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EMERGENZA SANITARIA COVID-19:
MODELLO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DA ADOTTARE NELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Premessa
L'emergenza sanitaria a livello internazionale, dichiarata ufficialmente dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020, relativa alla pandemia definita COVID-19, ha
imposto l'adozione di una serie di misure precauzionali finalizzate a contrastarne l'espansione
come condizione primaria per la tutela della salute e la sicurezza della popolazione. Per quanto
concerne le Università, la nuova situazione che si è venuta a creare ha determinato l'interruzione
delle attività didattiche e di ricerca in presenza con il ricorso al lavoro a distanza (smart working) e
alla didattica on-fine.
L'Università della Repubblica di San Marino (UniRSM}, ottemperando a quanto previsto
dall'Ordinanza n.2/2020 promulgata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale
in data 23 febbraio 2020 (Rif. Disposizioni del Magnifico Rettore in data 23 febbraio 2020), si è
adoperata sospendendo immediatamente tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, sedute
di laurea, esami di profitto), le attività di ricevimento di Segreterie e Servizi agli Studenti e
Biblioteche sino alla data ora aggiornata del 31 maggio 2020 (rif. Decreto Legge n.68/2020 del 3
maggio 2020), salvo diverse disposizioni che ne stabiliscano diversi termini.
Per lo stesso periodo, l'Ateneo ha anche provveduto a riprogrammare l'attività di tutto il comparto
tecnico-amministrativo limitandolo ai soli servizi essenziali e a regime orario ridotto e a gestire le
assenze mediante il Trattamento Retributivo Ridotto (Delibera del Congresso di Stato n. 2 del 13
marzo 2020 e Decreto Legge n.51/2020 del 14 marzo 2020 e note Circolari del Direttore Generale
n.1 del 18 marzo e n. 2 del 3 aprile 2020), sino al termine del 31 maggio 2020.
Nel lavoro obbligatoriamente in presenza, secondo le norme vigenti, del personale tecnico
amministrativo dell'Università sono state sempre rigorosamente applicate tutte le misure igienico
Sanitarie stabilite nell'Allegato n. 1 del Decreto Legge n. 44 dell'8 marzo 2020 e ss.mm.ii, in
particolare il distanziamento sociale e la regolare pulizia e sanificazione degli ambienti e delle
attrezzature usate dai dipendenti.
Tali disposizioni, aggiornate nel Decreto Legge n.96/2020, saranno ancor più rigorosamente
applicate a partire dal 1 giugno 2020 con la ripresa del servizio dei dipendenti e la piena
operatività delle strutture del comparto tecnico-amministrativo e dall'8 giugno 2020 con la
riapertura graduale delle attività scientifico-accademiche.
Il presente documento è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge n.
96/2020 in merito alle linee di indirizzo sul post-lockdown.

Tutto ciò premesso, le misure di sicurezza necessarie alla gestione della riapertura graduale
avranno ad oggetto:
• la sanificazione preventiva dei locali riaperti alla presenza delle persone;
• il controllo preventivo della temperatura corporea per tutte le persone autorizzate ad
accedere ai luoghi pubblici e agli uffici;
• il distanziamento sociale di almeno un metro e le altre misure generali di prevenzione, tra
cui l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale;
2

•

UNIVEIISJ'l'ÀOl::<il.l ST DI
DELl.A ltHl'UBBLl(;A DI SAN MAIUl',O

•

•
•

la gestione delle persone che dovessero accusare sintomatologie riconducibili alla
positività COVID-19, secondo procedure di immediato cordone sanitario atto ad impedire
il propagarsi del contagio ad altri;
le misure di accesso di estranei, fornitori ed utenti, agli uffici;
le procedure di gestione delle pulizie dei locali e dei rifiuti prodotti negli uffici.

