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1. Premessa 

In un momento di particolare emergenza, legata alla pandemia da Covid-19, il COMUNE DI TRANA, 

ha deciso di adottare misure specifiche per la corretta gestione delle attività all’interno del SALONE 

CENTROPERCENTO.  

Lo scopo del presente documento è: 

a) Prevenire il rischio di contagio per tutte le persone che accederanno a qualunque titolo 

all’interno dei suddetti spazi presenti all’interno del SALONE; 

b) Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

 

Al fine di garantire la riapertura delle attività, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, 

nonché la tutela della salute del personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una 

rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che 

tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari 

criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore, con particolare riferimento al DPCM del 2 

marzo 2021, al DL del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e al 

DL del 23 luglio 2021, n.105. 

Le indicazioni qui fornite tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione 

da SARS-CoV-2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti 

all’emergere di nuove evidenze. 

Le indicazioni riportate si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in 

particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 6 aprile 2021, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici 

prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di 

contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.  

Si coglie l’occasione per ricordare che l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, 

introduce l’art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 l’accesso limitatamente alle attività al 

chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente, con pieno senso di 

responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto ma anche per la 

collettività. 

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di 

distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-

CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.  
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Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si 

rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata 

l’ultima versione disponibile):  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da 

Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e 

industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.  

 

In conclusione l’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate a 

incrementare, negli ambienti non sanitari aperti al pubblico, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio 

biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Le presenti 

misure seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

2. Ulteriori riferimenti normativi 
Il presente protocollo è stato redatto in osservanza dei seguenti riferimenti legislativi: 

✓ D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – Testo unico per la sicurezza dei lavoratori 

✓ D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020, Allegato 12 – “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 

✓ D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 

✓ D.M.  19 OTTOBRE 2020 

✓ D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020 

✓ D.L. n. 125 del 07 OTTOBRE 2020 

✓ D.P.C.M. 7 SETTEMBRE 2020 

✓ D.P.C.M. 14 LUGLIO 2020 

✓ D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 

✓ D.P.C.M. 26 APRILE 2020 

✓ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 
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✓ D.P.C.M. 11 MARZO 2020 

✓ Circolare del Ministero della Salute del 12 OTTOBRE 2020 

✓ Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 

✓ DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 

4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, 

di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" 

✓ Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n° 58 del 18 Maggio 2020 punto 

18) e relativi allegati “uffici aperti al pubblico”. 

✓ Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n° 64 del 27 Maggio 2020. 

✓ Decreto Legislativo 23 luglio 2021, n. 105; 

✓ Decreto del presidente della Giunta n. 51 del 24 aprile 2021; 

✓ Decreto Legislativo n. 127 del 21 settembre 2021. 

 

3. I rischi correlati al contagio da SARS-CoV–2 

I coronavirus fanno parte di una famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal semplice 

raffreddore a infezioni più aggressive, come la Sindrome Respiratoria del Medio Oriente (MERS) e 

la Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).  

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 

se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. 

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato 

nell'uomo mentre il COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. 

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere 

asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, 

affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e 

shock settico, che potenzialmente portano alla morte. 

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

• febbre ≥ 37,5°C e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratoria 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

• naso che cola 

• mal di gola 

• diarrea (soprattutto nei bambini). 
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4. Prevenzione del rischio da contagio 
Le attuali evidenze del mondo scientifico suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a 

persona: 

✓ in modo diretto; 

✓ in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati) 

✓ per contatto stretto (distanza inferiore di 1 m) con persone infette attraverso secrezioni 

della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet). 

Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici quando starnutiscono, 

tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, 

altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non 

ancora lavate). Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani 

con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici. 

A seguito dell’analisi dei possibili scenari configurabili durante l’utilizzo della Biblioteca, si ritiene 

che il contagio possa avvenire per: 

a) Contatto stretto con visitatori che hanno contratto la malattia; 

b) Contatto stretto con personale che potrebbe aver contratto la malattia; 

c) Contatto con superfici che potrebbero portare infezione. 

Il virus il SARS-CoV-2 può essere presente anche in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, 

le misure di prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti.  

5. Green pass 
Il Consiglio dei Ministri italiano ha ufficializzato, contestualmente alla decisione di prorogare fino al 

31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, le modalità di utilizzo del Green Pass che dal 6 

agosto 2021, oltre che per i matrimoni, diventa obbligatorio per partecipare ad eventi, congressi, 

fiere, convegni e tutte quelle attività economiche che sono fonte di assembramenti. 

Ha diritto al Green Pass chi è vaccinato contro il Covid-19 con almeno una dose o è guarito dalla 

malattia negli ultimi 6 mesi, Il Green Pass può essere ottenuto anche con l’effettuazione di un test 

molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore 

dall’esecuzione). Il possesso della certificazione verde (o Green Pass) è obbligatorio per 9 attività, 

oltre ai matrimoni per i quali era già stabilito da diversi decreti. 

