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ANALISI DELLE FONTI 
All’interno del Protocollo Condiviso il termine “sanificazione” unitamente a “pulizia” risulta 
ricorrente. Sebbene i termini letteralmente siano di conoscenza comune si ritiene nell’ambito della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro debbano essere oggetto di una definizione rigorosa stante anche la 
rilevanza delle attività nella prevenzione dal rischio contagio SARS-COV-2.  
La tabella seguente riporta tutte le prescrizioni relative ad operazioni di pulizia e sanificazione 
citate nel testo di riferimento. 
 

Attività Punto Frequenza oggetto Prodotti 

Pulizia 7 Giornaliera Locali, mensa 
tastiere dei distributori di 
bevande e snack 

Detergenti 

Sanificazione  7 periodica spogliatoi Secondo 5443 22-02-2020 

pulizia 4 giornaliera Locali, ambienti, 
postazioni di lavoro 
aree comuni e di svago 

Detergenti 

Sanificazione  4 Periodica  

Pulizia 4 Presenza malati COVID19 Secondo 5443 22-02-2020 

Pulizia 4 Fine turno Tastiere, schermi touch, 
mouse  

Detergenti 

Sanificazione 4 Fine turno  

Pulizia e areazione 10 In caso di riunioni Locali Detergenti 

Pulizia 3 Giornaliera bagni per esterni Detergenti 
 

Sebbene non specificato pera indiscusso il riferimento al D.M. 7 Luglio 1997 | n. 274 Regolamento 
di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 | Disciplina delle attività di pulizia, 
di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”. 
 

La definizione di Pulizia, Sanificazione nonché igienizzazione nel citato Decreto sono riportate all’articolo 1 
di seguito riportato: 

Art. 1. 
Definizioni 

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attivita' di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di 
derattizzazione e di sanificazione sono cosi' definite:  
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 disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perche' parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia 
perché' molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione puo' essere integrale se rivolta a tutte le specie 
infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;  
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei 
ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;  
e) 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.  

 

A parere della scrivente le due attività non sono sinonimi benché possano risolversi nella stessa operazione 
di igienizzazione. Mentre la pulizia semplice non propone uno specifico risultato dalla sanificazione è atteso 
un risultato di “rendere sani”.   
Mentre la pulizia già viene effettuata in tutte le organizzazioni la sanificazione rappresenta una novità negli 
adempimenti aziendali. Diverse organizzazioni di sono rivolte ad imprese specializzate ponendosi il quesito 
della idoneità di queste ultime. 
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Secondo il citato D.M., art. 2, per l’esercizio della attività di pulizia e sanificazione le imprese devono essere 
Iscritte a registro o all’albo delle imprese artigiane per la quale devono possedere specifici requisiti tra i quali 
quelli di capacità tecnico professionali1. 

Art. 2. 
Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia 

al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 
1. I requisiti di capacita' economicofinanziaria per l'esercizio 
delle attivita' di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:  
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di 
legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;  
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del 
titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di 
capitali e per le societa' cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 
ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;  
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli 
affidamenti effettivamente accordati.  
2. I requisiti di capacita' tecnica ed organizzativa si intendono 
posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al 
comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 
443. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.  
3. I requisiti tecnico professionali di cui al comma 2, sono i seguenti: 
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un 
periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita', di almeno due anni per le 
attivita' di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e 
sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, 
preposti allo svolgimento di tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio 
partecipante al lavoro o titolare di impresa;  
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in 
materia di formazione professionale;  
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attivita'; 
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività. 
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, 
il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa 
all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane 
con apposita dichiarazione, ((resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)), in conformita' 
al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati. 

