
SANIFICAZIONE AMBIENTALE

La pulizia nelle strutture sanitarie ha come fondamento il creare uno stato di 
confort e di piacevolezza: ciò si può ottenere mettendo in pratica quello che 
comunemente s’intende con il termine sanificazione, ossia l’insieme di processi 
atti a rendere gli impianti e gli ambienti igienicamente idonei alle persone a 
loro destinate.

In pratica, si devono organizzare e adottare regolari e periodiche misure 
igieniche di pulizia, in modo da ridurre ad un livello accettabile i 
microrganismi veicolati dall’aria, dallo sporco e dalla polvere ambientale.

Sono oggi disponibili prodotti chimici, quali detergenti e disinfettanti, oltre ad 
apparecchiature elettriche aspiranti, lavapavimenti, carrelli attrezzati, scope 
dotate d’articolazioni e altro, che, quando le condizioni ambientali ne 
consentono l’uso, facilitano l’applicazione delle procedure.

ASPETTI GENERALI

Igiene ambientale: Pulizia (sanificazione): - acqua – detergente – azione 
meccanica – tempo: Aree sanificate: basso rischio – medio rischio – alto rischio: 
Stanze di degenza: - caratteristiche strutturali.

IL CONCETTO DI PULIZIA, ELEMENTI SPECIFICI

La pulizia consiste nella rimozione meccanica del materiale organico e della 
sporcizia dagli oggetti e, di norma, è eseguita con l’impiego d’acqua e 
detergente.

La pulizia ha lo scopo di uccidere i microrganismi, ma di rimuoverli 
diminuendone la concentrazione.

La rimozione dello sporco dalle superfici è ottenibile basando il proprio 
intervento sui seguenti fattori: acqua, detergente, azione meccanica, tempo.

L’acqua svolge attività di diluente nei confronti dello sporco può essere 
utilizzata a differenti temperature a seconda della sostanza detergente o 
disinfettante che si deve utilizzare
L’acqua calda rende più efficace l’intervento del tensioattivo.
L’acqua fredda deve essere utilizzata come diluente con le sostanze 
disinfettanti, mantiene inalterate le proprietà e l’efficacia del disinfettante.

Il detergente è la sostanza che allenta la tensione tra sporco e superficie da 
pulire per facilitarne l’asportazione.

L’azione meccanica è l’energia applicata su una superficie ai fini della 



rimozione dello sporco presente sulla stessa.

Tempo è la somma di due fattori funzionali: al detergente per svolgere la sua 
attività tensioattiva e all’operatore per applicare l’azione meccanica.

La polvere è il vero nemico dei sistemi di pulizia ed è dal pavimento, dove la 
polvere si deposita, che è principalmente rimessa in circolazione attraverso il 
passaggio delle persone che frequentano a vario titolo la struttura.

La polvere si deposita su tutte le superfici ed è veicolata dalla ventilazione e 
dalle mani. L’intervento di spolveratura ad umido è l’unico che permette una 
rimozione corretta della polvere.

L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PULIZIA ALLE AREE SANITARIE

L’igiene ospedaliera interessa tutto e pertanto ognuno deve operare in modo 
che la struttura ospedaliera sia pulita.
L’igiene ambientale, rappresenta una, e forse la più importante, delle variabili 
da cui dipendono il benessere e il confort d’utenti e operatori.
Essendo l’ospedale potenzialmente pericoloso per i suoi ospiti, siano essi 
degenti, visitatori od operatori sanitari, l’applicazione di principi di pulizia 
basati sull’evidenza scientifica diviene una pratica fondamentale per la difesa 
della salute e per la certezza del risultato.
 
Mettere in atto un programma di sanificazione e sanitizzazione ambientale 
corretto prevede un’accurata analisi del contesto operativo, delle risorse 
strumentali e di quelle professionali.

L’analisi della struttura consente di contestualizzare gli interventi sulla base 
delle caratteristiche della struttura stessa in termini di livello d’ingombro delle 
superfici, livello di calpestio derivante dalla presenza di personale e utenza, 
caratteristiche delle superfici stesse in termini di conformazione, materiali e 
stato di conservazione. 
La corretta conoscenza delle risorse strumentali disponibili consente la 
programmazione degli interventi in funzione del livello di resa possibile e 
compatibile con i dispositivi stessi; le risorse umane sono la variabile principale, 
poiché attraverso gli operatori si ottengono i risultati, una corretta formazione 
e informazione, l’addestramento all’utilizzo dei dispositivi, l’attenzione alle 
procedure e alla loro applicazione consente di rendere certi i risultati attesi.

La strategia prevede i seguenti punti: Individuazione delle aree di intervento – 
Individuazione dei dispositivi e delle risorse necessarie _ Analisi delle procedure 
di intervento – Definizione degli obiettivi – Elaborazione di protocolli operativi 
– Attività di formazione e informazione – Applicazione delle procedure – 
Sorveglianza, verifica e implementazione eventuale delle procedure.

Le azioni necessarie al conseguimento del risultato di pulito sono raggruppabili 
come istruzioni operative in una procedura standardizzata che raccoglie le 
prestazioni di sanificazione e sanitizzazione giornaliera delle superfici.



Una procedura tipo dovrebbe poter prevedere: diluizione batterica per l’aria 
dell’ambiente confinato – Spolveratura ad umido delle superfici – Lavaggio 
delle superfici – Eventuale disinfezione delle superfici.

La diluizione batterica è messa in atto semplicemente fornendo aria nuova 
all’ambiente.

Esiste poi la possibilità d’intervento in ambienti a clima controllato, in cui i 
sistemi di trattamento dell’aria provvedono autonomamente al ricambio 
costante e continuo dell’aria, rendendo superfluo l’intervento diretto.

Tali sistemi necessitano, tuttavia, di livelli di manutenzione costanti e 
dell’intervento estemporaneo di pulizia delle griglie d’estrazione dell’aria.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN AMBIENTE SANITARIO

La logica di individuare e raggruppare per aree omogenee la struttura 
sanitaria, in merito ai sistemi di sanificazione, si rende necessaria al fine di 
consentire la definizione di procedure uniformi d’intervento e livelli 
standardizzabili di risultato atteso.

