
Procedura di pulizia  19/8/2020

Spazzamento La procedura di pulizia di un 
locale iniziera’ con lo 
spazzamento con la scopa.

Quanti spazzato sara’ raccolto 
con una paletta e gettato nei 
rifiuti.

Durante questa operazione il 
personale usera’ dei guanti per la 
pulizia EN 420

Lavaggio In seguito lavaggio con acqua e 
detergente neutro.

Igienizzazione A questo punto avverra’ 
l’igienizzazione con una soluzione 
di acqua e ipoclorito di sodio 
(equivalente di un bicchiere di 
candeggina, 150 ml. in cinque litri 
di acqua)

Spolveratura 
ad umido / 
detersione 
superfici

Inumidire il panno o nebulizzare il 
detergente su di esso, piegare il 
panno in quattro, passare il panno 
sull’intera superficie.

Girare spesso il telo e una volta 
utilizzate tutte le facce gettarlo se 
monouso, se riutilizzabile lavarlo 
ad alta temperatura e sciacquarlo.

Le operazioni devono essere 
eseguite con questa sequenza 
perchè una sequenza diversa 
(lavare prima di aver spazzato o 
igienizzare prima delle altre 
operazioni renderebbe 
l’operazione inefficace).
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Tutte le parti che siano 
maggiormente a contatto con le 
mani: mancorrenti, maniglie, 
tastiere di computer, di 
distributori, ecc. devono esser 
pulite con una soluzione di acqua 
e ipoclorito di sodio come indicato 
sopra oppure con prodotti a base 
alcolica.

Nel caso in cui l’igienizzazione 
riguardi oggetti e giocattoli 
utilizzati nella scuola dell’infanzia, 
dopo l’igienizzazione gli oggetti 
dovranno essere risciacquati.

Durante ed al termine della pulizia 
dovra’ essere assicurato un 
adeguato ricambio d’aria aprendo 
le finestre.

Tutto il materiale utilizzato per la 
pulizia deve essere regolarmente 
pulito dopo l’uso, per evitare che 
diventi veicolo di contagio. 
Quando possibile è necessario 
utilizzare materiale monouso.

Nel momento in cui vengono 
rimossi i guanti, avendo cura di 
non far entrare in contatto la pelle 
con la parte esterna 
potenzialmente contaminata, 
devono essere lavate le mani 
come indicato in allegato.
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Frequenza 
con cui deve 
essere 
effettuata la 
sanificazione

La frequenza minima è 
ovviamente giornaliera.

Frequenze più elevate dovranno 
essere applicate nei confronti di:

- bagni, che dovranno essere 

sanificati fra l’utilizzo da parte di 
due gruppi diversi;


- Refettori, da sanificare dopo 
ogni utilizzo e nel caso in cui i 
pasti vengano consumati in 
classe anche prima del loro 
utilizzo;


- Nel caso un locale venga 
utilizzato in successione da due 
distinti gruppi di scuola 
dell’infanzia.


- Controllare comunque sempre 
la frequenza sulla scheda di 
registrazione della pulizia.

Detergenti e 
sanificanti 
utilizzati 
durante la 
pulizia

Buona parte delle sostanze 
utilizzate durante queste 
operazioni sono classificate come 
pericolose sono accompagnate 
da una scheda di sicurezza e sono 
marcati dai simboli sul contenitore 
e sulla scheda di sicurezza.

Sostanze 
pericolose

Etichettatura delle sostanze 
pericolose
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Scheda di 
controllo

Le operazioni di pulizia vanno 
registrate sulla scheda di controllo 
allegata su cui è indicata anche la 
frequenza con cui deve essere 
compiuta l’operazione.
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Scheda di controllo 
puliziaZona / settore
Frequenza Mese
Ora pulizia
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