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Pulizia Igienizzazione Sanificazione 

• Pulizia significa rimuovere lo sporco.

• Igienizzare significa pulire rimuovendo batteri e sostanze nocive

• Sanificare significa compiere delle procedure che consentano di 
rimuovere qualsiasi tipo di agente patogeno mediante l’utilizzo di 
prodotti chimici e/o fisici ( calore, vapore freddo o caldo, radiazioni 
etc)



2020 Covid 19 SARS-Cov -2

• E’ un ceppo di coronavirus mai identificato nell’uomo prima del 
Dicembre 2019 a Whuan, la cui caratteristica principale è l’alta 
contagiosità, responsabile della pandemia del 2020.

• Co (corona) Vi ( virus ) d (disease ) 19 ( anno di insorgenza )

SARS-Cov-2 ( Sindrome Respiratoria Acuta Grave Corona       
Virus-2 )

• Rispetto ad ceppi di Coronavirus la sua letalità è tuttavia inferiore.







Come si trasmette

• Per via aerea attraverso la saliva e aerosol delle secrezioni attraverso 
tosse e/o starnuti.

• Per contatto diretto ravvicinato; stretta di mano e toccando con le 
mani contaminate naso bocca occhi.



Come si combatte

• L’utilizzo di semplici disinfettanti contenenti alcol al 70 o meglio 75% o 
a base di cloro all’1% ( candeggina ) o al 5%.

• Il lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi 
seguendo le indicazioni dell’OMS permette di inattivare il virus ed 
evitare la trasmissione



Schema della procedura di 
pulizia 

con detergenti igienizzanti

Chi effettua le pulizie non è 
considerato potenziale 

infetto se ha fatto tutte le 
procedure di sicurezza



Misure Generali

• Frequente lavaggio delle mani

• Evitare contatti stretti

• Controllare tosse e starnuti



LAVIAMOCI LE MANI !!!

« La gente ha la buona educazione di starnutire nella mano, ma ha la 
pessima educazione sanitaria di non lavarsi le mani senza esimersi dallo 
stringere le mani altrui «

Le mani sono le tra prime fonti di trasmissione di contagio!



….bene! 

• 60 secondi , il tempo necessario per un lavaggio 
efficace con acqua e sapone: togliere lo sporco 
dalle mani non vuol dire igienizzarle.

• 30 secondi , il tempo necessario per igienizzare le 
mani con soluzione alcolica.



Evitare contatti stretti

• Almeno un metro di distanza fra gli operatori ( la distanza di sicurezza 
assoluta è allo stato dell’evidenza 2 metri)

• Evitare strette di mano abbracci e qualsiasi tipo di contatto non 
necessario

• Evitare luoghi affollati, bar mense, corridoi e assembramenti anche 
all’esterno. Mantenere comunque la distanza fra le persone.



TOSSE E STARNUTI

• Non tossire né starnutire sulla mano ma utilizzare fazzoletti di carta, 
buttandoli subito senza abbandonarli né mettendoli in tasca.

• In mancanza di fazzoletti tossire o starnutire nella piega del gomito.

• Dopo tosse e starnuto lavarsi sempre le mani con igienizzante.

• Non portarsi mai le mani a bocca naso e occhi



MASCHERINE

• Necessarie e obbligatorie sia per gli operatori che per la popolazione 
civile

• Deve coprire bocca e naso.

• Evitare di toccare la mascherina nella sua parte filtrante (anteriore) e 
toglierla senza toccare la parte anteriore



Di comunità : generiche non 
certificate, di stoffa o TNT, lavabili e 
riutilizzabili

Chirurgiche : devono essere 
certificate e non sono riutilizzabili.

Facciali FFP2 e FFP3 : elevate 
capacità filtrante sono DPI per i 
luoghi di lavoro con specifici rischi.
Devono essere usate correttamente 
e cambiate ogni 8 ore a seconda del 
rischio.



PERCHE’ USARE LE MASCHERINE:

Per proteggere gli altri e se stessi.

Più persone la indossano più diminuiscono le 
probabilità di contagio per effetto della 
diminuzione del «droplet».



ESSERE DA ESEMPIO ED EDUCARE

• Lavare le mani

• Evitare contatti stretti

• Distanziamento

• Indossare la mascherina

Osservare queste semplici regole permette 
di impedire la trasmissione del virus in 
modo efficace.
E’ necessario che ogni operatore / 
educatore, sia un esempio, tanto per i 
colleghi quanto per gli utenti e gli allievi.

Dobbiamo   farci portavoce di queste 
misure, perché sono efficaci solo se 
osservate da tutti.