Aree a basso rischio: atri, scale, ascensori, sale d’attesa, corridoi, uffici e ogni 
altro spazio destinato a transito e soggiorno di utenti, personale e visitatori.

Aree a medio rischio: camere di degenza, ambulatori chirurgici, anatomia 
patologica, ambulatori di diagnostica endoscopica, laboratori d’analisi, locali 
della diagnostica per immagini e pronto soccorso.

Aree ad alto rischio: sale operatorie, batteriologia dei laboratori d’analisi, 
terapie intensive, nefrologia, rianimazione.

Dove per rischio s’intende la probabilità che si verifichi una contaminazione 
tale da provocare un danno.

Il rischio è misurato in funzione dell’ospite dell’area da sanificare e delle 
attività sanitarie che in quell’area saranno praticate.

Ciò che contraddistingue le tre zone è la frequenza d’intervento e non la 
metodologia che, se eseguita in modo corretto, sarà simile ovunque si riterrà di 
applicarla.

La scelta d’intervento, in termini di metodologia, può essere condizionata dalle 
caratteristiche dei materiali che costituiscono la superficie da trattare. Poiché le 
caratteristiche dei materiali comportano l’applicazione di procedure differenti 
e l’utilizzo di dispositivi e prodotti che consentano di ottenere i risultati attesi 
senza danneggiare il materiale stesso.



I DISPOSITIVI

L’esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione è svolta, anche, con l’impiego 
di macchine.
Una vasta gamma di macchine per pulizie è disponibile sul mercato e si può 
affermare che esse sono ormai in grado di risolvere la maggior parte delle 
problematiche connesse all’attività di sanificazione, specie se congiuntamente 
all’impiego di idonei e opportuni prodotti chimici.
L’impiego delle macchine tuttavia non è sempre possibile; si trovano spesso 
condizioni ambientali che ne limitano fortemente l’uso; sovente il loro impiego 
è opportuno per le pulizie di fondo mentre per le pulizie di routine, soprattutto 
in aree che devono essere sempre disponibili, è più agevole provvedere con 
mezzi manuali.

La scopatura dei pavimenti è un’operazione fondamentale, che ha lo scopo di 
rendere un ambiente il più possibile esente da polvere.

Il metodo migliore per effettuare l’operazione di scopatura è quello cosiddetto 
ad umido, i cui vantaggi possono essere così riassumibili: maggiore igiene, 
maggiore efficacia, maggiore velocità, diminuzione del lavoro di spolveratura, 
maggiore tutela dell’operatore.

GLI ATTREZZI UTILIZZATI PER EFFETTUARE LA SCOPATURA AD 
UMIDO

La scopa a frange e quella lamellare hanno la caratteristica di possedere un 
manico telescopico che essendo più lungo consente di raggiungere gli spazi più 
remoti senza curvare la schiena; la presenza di un giunto snodato nel punto di 
connessione tra manico e scopa facilita quest’operazione.
La metodologia d’utilizzo necessita di un breve addestramento.
Con le scope lamellari e a frange il dispositivo deve essere spinto dall’operatore 
davanti a sé.
Occorre porre attenzione che il movimento sia fluido e continuo, senza 
interruzioni dell’appoggio della scopa sul pavimento; le scope lamellari hanno 
inoltre un “senso di marcia” normalmente evidenziato sulla parte superiore del 
supporto per le garze.
Questo senso di marcia deve essere rispettato per consentire alle “lame” in 
materiale plastico, poste sotto il supporto delle garze, di aderire perfettamente 
al pavimento per effetto del peso della scopa stessa e di far aderire al 
pavimento le garze imbibite di liquido antistatico.

Scopa a frange in cotone: con quest’attrezzo la scopatura ad umido può essere 
eseguita correttamente.
L’attrezzo va usato congiuntamente ad una garza di cotone o di tessuto-non-
tessuto da inumidire preventivamente con acqua o con liquido impregnante, 
con quest’accorgimento la polvere rimane ancorata alla garza e la frangia resa 
sempre pulita.
Il modo corretto di procedere prevede che si spazzi prima lungo le pareti, 
quindi attorno agli arredi e in ultimo negli spazi liberi.



Scopa lamellare o trapezoidale: è un’alternativa alla scopa a frange in cotone 
rispetto alla quale presenta alcuni vantaggi.
Va utilizzata con panni a perdere impregnati chimicamente d’oli minerali 
dalle capacità elettrostatiche.
Ogni panno è utilizzato per un solo locale e in ogni modo per un massimo di 
20-30 mq.

Il lavaggio
L’operazione successiva alla scopatura a umido dei pavimenti è la detersione 
degli stessi, a mezzo lavatura.

Il sistema carrello duo-mop
Si prepara il carrello riempiendo uno dei secchi con acqua e soluzione 
detergente e l’altro con acqua. Su questo viene posto lo strizzatore; s’immerge 
il mop nella soluzione detergente o lo si strizza più o meno leggermente a 
seconda della quantità di acqua con cui si vuole procedere al lavaggio; si stende 
la soluzione sul pavimento per una superficie non superiore a 2 mq., s’immerge 
il mop nella soluzione di recupero in modo da asportare lo sporco rimosso a 
procedere all’asciugatura con l’attrezzo pulito; prima di trattare una 
successiva porzione di pavimento viene nuovamente risciacquato in modo da 
non inquinare la soluzione detergente.

Il carrello porta-attrezzi e porta- rifiuti
I carrelli attrezzati sono un elemento fondamentale per applicare i processi di 
sanificazione ambientale, il loro utilizzo presenta una serie di vantaggi:

• produttività: data dalla possibilità di avere sempre a portata di mano tutte 
le attrezzature e i prodotti necessari sistemati in modo pratico e 
razionale;

• efficienza: data dalla possibilità di adattarsi a ogni tipo di superficie e a ogni 
tipo di pulizia;

• praticità: data dalla maneggevolezza dovuta alle ridotte dimensioni.