Dal 1° settembre si è deciso di estenderlo anche ad altre attività come la scuola e i viaggi a lunga 

percorrenza. Di seguito l’elenco delle attività per le quali serve avere il Green Pass: 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (tranne 

le strutture ricettive); 

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
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• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

• Sagre e fiere, convegni e congressi; 

• Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 

ristorazione; 

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

• Concorsi pubblici; 

• Matrimoni e ricevimenti. 

6. Interventi volti a contenere il rischio da contagio 
Le misure di prevenzione e protezione individuate sono finalizzate alla gestione del rischio di 

contagio all’interno della Salone CENTROPERCENTO, quest’ultime devono essere adottate tenendo 

ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, 

ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione 

epidemiologica. 

Per le attività che devono essere eseguite si dovrà:  

• Riorganizzare gli spazi con l’obiettivo di ridurre allo stretto necessario il numero di persone 

presenti;  

• Organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia assicurando una 

adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a 

quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 

Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.  

• Il Responsabile del servizio dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione 

per tutti coloro che intendono accedere a qualsiasi titolo all’interno del Salone, inoltre è 

tenuto a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti le misure volte alla prevenzione della 

diffusione del COVID-19.  

• È fatto obbligo al Responsabile di predisporre all’entrata un apposito cartello contenente il 

numero massimo di presenze consentite. La determinazione del numero massimo di persone 

che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura, considerando per 

il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura, e la possibilità di ricambio d’aria, 

è pari a 40 persone. 

• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero 

massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque 

comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 

• L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere 

delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
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• Predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per 

favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e 

uscita. 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 

garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni 

caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli 

impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le 

misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, 

ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità 

filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il 

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore d’aria. 

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti 

porta abiti e simili.  

• Eventuali supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati 

al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle 

informazioni.  

• Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e 

si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e 

privilegiando gli spazi aperti.  

6.1. Informazione  
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione i fruitori ed il personale devono essere informati 

circa: 

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di 

medicina generale e il medico sociale; 

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/Responsabile 

dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in Biblioteca, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

4. l'adozione delle misure cautelative per accedere al Salone sono: 

a) mantenere la distanza di sicurezza; 

b) rispettare il divieto di assembramento; 
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c) osservare le regole di igiene delle mani; 

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

e) Obbligo di possesso del Green Pass per l’accesso. 

 

5. Le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i 

servizi igienici, mediante affissione dell’infografica; 

 

Il Responsabile dovrà prevedere personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il 

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del 

visitatore stesso. 

 

6.2. Misure generali  

Il Responsabile definisce i flussi di ingresso/uscita e la fruizione del Salone al fine di evitare 

assembramenti in funzione delle indicazioni riportate al paragrafo n. 6. 

 

Modalità d’ingresso da parte degli utenti 

• Misurazione della temperatura all’ingresso utilizzando termometro a Infrarossi o altro 

dispositivo che non richieda il contatto. In caso di positività, verrà impedito l’accesso e la 

persona interessata dovrà tornare al suo domicilio e contattare il proprio medico curante. 

Verrà chiaramente indicato all’utente/personale di non recarsi al Pronto Soccorso ma di 

andare a casa, ricontrollare la propria temperatura corporea e, in caso di positività, chiamare 

il proprio medico curante. Nel controllo della temperatura, si imporrà la distanza di un metro 

tra una persona e l’altra, in fila per entrare. Il risultato della misurazione non verrà 

divulgato, se non al lavoratore, e non verrà registrato; 

• Controllo del GREEN PASS. Le persone non in possesso di GREEN PASS non potranno 

accedere all’interno del Salone. 

• Parimenti non viene consentito l’accesso in presenza di sintomi riconducibili a Covid-19 

(tosse , sintomi influenzali, etc); 

• E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID- 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• Obbligo di indossare la mascherina; 

• Evitare assembramenti in fase di ingresso ed uscita; 

• Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita. 

 

Criteri organizzativi 

• E’ necessario mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso, di 

transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi;  
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• Lavarsi frequentemente le mani;  

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  

• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  

• Prevedere, se necessario, sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. 

fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);  

• Ventilare continuamente i locali tenendo aperte finestre/porte verso l’esterno;  

• E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della 

struttura.  

 

Ingresso fornitori 

• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale interno e con gli utenti. 

• Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo 

scopo di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano 

contemporaneamente. L’orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori 

dell’orario di apertura al pubblico; 

• Laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi distanza 

di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, 

guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore 

sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell’area dedicata senza fare ingresso 

all’interno dell’attività; 

• I fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via 

telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva 

igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto 

agli altri operatori. 
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7. Pulizia, sanificazione, disinfezione 
Si riportano le definizioni del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 

4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 

disinfestazione, e di sanificazione": 

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati ed aree di pertinenza; 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante 

la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

c) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore." 