Tornando all’argomeno dell’adempimento Protocollo Condiviso pare che in riferimento alla pulizia, 
nei fatti giornaliera ovunque, le imprese possano provvedere nelle modalità consuete con personale 
interno o attraverso servizi esterni senza particolari criticità. Circa l’obbligo di sanificazione 
periodica, con periodicità non espressa, non è da escludersi l’opportunità di una impresa 
specializzata a garanzia del valore legale della relativa prestazione si potrà quale unica ragionevole 
verifica controllare la presenza di un adeguato codice Ateco nella pubblica visura camerale.  
Pur nelle incertezze esposte si evidenziano in tema di prevenzione da contagio SARS-Cov-2 le 
prescrizioni della Circolare MS N 5443 del 22 febbraio 2020 in riferimento alle modalità di pulizia 
(sanificazione) degli ambienti ospedalieri.  

“Pulizia in ambienti sanitari In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus 
responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di 
umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di 
infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.Allo stesso tempo però le 
evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure 
di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio 
(0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Non vi 

 
1 L’art. in particolare circa il possesso di specifici requisiti oggi non si applica più alle imprese di sola pulizia in ragione della Legge 
2 aprile 2007, n. 40 che dispone la sola necessità di presentazione di SCIA. 
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sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore 
suscettibilità̀ ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata 
delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a 
livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.” 

 
Con la consapevolezza di non aver chiarito, ma focalizzato problematiche applicative del Protocollo 
Condiviso dal cui scostamento potrà derivare la responsabilità di infortunio sul lavoro, con piacere segnalo 
l’iniziativa del Presidente della Regione Toscana che con apposita Ordinanza prescrive alle attività aperte 
l’obbligo di “sanificare” gli ambienti almeno una volta al giorno registrando gli interventi mediante evidenze 
cartacee o digitali. 

CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE 
Per le attività produttive anche in considerazione delle richieste pervenute in sede dei primi controlli 
documentali in corso, anche al fine della possibile necessita di evidenze probatorie delle attività di 
prevenzione attuate, pare ragionevole: 
 

Per le pulizie/sanificazioni condotte con personale interno relativamente al proprio posto di lavoro e alle 
proprie attrezzature (piani, tastiere, maouse, macchine per uso industriale).  

- Redigere un piano anche semplice per la registrazione 
- Registrare le fatture di acquisto dei prodotti di pulizia ed igienizzazione (Alcol etilico, Candeggina, 

Acqua ossigenea) 
- Dare disposizioni scritte agli operatori circa le operazioni di pulizia ed igienizzazione 

 

Conservare le fatture delle pulizie dei locali affidate ad imprese richiedendo espressamente 
l’indicazione dell’utilizzo dei prodotti igienizzanti prescritti (Alcol etilico, Candeggina, Acqua ossigenea) 
 

Nel caso di affidamento ad imprese incarichi di sanificazione verificare il codice ateco sulla visura 
camerale ed ancora richiedere relazione tecnica attestante l’efficacia dell’intervento nei confronti del 
virus SARS-CoV-2. 
 
Ritenendolo di interesse riporto un esempio di modulo registrazione pulizie e sanificazioni: 
 

Mese     
     
Giorno Pulizia e 

sanificazione 
giornaliera aree di 
lavoro e superfici 

Pulizia e 
sanificazione 
giornaliera 
strumentazione e 
attrezzature 

Sanificazione 
straordinaria 

Pulizia giornaliera 
aree comuni 
(mensa, spogliatoi, 
bagni) Pulizia e 
sanificazione 
giornaliera aree di 
lavoro e superfici 

Firma 

 �Interna �Esterna �Interna �Esterna Esterna �Interna �Esterna  
1      
2      
3      
      
31      

RIFERIMENTI TECNICI 
Sull’argomento “sanificazione” si ricordano di seguito alcuni riferimenti tecnici di rilievo: 

1. Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 
2. ECDC Techncial Report: Interim guidance for environmental cleaning in Non -healthcare facilities 

exposed to 2019-nCoV – Feb 2020. 
3. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E, Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 

its inactivation with biocidal agents, Journal of Hospital Infection, 2020. 
4. Cleaning and Disinfection for Non-emergency Transport Vehicles 