I carrelli multiuso possono anche integrare il sistema mop: in questo caso 
l’operatore sarà avvantaggiato dal fatto di manovrare un unico carrello. 
Inoltre, la presenza di due secchi di colore diverso e di dimensioni ridotte e di 
panni colorati in funzione delle aree da pulire permetteranno all’operatore di 
compiere tutte le operazioni di spolveratura e sanificazione d’arredi, piani di 
lavoro, superfici ecc..

Le aste telescopiche

La monospazzola

La lavasciuga
La lavasciuga è una macchina automatica per la pulizia corrente di 
manutenzione. Essa trova il suo miglior impiego su ampi spazi che ne 
consentano una facile manovrabilità.
E’ concepita per il lavaggio e l’immediata asciugatura di tutti i pavimenti lisci 
e uniformi.



Prima di utilizzare la lavasciuga, il pavimento deve essere scopato.
L’uso di quest’apparecchiatura presuppone un addestramento adeguato.

L’aspiraliquidi
E’ di particolare utilità nell’aspirazione del liquido nei lavaggi a fondo dei 
pavimenti, sia dove ciò si effettui manualmente, sia congiuntamente alla 
monospazzola.

I PRODOTTI CHIMICI DETERGENTI E DISINFETTANTI

Le sostanze utilizzate per applicare i processi di pulizia e disinfezione 
appartengono a due categorie:

i detergenti (tensioattivi) che addizionati all’acqua consentono di allentare la 
tensione tra sporco e superficie da pulire:

• tensioattivi non ionici: non hanno azione disinfettante ma solo detergente;
• tensioattivi ionici: vanno ulteriormente distinti in anionici che hanno scarsa 

azione disinfettante e quindi sono usati come detergenti, e in cationici che 
oltre all’azione detergente hanno anche una buon’azione disinfettante;

• tensioattivi anfolitici: annoverano le caratteristiche dei tensioattivi anionici e 
quelle dei tensioattivi cationici e oltre all’azione detergente hanno anche 
una buon’azione disinfettante;

i disinfettanti che, opportunamente diluiti in acqua, sono capaci di eliminare 
agenti patogeni: batteri, funghi, virus, con esclusione delle spore batteriche, in 
modo non selettivo da superfici e dispositivi inanimati

Esistono in distribuzione preparati che assolvono alle due azioni 
contemporaneamente, si tratta di soluzioni opportunamente bilanciate di 
detergenti e disinfettanti, la cui azione si esplica meglio quando le procedure da 
applicare sono di mantenimento.

I prodotti che sono abitualmente utilizzati negli interventi di pulizia sono 
selezionati sulla base delle loro caratteristiche rapportate a diverse variabili 
quali:

• caratteristiche strutturali, ambientali in cui saranno impiegati e tipologia 
delle superfici;

• natura delle operazioni da compiersi all’interno delle diverse zone;
• scelta delle metodologie e delle tecniche operative adottate.

Oltre a queste considerazioni, i principali requisiti che devono possedere, i 
prodotti chimici di qualità sono:

• efficacia, rispetto all’azione che devono svolgere: pulente, nel caso dei 
detergenti; protettiva, nel caso d’emulsioni acriliche;

• innocuità, nei confronti del personale addetto al loro utilizzo;
• rispetto delle superfici su cui devono agire a garanzia della perfetta 



conservazione delle loro caratteristiche fisiche iniziali;
• assenza di vapori e odori sgradevoli;
• facilità d’impiego;
• assenza d’infiammabilità.

I prodotti possono essere suddivisi in tre categorie:
• detergenti;
• protettori per pavimenti;
• disinfettanti.

I detergenti

Sono costituiti da una gran varietà di sostanze attive e ausiliarie, la cui azione 
può essere così descritta:

• tensioattivi: rendono l’acqua “più limpida” abbassandone la tensione 
superficiale, ciò consente all’acqua di bagnare meglio lo sporco 
agevolandone l’allontanamento dalle superfici;

• builders: sono i complessati e gli scambiatori ionici e servono a ridurre la 
durezza dell’acqua facilitando il distacco che è disgregato per rimozione 
dei componenti di calcio e magnesio;

• stabilizzanti: stabilizzano gli altri componenti del detersivo impedendo 
interazioni non desiderate, decompongono in sostanze solubili lo sporco 
di natura proteica non solubile in acqua;

• acidi e alcali: sono utilizzati qualora si debba rimuovere sporco molto 
ostinato o di natura particolare;

• essenze profumate: conferiscono un odore gradevole ai prodotti;
• eccipienti: si tratta di sostanze che non hanno una funzione diretta nella 

rimozione dello sporco ma che migliorano le caratteristiche del prodotto;
• inibitori di corrosione: salvaguardano la natura fisica delle superfici oggetto 

del trattamento di pulizia.

Secondo il tipo e la quantità di sostanze attive e coadiuvanti presenti nel 
prodotto si ha un’ulteriore suddivisione dei detergenti:

• detergente decerante: specifico per l’asportazione delle cere, sia 
autolucidanti sia dilucidabili;

• detergente neutro: utilizzabile per pulire i pavimenti senza intaccare i film 
cerosi posti a protezione dei pavimenti o per il lavaggio di superfici 
verticali;

• detergente sgrassante: si utilizza per le pulizie a fondo in caso di ambienti 
particolarmente unti o pavimentazioni su cui non è mai stata applicata 
cera metallizzata;

• detergente disincrostante: trova applicazione su tipi di sporco, incrostazioni 
calcaree, macchie di ruggine, residui di calce e cemento dai pavimenti. 
Può essere utilizzato, periodicamente ed a bassa concentrazione, per la 
manutenzione dei servizi igienici con lo scopo di prevenire la formazione 
di grossi strati calcarei causati dalla durezza dell’acqua;

• detergente abrasivo: si usa per rimuovere lo sporco particolarmente ostinato 
da superfici con buona resistenza meccanica: detersivo liquido (crema) 
che contiene polvere di marmo, detersivo in polvere (candeggiante o non 
candeggiante) che contiene polvere di quarzo;



• detergente brillantante: è utilizzato per la pulizia di pavimenti di per sé già 
brillanti come quelli trattati con cere metallizzate o quelli in ceramica.

