
 

Sanificazione delle superfici, ambienti interni e 
postazioni 

 
Le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, dispongono che siano incentivate le operazioni di 
sanificazione finalizzate al contenimento del contagio umano. Nelle imprese , 
negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi vari deve essere assicurata, ove 
prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro, di altre aree e degli articoli. 
Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si 
intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione 
e mantenimento della buona qualità dell’aria. 
 
 
Presidi medico-chirurgici e biocidi 
 
I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o 
una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i 
microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi 
normativi: 
 

1. Presidi Medico-Chirurgici (PMC) 
2. biocidi. 

 
È da sottolineare che sull’etichetta di tali prodotti sono apposte: 
 
• autorizzazione del Ministero della Salute 
• le modalità, la frequenza e la dose d’uso specifica. 

 
Ogni altro uso non è autorizzato ed è bene attenersi rigorosamente a quanto 
indicato in etichetta. 
Va precisato che i vari prodotti per la disinfezione che possono vantare proprietà 
nei confronti dei microorganismi, sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti 
con i quali, pertanto, non vanno confusi. 
Per questi ultimi (gli igienizzanti), che non possono vantare azione disinfettante, 
non è prevista alcuna autorizzazione anche se devono essere conformi alla 
normativa sui detergenti 
 
Sono autorizzabili come biocidi sistemi in grado di generare principi attivi 
partendo da precursori; tali sistemi rientrano nella definizione di generazione in 
situ e rientrano in questa specifica: 



• cloro attivo generato per elettrolisi 
• l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno. 
• trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm) 
• la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno 

L’applicazione e l’utilizzazione di tali sistemi,essendo professionale deve 
avvenire con personale specializzato e formato. 
 
Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle 
infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, 
goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano dagli atti del respirare, parlare, 
tossire e starnutire. 
Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, 
generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti 
suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o 
superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, 
mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono 
costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, 
naso e occhi. Premesso che il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto 
cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione 
delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus. 
 
Persistenza del virus sulle superfici 
I dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano 
la capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile 
Sulle plastiche e l’acciaio inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche 
se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza dopo circa 6 ore e 7 ore, 
rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono il rame 
e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 
4 ore per il rame e 24 ore per il cartone. 
 
superfici. Superfici Particelle 

virali infettanti rilevate 
fino a 

Particelle virali 
infettanti non rilevate 
dopo 

carta da stampa e carta 
velina 

30 minuti 3 ore 

 tessuto 1 giorno 2 giorni 
 legno 1 giorno  2 giorni 
banconote 2 giorni 4 giorni 



vetro 2 giorni 4 giorni 
plastica 4 giorni 7 giorni 
acciaio inox 4 giorni 7 giorni 
mascherine chirurgiche 
strato interno 

4 giorni 7 giorni 

 mascherine chirurgiche 
strato esterno 

7 giorni  non determinato 

 
Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati 
 
Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che 
garantiscono l’azione virucida. 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai Presidi Medici 
Chirurgici attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la 
disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 
riportati in Tabella 
 

SUPERFICIE 
 
 

DETERGENTE 
 
 

Superfici in pietra, metalliche o in 
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 
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