Nelle attività di pulizia e sanificazione verranno utilizzati disinfettanti che garantiscano l'azione 

virucida secondo le indicazioni d'uso riportate nelle etichette dei prodotti. 

A. MANI E CUTE 

Acqua e sapone 

Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si può utilizzare il 

lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: 

spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto 

agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.  

Prodotti a base alcolica 

Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono utilizzare 

i disinfettanti a base alcolica per uso umano, con una percentuale di alcool non inferiore al 

70%. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia. 

B. SUPERFICI  E PAVIMENTI 

Per disinfettare le superfici come ad esempio tavoli, maniglie delle porte, delle finestre, 

attrezzature, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più 

persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 

l’ipoclorito di sodio).  
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La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato 

respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia 

in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una 

prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Organismi nazionali e internazionali (circolare M.S. 17644/2020) suggeriscono come indicazioni 

generali per la disinfezione delle superfici a seconda della materia interessata, i principi attivi 

riportati nella tabella seguente: 

Superfici in pietra, 

metalliche o vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo 

(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida. 

Superfici in legno 
Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 

(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC). 

Servizi 
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 

ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito. 

Tessili (es. cotone, 

lino) 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in 

alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 

disinfettanti per il bucato. 

La salubrità degli ambienti verrà inoltre garantita attraverso la costante ventilazione ed areazione 

dei locali. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono essere dotati di proprie 

mascherine di protezione individuale. 

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo  

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, 

che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta 

del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura.  

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo 

bisogna diluirlo così: 

• 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua 

oppure 

• 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 

 

 

 

      COMUNE DI TRANA - Prot 0006261 del 04/10/2021 Tit X Cl 1 Fasc 



 

MISURE PER LA CORRETTA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ALL’INTERNO DEL SALONE 

CENTROPERCENTO Pag. 13 di 19 

REV. 01 Data: 30/09/2021 

 

   
           

C. SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare 

è più alta: sale allo 0,5%.  

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la 

giusta proporzione. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta 

percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo così: 

• 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

       oppure 

• 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

       oppure 

• 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  

 

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

• Eseguire le pulizie con guanti. 

• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 

sull’etichetta simboli di pericolo. 

• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 

ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

 

Pulizia e sanificazione straordinaria 

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19, sarà necessario 

procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di 

procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di 

detergenza e successiva disinfezione. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla chiusura dei luoghi interessati per 

almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 

ventilazione. 
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8. Intervento in caso di individuazione di un caso sintomatico sospetto 

 
Utente 

Nel caso in cui un ospite durante la permanenza all’interno della struttura o servizio, manifesti 

febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare 

tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto. La struttura 

provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, fatto 

salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si 

chiederà l’intervento del 112.  

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario:  

• raccomandare all’utente una mascherina chirurgica;  

• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta 

chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale; 

• escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;  

• eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo 

ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni 

dispositivi di protezione individuale;  

• far eliminare eventuale materiale utilizzato dall’utente malato (es. fazzoletti di carta 

utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà 

essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento 

del personale sanitario. 

Personale dipendente  

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, 

dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al Responsabile e al 

Datore di Lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie 

precauzioni e prendere contatto con il proprio Medico curante. Se un dipendente o un collaboratore 

comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa 

e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni 

ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata. 
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9. Istruzioni per l’uso di mascherine 

Le mascherine, in base al DPCM del 26 Aprile scorso sono divenute obbligatorie negli spazi confinati 

o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. 

Prima di indossare la mascherina  

• lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani 

con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;   

• indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la 

parte interna;  

• posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 

portandola sotto il mento;  

• accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la 

parta colorata è quella esterna); 

 

Durante l’uso  

• se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;  

• se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  

• non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  

 

Quando si rimuove  

• manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

• lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica; 

 

Nel caso di mascherine riutilizzabili 

• procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le 

istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero 

massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina; 

• dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani.   

 

9.1. Smaltimento DPI 
Come indicato dal rapporto dell’Istituto di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti 

urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-CoV-2”, aggiornato al 31 maggio 

2020, tutti i DPI impiegati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse 

disposizioni dei singoli regolamenti comunali. 

Si raccomanda di: 

• Chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

• Non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 

• Evitare l’accesso di animali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; 
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• Smaltire quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio; 

• Utilizzare, se necessario, due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in 

dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando 

legacci o nastro adesivo. 
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Allegato I : Informativa da applicare sugli accessi 
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Allegato II : Istruzione per la detersione delle mani – da posizionare nei servizi 
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