E’ evidente che la scelta del detergente e del modo di pulire dipende dalla 
natura dello sporco da rimuovere e dalla natura del materiale da pulire.

Le cere e i protettori per pavimenti

L’uso delle cere in ambito sanitario è funzionale alla protezione che si vuole 
applicare alla superficie, ha uno scopo protettivo.
La protezione dei pavimenti assolve due funzioni:

• protezione della superficie dall’abrasione meccanica dovuta al calpestio;
• Sigillatura delle microporosità del pavimento (in modo tale da impedire a 

polvere e microrganismi di fissarsi su di esso e sottrarsi ad azioni pulenti 
o sanificanti).

I disinfettanti

La disinfezione ambientale ha lo scopo di diminuire la carica microbica sugli 
oggetti inanimati ed è attività complementare alle operazioni di pulizia.
Ci sono fattori che influenzano l’applicazione del disinfettante su superfici 
dure:

• la presenza di materiale organico;
• le caratteristiche della superficie oggetto del trattamento;
• le modalità di applicazione;
• il tempo di contatto;
• la concentrazione del disinfettante nella soluzione di utilizzo;
• il pH;
• il tipo di contaminazione microbica.

Requisiti generali di un disinfettante:
• capacità di mantenere la carica batterica e i microrganismi entro limiti di 

guardia;
• la stabilità in presenza di residui organici;
• l’assenza di tossicità e di capacità di irritare gli occhi e la cute.

Le sostanze antibatteriche più comunemente usate nella formulazione dei 
detersivi sono: - aldeidi (formaldeide, gliossale, ecc.), - derivati fenolici, - alcoli e 
composti d’ammonio quaternario, - composti clorati.

I principali meccanismi d’azione dei disinfettanti sono:
• azione su molecole proteiche (proteine di membrana o enzimi essenziali per 

la vita delle cellule) che può manifestarsi mediante i seguenti meccanismi:
• alchilazione irreversibile dei gruppi polari proteici tipica delle aldeidi che 

esplicano la loro azione anche sulle spore batteriche;
• coagulazione delle proteine citoplasmatiche che si trovano normalmente 

disperse, in fase colloidale nel citoplasma, ma che a contatto con alcune 
sostanze come alcoli e fenoli precipitano, aggregandosi tra loro e 
perdendo le proprietà funzionali;

• eliminazione dei gruppi sulfidrilici mediante ossidazione con formazione di 



ponti di solfuro, azione esercitata da cloro e da composti che liberano 
iodio o iodoformi, perossidi e permanganato

• idrolisi acida o alcalina provocata da acidi e basi forti che liberando in 
soluzione idrogenioni e ossidrili variano il pH del mezzo denaturando le 
proteine.

• alterazione della membrana citoplasmatica provocata da:
• composti cationici con gruppi liofili adsorbiti sulla superficie delle cellule 

batteriche per interazione con le cariche negative;
• composti anionici quaternari caratterizzati da un gruppo idrofilo e una 

catena idrofoba, per cui si dispongono sulla superficie cellulare orientati 
col gruppo idrofilo verso l’esterno.

Antisettici o disinfettanti?
E’ utile evidenziare l’importanza del fatto che gli antisettici (in altre parole i 
disinfettanti utilizzati su cute e mucose) sono divenuti a tutti gli effetti presidi 
medico-chirurgici ed anche acquisendo pari dignità con i farmaci.
La correttezza e la precisione delle definizioni consente di evitare possibili 
errori nell’utilizzo delle molecole applicando disinfettanti in luogo d’antisettici 
o detergenti e viceversa.

Il disinfettante ideale ha come caratteristiche quelle di:
• agire rapidamente;
• agire su tutti i microrganismi;
• non avere azioni secondarie sull’operatore;
• costare poco.

L’adozione di guide d’uso o prontuari per l’utilizzo delle molecole consente il 
duplice vantaggio di razionalizzare, nel numero e nella qualità, il parco 
disinfettanti di un’azienda sanitaria e di fornire indicazioni certe agli operatori 
nell’applicazione delle procedure.

La preparazione delle soluzioni

Secondo l’uso che si deve fare di un prodotto disinfettante o detergente occorre 
provvedere alla corretta diluizione.
Sono disponibili soluzioni pronte all’uso con indicata in etichetta la 
percentuale di principio attivo contenuta, queste devono essere utilizzate così 
come formulate.
E’ bene controllare sempre le indicazioni sull’etichetta dei flaconi, sia per gli 
aspetti legati alla formulazione sia per quanto attiene la conservazione, lo 
stoccaggio e le precauzioni.



I PROCESSI DI SPOLVERO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE

I diversi tipi di superficie subordinano il tipo d’intervento da effettuare in 
ordine ad apparecchiature necessarie, sostanze detergenti e disinfettanti che 
possono essere utilizzate.

Linoleum: rivestimento resiliente a base di olio di lino, resine, polvere di 
sughero e di legno con aggiunta di cariche minerali, organiche, emollienti e 
coloranti; antisdrucciolevole, con eccellente isolamento termico, acustico e 
buona resistenza al traffico; sono sensibili ai composti chimici caustici e i 
detergenti con pH superiori a 10.

Pietre calcaree (marmo travertino e similari): depositi calcarei più o meno 
compatti di diversi colori e venature in funzione dei sali minerali inglobati; la 
durezza e la resistenza all’usura è proporzionale alla compattezza del 
composto; è un materiale molto poroso, anche se trattato può assorbire i liquidi 
con cui viene a contatto e quindi rimanere macchiato.

Gomma: rivestimento resiliente a base di gomme naturali e sintetiche con 
aggiunta di cariche minerali, organiche, emollienti e coloranti; 
antisdrucciolevole, con eccellente isolamento termico e acustico, buona 
resistenza all’usura e ai comuni agenti chimici; i solventi possono danneggiare 
irreversibilmente la superficie, i raggi solari e l’uso di prodotti caustici 
provocano l’indurimento e la screpolatura della superficie.

