezione con panni i monouso o microfibra. Immergere il panno o la microfibra nella soluzione e 

piegarlo in quattro, utilizzando solo una superficie/lato per volta. 
Es.:  disinfettare una maniglia di una porta e poi girare il panno o la microfibra sulla parte non usata. 

  
         Non immergere il panno nella soluzione disinfettante più di una volta. (Pericolo di seconda contaminazione). In 

questo caso è necessario buttare tutta la soluzione disinfettante e ricominciare da capo. 
             
4. Rispettare i tempi di azione del disinfettante e rispettivamente, nel caso di impiego di perossido di idrogeno, 

ozono o altri gas persistenti rispettare i tempi di attesa prima di occupare nuovamente il locale. 
 
Al termine della disinfezione del locale tutto il materiale utilizzato deve essere raccolto in un primo sacco già 
dall’operatore e ulteriormente chiuso in un altro sacco dall’assistente all’esterno dell’area di lavoro. 
Ogni qualvolta che si ripete la sostituzione dei guanti monouso, occorre ripetere anche la disinfezione delle mani e dei 
guanti nuovamente indossati. 
 
Smaltimento:  
alla fine della disinfezione tutti gli indumenti monouso devono essere chiusi in un doppio sacco per lo smaltimento come 
materiale contaminato. 
Lo smaltimento delle soluzioni disinfettanti deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni Federali e Cantonali. 
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