1. Informazioni generali obbligatorie
È evidente che l'adozione di qualunque misura volta a tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori presuppone la loro piena consapevolezza per quanto attiene all'entità del rischio in atto
e delle misure per contrastarlo. Ciò evidenzia l'assoluta necessità di una puntuale informazione
rivolta a tutta la comunità universitaria.
A tale proposito, si segnala che all'ingresso di tutte le strutture dell'Ateneo sono stati affissi
appositi poster informativi in merito alle norme igieniche da adottare (Misure igienico-sanitarie
vigenti nella Repubblica di San Marino, lettera a) dell'Allegato n.1 del DL n.68/2020: vd. Allegato
1 in calce) e le istruzioni per le modalità di ingresso in Ateneo. Sono affisse inoltre, in prossimità
dei servizi igienici ed in prossimità dei dispenser per la distribuzione della soluzione disinfettante
per l'igiene delle mani, le indicazioni per una loro corretta ed accurata procedura di lavaggio (vd.
Allegato2).
Il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché gli studenti dell'Università, prima
dell'accesso alle strutture dell'Ateneo, dovranno sottoporsi al controllo della temperatura
corporea, secondo la procedura riportata in Allegato 3. Al medesimo controllo dovranno essere
sottoposti eventuali visitatori esterni. In Allegato 4 è riportata l'informativa di riferimento sulla
privacy.
Tramite i poster affissi all'ingresso di ciascuna struttura, nonché attraverso comunicazione inviata
via e-mail e pubblicata sul portale di Ateneo, si è provveduto ad informare preventivamente il
personale e chiunque intenda fare ingresso nell'Ateneo, della preclusione dell'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'O.M.S. Per questi casi si fa riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
A tutto il personale saranno forniti, da personale incaricato all'ingresso delle strutture, idonei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati al tipo di mansione svolta. Al personale che
non utilizza i DPI forniti sarà precluso l'ingresso nell'Ateneo. Tali DPI dovranno essere indossati
per tutto l'orario di servizio all'interno delle strutture, secondo le procedure che verranno elaborate
dall'Ateneo.
Tutte le prescrizioni adottate con provvedimenti legislativi, regolamentari e con ordinanze
dell'Autorità Sanitaria, relative all'emergenza COVID-19, e quelle che verranno adottate
successivamente al presente provvedimento, dovranno essere osservate senza ulteriore
disposizione dell'Ateneo.
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2. Pulizia e sanificazione dei locali
Preventivamente alla riapertura degli uffici amministrativi, e successivamente con la dovuta
frequenza periodica, viene assicurata la sanificazione di tutti gli uffici. A tal fine, all'impresa di
pulizia e sanificazione ambientale è stato affidato l'incarico di procedere alla pulizia e
sanificazione di tutti i locali utilizzati quotidianamente, secondo le prescrizioni contenute
nell'Allegato 6 al Decreto Legge n.96 del 31 maggio 2020 e ss.mm.ii.
L'impresa di pulizia e sanificazione ambientale prowederà a fornire all'Amministrazione il report
settimanale con le indicazioni sulla periodicità della sanificazione.
Ricambio dell'aria:
Per garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti è necessario che i lavoratori aprano
regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, ottimizzando
l'apertura in funzione delle attività svolte.
Gli impjantj di ventnazjone centraUµatj, laddove necessario sjano accesi, devono essere
tenuti in buono stato di funzionamento, tenendo sotto controllo i parametri microclimatici (es.
temperatura, umidità relativa). Tale operazione sarà a cura del fornitore del servizio di
manutenzione degli impianti.
Negli impianti di ventilazione verrà eliminato totalmente il ricircolo dell'aria.
Saranno puliti regolarmente (ogni 15 giorni) i filtri, e sostituiti ove necessario. Tale operazione
sarà a cura del fornitore del servizio di manutenzione degli impianti.
I lavoratori negli uffici dovranno tenere di norma spenti gli spljtjnternj dei condjzjonatorj di aria,
i quali potranno essere accesi solo se nell'ufficio sia presente un solo lavoratore.
È vietato l'uso di ventilatori elettrici portatili di qualunque dimensione.

3. Prescrizioni preliminari all'ingresso e misure generali di prevenzione

È obbligatorio che le persone presenti nell'Ateneo adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani, come spiegato nel materiale informativo inviato ai dipendenti, pubblicato
sul portale di Ateneo e affisso in tutte le strutture dell'Ateneo (Allegato 3). Il personale deve
utilizzare prioritariamente e frequentemente per la pulizia delle mani i servizi igienici,
adeguatamente riforniti di sapone dagli addetti alle pulizie.
L'ingresso ai servizi igienici è disciplinato da apposita procedura.
L'Ateneo mette inoltre a disposizione in tutte le strutture idonei mezzi detergenti disinfettanti per
le mani.

4. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Tutti i lavoratori dell'Ateneo potranno avere accesso alle strutture dopo aver indossato le apposite
mascherine distribuite da personale incaricato all'ingresso di ogni struttura.
A ciascun dipendente verrà fornita la mascherina più adeguata alla mansione svolta, sulla base
di una ricognizione effettuata coinvolgendo i Dirigenti, i Responsabili degli uffici e i Coordinatori
dei Dipartimenti.
Anche tutti gli studenti e i visitatori occasionali potranno avere accesso alle sedi di UniRSM solo
dopo aver indossato apposita mascherina e dopo essersi sottoposti al controllo della
temperatura corporea.
Le postazioni di lavoro inerenti alle portinerie, alla segreteria studenti e alle biblioteche saranno
dotate di appositi dispositivi di protezione (barriere di protezione/schermi facciali o visiere
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protettive) per garantire la sicurezza dei lavoratori allo sportello con il pubblico. Le medesime
postazioni saranno sanificate quotidianamente secondo le procedure identificate.
5. Gestione degli accessi e degli spazi comuni
L'impresa di pulizie di cui al punto 2 provvede alla pulizia e sanificazione con appositi detergenti
degli spazi comuni nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
In tutti gli spazi comuni dell'Ateneo, per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, l'accesso
sarà consentito solo indossando la mascherina semi-facciale e dopo la misurazione della
temperatura corporea all'entrata.
6. Riapertura delle sedi: gradualità del ritorno alla piena operatività
La ripresa della normale attività degli uffici e la riapertura delle sedi universitarie avverrà con
gradualità, programmata dal Rettore e Direttore Generale con la collaborazione dei Dirigenti, dei
Responsabili degli uffici e dei servizi, dei Direttori di Dipartimento, sulla base della nomativa
vigente e con il supporto dell'Ufficio Prevenzione e Protezione. Al riguardo verranno emanati atti
specifici. Verrà effettuata una ricognizione per individuare le attività che hanno necessità di
ripartire con urgenza, individuando le strutture interessate ed organizzandone gli ingressi.
7. Eliminazione dei rifiuti
Secondo le presenti disposizioni, il personale presente nelle sedi di lavoro:
• continua a fare la raccolta differenziata come ha fatto finora;
• usa fazzoletti di carta se è raffreddato inserendoli nella raccolta indifferenziata;
• se ha usato mascherine e guanti, li getta nella raccolta indifferenziata.
La ditta incaricata della raccolta dei rifiuti dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
• utilizzare sacchetti possibilmente resistenti (anche, se necessario, due o tre uno
dentro l'altro) all'interno del contenitore della raccolta indifferenziata;
• chiudere bene il sacchetto;
• smaltire i rifiuti nella raccolta indifferenziata.
Nel caso in cui una persona all'interno degli uffici abbia accusato condizioni sintomatiche di
possibile contagio di COVID-19, i rifiuti dei locali frequentati dall'interessato devono essere trattati
ed eliminati come rifiuti pericolosi.
In tale ipotesi, la ditta incaricata della pulizia e della rimozione dei rifiuti degli Uffici dovrà essere
immediatamente avvertita dell'obbligo di gestire quei rifiuti presenti negli uffici interessati come
rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
8. Gestione di emergenza COVID-19 soprawenuta negli uffici
Nell'ipotesi in cui un dipendente, durante la sua permanenza nei locali, accusi malessere con
temperatura corporea superiore ai 37,5° C, sintomi di infezione respiratoria e tosse, deve darne
immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio, che dovrà procedere come segue:
• isolare l'interessato, accompagnandolo in una stanza;
• indossare immediatamente l'apposita mascherina e farla indossare alla persona che
accusa il malore;
• avvertire immediatamente l'Autorità Sanitaria di riferimento (ISS 0549-994001);
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collaborare con l'Autorità Sanitaria per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" avuti
dalle persone presenti negli uffici con la persona che ha accusato le sintomatologie
riferibili al COVID-19;
in attesa degli esiti degli accertamenti, da parte dell'Autorità Sanitaria, il personale
dell'ufficio, in ossequio al principio di precauzione, dovrà essere trattato come riferibile alla
condizione giuridica "contatto stretto" e lasciare cautelativamente i locali della sede
amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
disporre l'immediata sanificazione degli ambienti di tutti i locali frequentati dalla persona
che ha accusato sintomatologie riferibili all'epidemia COVID-19, secondo la procedura,
prevista dall'Allegato 6 al DL 96/2020, alla voce "Misure generali per gli ambienti per la
prevenzione della diffusione del coronavirus e della trasmissione dell'infezione (COVID19)" (vd. Allegato 5).

Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

Il Direttore Generale
Ing. Isabella Bizzocchi
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Allegato 1

ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

a) Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):
1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia
superiore a 37,5°C;
2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione
hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del
gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo
non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
6. è proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol così come previsto
nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus
(SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto legge;
1O. usare la mascherina ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
11. usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone
potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.
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Allegato 2
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Allegato 3
MISURE DI CONTENIMENTO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
PROCEDURA PER LA TERMOMISURAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI CHE SI
ACCINGONO AD ENTRARE NELLE STRUTTURE DELL'ATENEO
PROCEDURA:
•

il personale addetto alla termomisurazione dovrà operare alla porta di ingresso di ciascuna
sede dell'Ateneo munito di adeguato termometro di misurazione a distanza fornito
dall'Ateneo;

•

per ogni struttura verranno assegnati all'attività di termomisurazione gli addetti della
portineria in modo da garantire tale servizio per tutto l'orario di apertura della struttura cui
sono affidati;

•

ogni addetto, all'inizio del proprio periodo di attività di termomisurazione, verifica che il
termoscanner sia funzionante e che le batterie siano cariche;

•

l'addetto effettua la termomisurazione a ciascuna persona si accinga ad entrare nella
struttura, per qualsiasi motivo, da una distanza di ca. 5-40 cm, puntando sulla cute della
fronte del soggetto;

•

misura rilevata minore o uguale a 37,5° C: il soggetto può entrare nella struttura e l'addetto
non deve registrare alcun dato;

•

misura rilevata superiore a 37,5° C: l'addetto deve isolare il soggetto, senza registrare
alcun dato relativo alla temperatura, facendolo accomodare nel luogo definito allo scopo
all'ingresso della struttura e deve assicurarsi che il soggetto indossi costantemente e
correttamente la mascherina di protezione; dovrà sucessivamente essere contattato per
la debita segnalazione l'apposito numero (0549 994001) istituito presso l'ISS;

•

in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore/utente
facendolo accomodare nel luogo definito all'ingresso della struttura. Una volta che il/i
soggetto/soggetti avrà/avranno abbandonato la stanza l'addetto contatterà gli operatori
deputati al fine di procedere con l'attività di sanificazione dell'ambiente.
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Allegato 4
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento a dipendenti/collaboratori in
merito ai trattamenti effettuati in applicazione dei protocolli aziendali di limitazione del contagio da
virus Covid-19. L'informativa è stata redatta ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (U.E) 2016/679 Parlamento europeo e Consiglio 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati di
seguito anche "GDPR'J nonché dell'art. 13 della Legge n. 171/2018 della Repubblica di San Marino
(di seguito anche "Legge RSM").

1. Informazioni generali

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
(di seguito "Titolare"), nella persona del suo legale rappresentante, si impegna a proteggere e
rispettare la privacy, a tutelare i dati personali degli interessati nel rispetto dei principi prescritti dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Legge 21 dicembre 2018 n. l 71 della Repubblica di San Marino.
Con il presente documento, Le indichiamo in che modo e per quali finalità trattiamo i Suoi dati
personali, in relazione all'adozione dei protocolli aziendali di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro.
2. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, nella per-sono del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale, con sede in Contrada
Omerelli, 20 -Repubblica San Marino, di seguito denominata anche "Titolare" o "Titolare del
trattamento".
Il Titolare può essere contatto per avere maggiori informazioni sui trattamenti al seguente indirizzo
e-mail: privacy@unirsm.sm
3. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha nominato un Data Protection Officer
domiciliato presso la sede del Titolare, e contattabile inviando una e-mail al seguente indirizzo:
dpo@unirsm.sm.
4. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che Le saranno richiesti o che verranno comunicati da Lei, sono necessari al fine di
limitare il rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, così come previsto dai protocolli
sanitari ed operativi adottati a livello aziendale.
La base giuridica che giustifica i trattamenti dei dati personali è determinata dalle vigenti Leggi e,
in particolare, dal Decreto-Legge 27 maggio 2020 n.93 e ss.mm.ii. denominato "DISPOSIZIONI PER
UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITIIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19".
5. Dati personali