PVC: rivestimento resiliente a base di cloruro di vinile con aggiunta di cariche 
minerali, organiche, emollienti e coloranti; può essere omogeneo, eterogeneo, 
conduttivo; antisdrucciolevole con buon isolamento termico e acustico, elevata 
resistenza all’usura e agli agenti chimici; sono sensibili ai coloranti grassi, i 
solventi possono sciogliere il PVC.

Gres: impasto di argilla e coloranti pressato, cotto ad alta temperatura, la 
percentuale di acqua determina la porosità del prodotto finito; superficie molto 
dura, resistente alla abrasione e agli agenti chimici.

Monocottura: impasto d’argilla ricoperta con caolino e cotta a temperatura di 
circa 1200°; superficie molto dura, resistente all’abrasione e agli agenti chimici.

PIANO DI PULIZIA

Organizzare un piano di pulizia in ambito sanitario è il primo passo verso la 
realizzazione di un adeguato ed efficace programma d’igiene ambientale.
Il piano di pulizia consente di fornire in dettaglio il programma di lavoro 
prescelto.
Il tempo è un fattore importante nella programmazione; stabilire con 
ragionevolezza i tempi necessari per l’applicazione d’ogni singola procedura 
permette di programmare gli interventi in funzione dell’orario lavorativo.
Nel piano sono riportate tutte le operazioni previste, il tipo di locale, i metri 
quadri o le unità da pulire (arredi, scrivanie, ecc.), la frequenza degli interventi.



Nel piano è indicato il tipo di superficie da pulire, i metri quadri, è riportato il 
numero di unità da pulire nei casi in cui la quantizzazione sia fatta per unità e 
non per metro quadro (arredi, servizi igienici, ecc.), è indicata la metodologia 
usata per fare l’operazione, è indicato il grado di ingombro, prevedendo tre 
livelli di ingombro: basso, medio, alto.
Il processo di sanificazione di una superficie parte dalla rimozione meccanica 
dello sporco, identificando in un primo passo l’eliminazione di residui 
macroscopici come carta, mozziconi di sigarette (ancora per poco !!!), ecc..
La raccolta di questo materiale è effettuata congiuntamente all’operazione più 
importante dell’intero processo: la rimozione ad umido delle polveri residenti. 
La definizione “ad umido” sottende l’utilizzo di panni poliuso o monouso 
imbevuti o inumiditi di soluzioni antistatiche che siano in grado di catturare le 
polveri presenti sulle superfici ove sia passato il panno.

COME SI LAVORA – LE SEQUENZE –

La spolveratura

Spolveratura ad umido degli arredi: la prestazione consiste nell’asportare la 
polvere dalle superfici degli arredi della struttura con il sistema ad umido.
A tal fine sono necessari:

• carrello di servizio dotato di reggisacco raccogli rifiuti, vaschette e piani 
d’appoggio;

• panni spolvero e flacone vaporizzatore o panni preimbevuti monouso, 
guanti;

• detergente a base alcolica specifico per superfici in laminato plastico, vetro, 
pronto all’uso in flacone vaporizzatore;

• detergente vaporizzabile per superfici in legno o plexiglas.

Sequenza d’intervento:
• controllare l’equipaggiamento da predisporre sul carrello di servizio;
• umidificare, a mezzo vaporizzatore, con lo specifico prodotto il panno 

spolvero;
• ripiegare il panno inumidito in modo da utilizzare, sulle varie superfici da 

spolverare, sezioni di panno sempre pulite;
• passare il panno inumidito e ripiegato sulle superfici, iniziando dai bordi 

per poi procedere sulle restanti parti;
• eliminare i materiali monouso o sostituire il panno completamente usato, 

con panno pulito umidificato come indicato al punto precedente;
• lavare i panni impiegati, a fine lavoro.

Scopatura ad umido con garze di cotone

La prestazione consiste nell’asportare la polvere e gli eventuali residui mobili 
dalle superfici pavimentali interne, sia dure sia resilienti, a conformazione liscia 
e uniforme con l’impiego di garze di cotone umidificate.
A tal fine si rendono necessari:



• carrello di servizio dotato di reggisacco raccogli rifiuti, vaschette e piani 
d’appoggio;

• scopa a frange;
• paletta e scopino;
• garze di cotone per scopa a frange;
• guanti;
• detergente antistatico da aggiungere all’acqua usata per l’umidificazione 

delle garze.

Sequenza d’intervento:
• umidificare le garze di cotone, a uso specifico, in numero sufficiente4 a 

coprire l’estensione delle superfici da spazzare, mediamente una ogni 
60/80 mq di pavimento;

• eliminare, assorbendole con stracci monouso, eventuali chiazze di liquido dal 
pavimento;

• in presenza di notevoli residui grossolani procedere alla loro raccolta 
localizzata mediante paletta a manico lungo e scopino;

• predisporre la garza umidificata sull’attrezzo di lavoro (scopa a frange o 
scopa lamellare)

• iniziare l’intervento dal punto di entrata del locale interessando prime 
l’area perimetrale e successivamente le aree più ingombre;

• sostituire la garza quando questa è satura di polvere;
• i residui grossolani rimossi durante l’intervento e raccolti mediante paletta e 

scopino devono essere smaltiti nel sacco porta rifiuti in dotazione al 
carrello

• a fine lavoro lavare le garze di cotone impiegate con detergente e acqua 
calda, sottoporle a una disinfezione con clorossidanti per il tempo 
previsto dalla casa produttrice del disinfettante e quindi provvedere per 
la loro asciugatura.

Scopatura ad umido con garze monouso

La prestazione consiste nell’asportare la polvere e residui mobili dalle superfici 
pavimentali interne, sia dure sia resilienti, a conformazione liscia e uniforme 
con impiego di garze monouso preumidificate con soluzioni antistatiche; a tal 
fine sono necessari:

• carrello di servizio dotato di reggisacco raccoglirifiuti, vaschette e piani di 
appoggio;

• scopa lamellare;
• paletta e scopino;
• garze monouso preumidificate;
• guanti.

Sequenza d’intervento

Il procedimento è analogo a quanto previsto per la scopatura a umido con 
garze in cotone poliuso, fatta eccezione alcune variabili correlate alla tipologia 
di attrezzo e dispositivo.

• eliminare eventuali chiazze di liquidi dal pavimento assorbendole con panni 



monouso;
• in presenza di notevoli residui grossolani procedere alla loro raccolta 

localizzata mediante paletta e scopino;
• predisporre la garza monouso sotto l’attrezzo di lavoro fissandola ai punti 

di ancoraggio disposti sull’attrezzo;
• iniziare l’intervento dal punto di entrata del locale interessando prima 

l’area perimetrale e successivamente le aree più ingombre;
• sostituire la garza a ogni cambio di locale, comunque non oltre i 30 mq. Di 

superficie spazzata;
• i residui grossolani rimossi durante l’intervento vengono raccolti mediante 

paletta e scopino e smaltiti nel sacco porta rifiuti assieme alle garze 
monouso impiegate;

• mantenere le garze monouso, non utilizzate, nell’apposita confezione al fine 
di preservare il tasso di umidità specifica.

Esaurite le fasi di spolvero delle superfici, il locale in risanamento è pronto per 
le successive operazioni di lavaggio ed eventuale disinfezione.

La corretta sequenza delle fasi della procedura è da considerarsi d’estrema 
importanza ai fini della garanzia di risultato; è necessario procedere 
sistematicamente dalle superfici più alte per scendere gradualmente fino al 
livello del pavimento.

La sanificazione

Sanificazione arredi:
 
la prestazione consiste nell’applicazione di una soluzione detergente sulle 
superfici piane degli arredi variamente dislocati negli ambienti oggetto del 
servizio di sanificazione; tale soluzione detergente ha il compito di rimuovere lo 
sporco dalle superfici con le modalità precedentemente descritte.

La mancata applicazione di un corretto processo di lavaggio non consente 
l’efficacia dei procedimenti eventuali di disinfezione delle superfici, rendendo, 
di fatto, non raggiungibile l’obiettivo d’igiene per l’ambiente oggetto del 
trattamento.

La scelta dell’utilizzo di codici colore, al fine di rendere identificabili i 
dispositivi destinati alle diverse aree di rischio per la sanificazione, consente di 
evitare la possibile commistione di questi dispositivi, con il rischio di trasferire 
potenziali contaminanti ambientali da zone ad alto e medio rischio a zone a 
basso rischio, dove la frequenza di sanificazione è inferiore.

Ai fini della sanificazione degli arredi sono necessari:
• secchiello blu per interventi su arredi in area degente;
• secchiello giallo per interventi su arredi in area lavabo;
• secchiello rosso per interventi su arredi in area wc;
• panno di colore blu per applicazioni su arredi in area degente;
• panno di colore giallo per applicazioni su arredi in area lavabo



• panno di colore rosso per applicazioni su arredi in area wc;
• detergente da utilizzarsi per la preparazione della soluzione sanificante.

Sequenza d’intervento

• predisporre un quantità d’acqua in ciascun secchiello e procedere alla 
preparazione della soluzione sanificante dosando nell’acqua preparata la 
quantità di detergente concentrato previsto dalle indicazioni d’uso 
riportate in etichetta;

• Immergere il panno di lavoro nella soluzione preparata nel secchiello di 
colore a esso corrispondente e mantenerlo costantemente immerso nella 
soluzione;

• Bagnare uniformemente le superfici da sanificare dei vari arredi utilizzando 
il panno di colore corrispondente all’area di suo riferimento;

• Lasciare agire il detergente per il tempo necessario all’asciugatura e, 
comunque, per almeno 5 minuti;

• Riassorbire, eventualmente, con il panno ben strizzato, la soluzione 
precedentemente applicata;

• Rinnovare la soluzione nei secchielli ad ogni cambio di locale;
• A termine lavoro svuotare e sciacquare i secchielli, lavare i panni e 

predisporli in modo che sia assicurata una rapida asciugatura.

Pulizia e disinfezione dei servizi igienici

La prestazione consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e 
apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei locali adibiti a servizio igienico, 
docce, vuotatoi, bagni.

I servizi igienici nelle aree sanitarie rivestono una particolare importanza 
determina sia dalle variabili igieniche connesse all’utilizzo specifico dell’area, 
sia con riferimento all’impatto visivo e percettivo che in generale assume il 
servizio igienico nell’opinione di qualità percepita dall’utenza.

Per la prestazione sono necessari:
• carrello di servizio provvisto di pianali per l’alloggio dei materiali d’uso e di 

rifornimento: secchielli di diverso colore, portasacco per raccolta rifiuti e 
sistema duo-mop;

• paletta per immondizia e scopa;
• panni di diverso colore, panno spugna, guanti, flaconi vaporizzatori, flaconi 

applicatori, materiali di rifornimento igienico- sanitari;
• detergente e disinfettante;
• detergente disincrostante non corrosivo verso cromature e smalti;
• profumatore per ambienti.



Sequenza d’intervento

• controllare che il carrello di servizio sia predisposto con tutto l’occorrente 
per le prestazioni da eseguire;

• far scorrere l’acqua all’interno del lavabo e tazze wc al fine di eliminare 
eventuali residui presenti sulle superfici;

• vaporizzare il detergente pronto per l’uso contenuto nel flacone 
vaporizzatore su tutte le superfici delle apparecchiature igienico-sanitarie 
e sui rivestimenti murali adiacenti;

• svuotare i contenitori porta rifiuti e sostituire i relativi sacchetti se presenti;
• controllare ed eventualmente rifornire i distributori di materiale igienico-

sanitario;
• raccogliere con paletta e scopa i residui di varia natura che giacciono sul 

pavimento;
• preparare nei secchi colorati la soluzione di detergente, immergendo in 

ognuno il panno di colore corrispondente;
• strizzare il panno e, dopo averlo debitamente ripiegato, rimuovere la 

soluzione di detergente precedentemente vaporizzata, utilizzando il 
panno di colore corrispondente alla superficie cui è destinato, 
risciacquandolo;

• bagnare periodicamente le superfici soggette a scorrimento d’acqua, 
utilizzando la soluzione detergente decalcificante preparata nell’ 
apposito secchio ed applicata medicante il panno spugna;

• risciacquare abbondantemente con acqua le superfici precedentemente 
irrorate; 

• vaporizzare il disinfettante sulle superfici precedentemente trattate con il 
detergente;

• vaporizzare il profumatore d’ambiente nel locale;
• stendere sul pavimento, mediante il mop, la soluzione detergente preparata, 

procedere all’asciugatura della superficie trattata;
• stendere un velo uniforme di disinfettante sul pavimento e lasciare 

asciugare;
• lavare e bonificare i materiali e gli attrezzi usati a termine del lavoro.