Sono oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
a) Dati personali identificativi (quali nominativo e/o codice matricola);
b) Dati personali particolari (quali lo stato di salute, a seguito della misurazione dello stato
febbrile in azienda, oppure quanto da Lei attestato mediante la produzione
dell'autocertificazione).
6. Modalità di trattamento e categorie di destinatari

I Suoi dati personali per esclusive ragioni organizzative, saranno portati a conoscenza dei soggetti
specificatamente designati all'esecuzione delle attività di trattamento in oggetto, ossia dipendenti
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e collaboratori della stessa società ed altresì comunicati agli Enti previsti dalle vigenti norme di
Legge (es. autorità sanitaria, pubblica sicurezza, ecc.).
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo salvo Sua esplicita autorizzazione.
7. Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali non sono soggetti ad un trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale.
8. Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati non oltre il termine di 14 giorni, così come stabilito dal DL
96/2020.
9. Diritti esercitabili e principi applicabili

I trattamenti di dati sono effettuati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti a Lei riconosciuti.
Lei ha la possibilità di far valere i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Codice in
materia di protezione dei dati personali e dalla Legge 21 Dicembre 2018 n.17 l, nel rispetto delle
disposizioni ivi contenute, quali il diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali, il diritto alla
data portability e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguarda o il diritto di opporsi al trattamento, compreso il diritto di proporre segnalazione e reclamo
all'Autorità di controllo di competenza.
I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail
all'indirizzo mail del ntolare indicato precedentemente.
1 O. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per accedere ai locali del Titolare. Il rifiuto a fornire
i dati personali rende impossibile l'accesso alle sedi dell'Università.

***

f.to Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli

***

Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di
lo sottoscritto/a
cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e all'art.13 della Legge n. l71 /2018, in particolare riguardo ai diritti
a me riconosciuti dalla suindicata normativa.
Luogo, data------------ Firma____________
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Allegato 5
ALLEGATO 6 (al Decl'eto - Legge 31 maggio 2020 11.96)

COVID-19: 1vlisure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del coro11avirus
(SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'ilifezione (COVID-19)
In questo allegato sono Iipmtate delle indicazioni pratiche sui prodotti per la detersione e
disinfezione che scientificamente ham10 dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come
utilizzarli e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le mmù, superfici come tavoli,
sclivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulaii, tablet, etc., oppure i
pa\-imenti.
Vengono di seguito elencate una selie di nùsure e azioni da adottare quotidianamente al fine di
preverùre e linùtare l'inquinmnento dell'alia degli ambienti domestici (indoor) e contrastm·e per
quanto possibile il diffondersi dell'epidemia.

ARIA INDOOR (AMBIENTI CHWSI)
r
Occorre garantire, in questa condizione di emergenza, un buon ricambio del m·ia in tutti gli
ambienti, in mmùera naturale, aprendo le finesh·e e i balconi con maggiore frequenza.
Aprire finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate. I tempi di apertura devono
essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/mnbiente
per e\-itare condizioni di disagio/disco11ifo1t (coITenti d'mia o freddo).

SUPERFICI E PAVIMENTI
Per disinfezione delle supel'fici in particolare tavoli, scrivanie, mmùglie delle porte, delle
finestre, cellulmi, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate
direttamente, da più persone e frequentemente si possono utilizzal'e:
- sia pl'odotti a base alcolica - etanolo 70-80% in acqua volume/volume, isopropanolo 6080% in acqua volume/volume o nùscele di etanolo e isopropanolo 60-80% in acqua
volume/volume;
- sia pl'odotti contenenti cloro attivo - (es. ipocloiito di sodio, comunemente noto come
candeggina o varechina), pl'evia 1imozione del materiale visibile estl'aneo (sporcizia)
con acqua e detergenti.
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni
dell'apparato respiratolio è pari allo 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 allo
0,1%. Si consiglia di procedere ad una prima Iimozione dello sporco più superficiale con un panno
inumidito con acqua e sapone e poi procedere alla disinfezione.
Tra i prodotti commerciali a base di cloro attivo utili per eliminare il \-irus si utilizza la comune
candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazioni (2%-5%-10%) di
contenuto in cloro attivo.
P1ima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentmnente l'etichetta.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.
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Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo
Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso al riparo della luce e in
.
luogo ascmtto. Preparare 1a so1uz10ne
d"l
·t al momento deIl'uso.
1 ma,
.
Prodotto in commercio