Pulizia delle superfici verticali

La prestazione consiste nel rimuovere lo sporco aderente alle superfici verticali 
lavabili di varia natura, comprese quelle vetrate, mediante soluzioni detergenti 
e successiva asciugatura eseguita manualmente.

Ai fini della prestazione sono necessari:
• tergivetro, vaporizzatore, asta telescopica, raschietto;
• secchio;
• pelle scamosciata, panno spugna;
• nastro adesivo in materiale cartaceo o, meglio, isolante;
• detergente neutro per superfici interne;
• detergente sgrassante per superfici vetrate esterne;
• detergente disincrostate per superfici piastrellate soggette a scorrimento 

d’acqua.



Sequenza d’intervento

• coprire eventuali prese elettriche con nastro isolante;
• rimuovere possibili incrostazioni tenaci mediante l’apposito raschietto;
• preparare nel secchio di lavoro la soluzione detergente utilizzando il 

prodotto specifico per tipo di sporco da rimuovere;
• bagnare la superficie con il vaporizzatore o il panno spugna impregnati di 

soluzione detergente, procedendo dal basso verso l’alto e interessando i 
bordi con l’ultimo passaggio di bagnatura;

• asciugare inizialmente i bordi alti e laterali e i relativi infissi mediante il 
panno strizzato (nel caso di superfici vetrate); procedere alla completa 
asciugatura dell’intera superficie utilizzando l’apposito tergivetro e 
operando dall’alto verso il basso;

• completare l’intervento con l’asciugatura del pavimento sottostante.

Lavaggio manuale dei pavimenti

La prestazione consiste nell’asportazione dai pavimenti dello sporco aderente, 
attraverso l’impiego di soluzioni tensioattive, di conseguenza la prestazione 
necessita dei seguenti dispositivi e materiali:

• carrello duomop, dotato di due secchi per l’acqua di colore differente, pressa 
e pinza per frangia mop con manico;

• frangia mop;
• detergente neutro universale per lavaggi di manutenzione;
• detergente sgrassante di superfici con sporco grasso;
• detergente “lavaincera” per ripristino di trattamenti polimerici;
• detergente disincrostante per lavaggi decalcificanti.

Sequenza d’intervento

• in uno dei due secchi si predispone l’acqua in cui si aggiunge la quantità 
precisa e stabilita, secondo le indicazioni del produttore, del prodotto 
chimico detergente concentrato scelto;

• utilizzare il secondo secchio unicamente per l’operazione di risciacquo del 
mop dopo ogni volta che è stato passato sul pavimento;

• immergere il mop nel secchio per farlo impregnare della soluzione;
• ridurre l’eccesso di soluzione strizzando lievemente il mop;
• passare il mop sulla pavimentazione per bagnare la superficie;
• immergere il mop nell’altro secchio per sciacquarlo e liberarlo dai residui 

sporchi raccolti;
• strizzare il mop energicamente;
• successivamente si riprendono le operazioni come nelle fasi precedenti;
• lavare materiali e attrezzi usati a fine lavoro.

Disinfezione dei pavimenti

La prestazione consiste nello stendere su pavimenti, già puliti, una soluzione 



disinfettante uniformemente distribuita.
Ai fini della prestazione sono necessari:

• spazzolone autoalimentato, dotato di serbatoio incorporato, piastra 
erogatrice a pavimento snodata e sistema di regolazione per la 
distribuzione controllata della soluzione disinfettante;

• tanica graduata per la preparazione della soluzione con cui alimentare il 
serbatoio dell’attrezzo di lavoro;

• tessuti applicatori;
• in alternativa al precedente sistema duomop con frange dedicate;
• disinfettante concentrato per la preparazione della soluzione da distribuire 

sul pavimento.

Sequenza d’intervento

• preparare nella tanica graduata la soluzione disinfettante da tenere a 
disposizione per il regolare rifornimento del serbatoio dello spazzolone 
autoalimentato;

• riempire il serbatoio per i _ della sua capacità;
• posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone 

e inumidirlo preventivamente prima di farlo scorrere sul pavimento;
• per l’utilizzo del sistema duomop provvedere alla preparazione della 

soluzione in secchio dedicato;
• procedere alla distribuzione della soluzione sul pavimento in maniera 

uniforme in modo tale che il pavimento rimanga bagnato almeno per 5 
minuti;

• intervenire prima lungo i bordi del locale per poi coprire il resto della 
superficie operando dalla zona opposta al punto di entrata e 
retrocedendo verso l’uscita del locale;

• sostituire il panno applicatore usato a ogni cambio di locale o in ogni caso 
dopo 30/40 mq. Di superficie trattata;

• sostituire la frangia mop, qualora utilizzata, al passaggio ad altro locale;
• provvedere a fine lavoro al lavaggio dei tessuti applicatori e delle frange 

mop impiegate.

Gestione dei dispositivi e dei materiali

La corretta gestione dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro, dei materiali 
d’uso e dei prodotti chimici consente di garantire la correttezza della 
prestazione e la sicurezza degli operatori nella manipolazione dei dispositivi 
stessi.

Indicazioni di carattere generale:

• gli attrezzi di lavoro, sia manuali che elettromeccanici, dopo il loro impiego, 
vanno ripuliti e riposti in modo in modo ordinato negli ambiti a ciò 
destinati;

• i cavi elettrici delle attrezzature elettromeccaniche, oltre che puliti e 
controllati nella loro integrità, vanno riavvolti correttamente;

• i carrelli di servizio vanno riassettati con il materiale d’uso e le soluzioni 



detergenti occorrenti al loro successivo utilizzo;
• Le frange mop, le garze di cotone, i panni spolvero, i panni spugna, vanno 

lavati dopo il loro utilizzo, e posizionati in modo che ne sia consentita e 
facilitata l’asciugatura;

• Le garze monouso residue vanno mantenute ben chiuse nella custodia in cui 
sono fornite;

• Ogni prodotto chimico, sia liquido sia in polvere, va conservato nella sua 
confezione originale di cui va mantenuta integra e leggibile 
l’etichettatura che ne identifica tipologia e modo d’impiego;

• I flaconi distributori e i vaporizzatori, utilizzati per la preparazione e 
l’applicazione di soluzioni detergenti pronte all’uso, devono essere 
contraddistinti con etichettatura che indichi il prodotto detergente 
concentrato usato e contenuto in soluzione;

• Le taniche contenenti detergenti liquidi e le varie confezioni in genere di 
prodotti chimici devono essere riposte, dopo l’uso, negli spazi assegnati, 
con tappi ben chiusi, posizionate separatamente per tipologia, con in 
evidenza l’etichettatura.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PROCESSI E INDICATORI DI 
VERIFICA

Essendo il concetto di pulito correlato all’interpretazione soggettiva di colui che 
è deputato alla valutazione, occorre individuare metodologie che consentano di 
oggettivare la percezione.

E’ importante prevedere una valutazione della sanificazione attraverso la 
definizione di un sistema di verifica qualitativa delle prestazioni, 
abbandonando l’utilizzo di criteri sostanzialmente percettivi e quindi non 
confrontabili.

La sanificazione in ambiente sanitario può essere considerata un processo 
speciale in cui il risultato non può essere completamente verificato per mezzo 
d’ispezioni successive attraverso prove di controllo sul prodotto stesso, ma il 
buon risultato, che si basa su fattori probabilistici, è ottenibile a fronte di 
procedure corrette e scrupolosamente osservate.

E’ perciò necessario dotarsi di strumenti di valutazione semplici e oggettivi in 
grado di facilitare un controllo sistematico attraverso l’espressione di un 
giudizio di merito condivisibile e confrontabile.

Gli indicatori hanno il solo scopo di individuare un metodo certo di 
valutazione del grado di sufficienza delle prestazioni, al fine di compilare in 
modo confrontabile la scheda di verifica.



Definizioni:

• pulizia – sanificazione giornaliera: da effettuarsi una o più volte al giorno 
secondo i programmi, da articolarsi in relazione al tipo di operazioni, 
all’impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, 
tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a 
medio/alto rischio.

• Pulizia – sanificazione periodica: che si aggiunge a quella giornaliera, da 
effettuarsi a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, secondo il 
programma di massima da svolgersi in relazione al tipo d’operazioni.

(La pulizia di termoconvettori e condizionatori o apparecchi similari deve 
essere effettuata limitatamente alle superfici esterne).

La verifica della pulizia dovrebbe essere effettuata almeno una volta il mese 
mediante la compilazione di schede da parte del capo-sala per quanto riguarda 
la divisione e i servizi di diagnosi e cura, dal capo tecnico per quanto attiene 
alle aree della diagnostica per immagini e dal referente dell’UOP Assistenza 
Infermieristica per gli uffici, i servizi generali e le parti comuni.

Quanto sopra detto vale per la verifica e la valutazione complessiva dei 
risultati.

La verifica costante del processo di sanificazione, intesa come controllo 
puntuale dell’applicazione della metodologia, spetta alla stessa persona che 
eroga il servizio.
Infatti, il processo di sanificazione porta sicuramente alla rimozione dello 
sporco grossolano dalle superfici, ma ciò potrebbe non coincidere con il 
risultato atteso in tema d’igiene della superficie stessa, di qui la necessità, per 
valutare il processo, di osservare rigorosamente ogni singola procedura.

CRITERI E INDICATORI DEGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE

Si propone un elenco plausibile d’indicatori per la verifica puntuale 
dell’attività svolta, vale la regola della “presenza” “assenza”.

• Area pavimenti: sporco agli angoli dei corridoi e degli atri;
                                       materiale organico sul pavimento dei servizi igienici;
                                       lanugine sotto i letti di degenza.

• Area altre superfici: polvere sopra la conchiglia del telefono pubblico;
                                             polvere su superfici, scaffali, armadi;
                                             polvere sul supporto del lettino visita;
                                             impronte sulle porte all’altezza della maniglia;
                                             polvere sulla superficie orizzontale della cornice         
                                             dell’infisso;
                                             polvere sul davanzale interno della finestra.



• Area zona lavabo: sporco sulla parte esterna e inferiore del lavabo;
                                     incrostazioni alla base dei rubinetti;
                                     polvere sulla parte superiore dello specchio.

• Area zona wc: materiale organico nel contenitore della spazzola wc;
                              materiale organico sul bordo della tazza.

• Altre aree: polvere sul passamano delle scale;
                        polvere sui caloriferi;
                        sporco negli angoli delle scale;
                        sporco all’interno dell’ascensore:

• Altro: ragnatele agli angoli dei soffitti;
                 mancato trasporto dei rifiuti al centro di raccolta.

La scheda degli indicatori ha il solo scopo di individuare un metodo certo di 
valutazione del grado di sufficienza delle prestazioni, al fine di compilare in 
modo confrontabile la scheda di verifica prevista all’interno della struttura 
sanitaria.

=========================================================

AUTORI

in ordine alfabetico

CATTANEO Mauro: infermiere dirigente capo-sala, direzione sanitaria ASL 3 
“Genovese”

PIERI Claudio: medico-chirurgo, igienista, consulente, già direttore generale 
ASL

SACRIPANTI Giovanni: medico dirigente di II° livello, direzione sanitaria ASL 
ROMA “D”

TESTA Roberto: medico dirigente, direzione sanitaria aziendale ASL
ROMA “C”

ZANDONA’ Stefano: marketing & formazione Società Esoform Rovigo

ZANINI Milko P.: infermiere dirigente AFD, responsabile settore qualità ASL 3 
“Genovese”

======================================================
 