Quanto diluire?

prodotto con cloro attivo al 2%

110 ml di prodotto in 2 litri di acqua

prodotto con cloro attivo al 5%

110 ml di prodotto in 5 lihi di acqua

prodotto con cloro attivo al 10%

110 ml di prodotto in 10 lihi di acqua

I detergenti a base di cloro sono compatibili con i seguenti materiali: polil'inilcloruro (PVC),
polietilene (PE), polipropilene (PP), fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon@), silicone (SI),
policarbonato (PC), acciaio inossidabile (o inox), titanio. Non so110 compatibili con acciaio basso
legato, polùtreta110,Jerro e metalli in genere.
Prodotto a base alcolica: come arrivare alla diluizione ciel 60%, 70% e 80%
volume/volume
Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e da
dilma
·t al momento dell'uso.
tonti d.1 calore m
· tto e ben ventilato. Preparare la so1uz1one
·
· 1uogo ascm
Prodotto in c01muercio

Quanto diluire?

prodotto
a
base alcolica 500 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 60%
(etanolo/isopropanolo) al 90%
prodotto
a
base alcolica 285 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 70%
(etanolo/isopropanolo) al 90%
base alcolica 125 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 80%
prodotto a
(etanolo/isopropanolo) al 90%
I detergenti a base di alcool si utilizzano su supe1fici rigide; 11011 sono compatibili con plastica e
gomma, perché lefanno indurire.
SERVIZI IGIEN1CI
Per disinfettare i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che
si può utilizzare è pari al 0,5%.
Tra i prodotti commerciali a base di doro attivo utili per eliminare il virus si utilizza la comune
candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazio1ù (2-5-10%) di
contenuto in cloro attivo.
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P1ima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentamente l'etichetta.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.
Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo

.
r
Conservare 1 contem"ton"ben c1·
.
11us1. Preparare la solUZione
e uso.
dilma
"t al momento di

Prodotto in commercio

Quanto diluire?

prodotto con cloro attivo al 2%

1 litro di prodotto in 3 litri di acqua

prodotto con cloro attivo al 5%

1 lih·odi prodotto in 9 lini di acqua

prodotto con cloro attivo al 10%

1 lih·odi prodotto in 19 litri di acqua

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Pulire regolarmente le prese e le g1iglie di ventilazione dell'mia dei condizionatori con un panno
inumidito con acqua e sapone asciugando successivamente oppure con alcol etilico al 75 %
volume/volume.
IN TU1TI I CASI RICORDARSI DI
Eseguire le pulizie con guanti.
Non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il
coronavirus. Correte il 1ischio di espmrn voi e i voshi cmi a prodotti pericolosi che si fonnano
durante la miscelazione, compo1tando GRAVI RISCHI DI INfOSSICAZIONE.
Non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi!
Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente le avve1tenze 1ipo1tate in etichetta.
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 sim10 tenuti fumi dalla portata dei bambini, dei ragazzi
e degli animali da compagnia. Conseivare tutti i prodotti in un luogo sicuro.
MANIE CUTE

Lavare frequentemente le mani è impmtante, soprattutto quando si trasco1Te molto tempo fumi
casa, in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mmri è particolarmente importante in alcm1e situazioni, ad esempio:
PRIMADI

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una fe1ita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato
14
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DOPO
• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pmmolino
• aver toccato cibo crudo, in pmticolare carne, pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di traspo1to (bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aerop01ti,
cinema, ecc.
Lavaggio con acqua e sapone

Per detergere e disinfettm·e le mani ed eliminare il virus eventualmente presente, si può utilizzare il
lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cma di strofinarle bene e in ogni
parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticm·e il polso, anch'esso generahnente
esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere mo1ùli, se
presenti.
L'lvaggio con pl'odotti a base alcolica

Se non si ha la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i prodotti a
base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) tra il 60 e 80% in
acqua volmne/volume, concentrazione ottimale 70%. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna
leggere l'etichetta per essere ce1ti della loro efficacia.
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