Pulizia delle attrezzature di lavoro nei laboratori del DIEF – misure di
contrasto alla diffusione del virus COVID-19
Premessa
Il virus che causa l'attuale pandemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove
"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Il nuovo
coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso.
Il presente documento riporta norme comportamentali da utilizzare nei laboratori per la pulizia e delle
attrezzature al fine di limitare le possibilità di trasmissione del virus COVID-19. Tali norme sono da
considerarsi complementari a quelle già disposte dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dal Responsabile del
Laboratorio in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si sottolinea che a seguito della conferma di un caso di COVID-19, il Datore di Lavoro applicherà i controlli e
le sanificazioni previste dalle circolari Ministeriali.

Modalità di pulizia delle attrezzature e dei luoghi di lavoro
Il protocollo di seguito identificato mira a garantire che ogni mezzo o strumento non deve essere usato da
persone diverse durante il turno, se non dopo sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all’altro.
Il protocollo prevede:








Ogni lavoratore provvede alla sanificazione della propria attrezzatura di lavoro utilizzando soluzione
disinfettante a base di alcol o utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro, preferibilmente nebulizzati
tramite spruzzino attraverso soluzioni pronte all’uso messe a disposizione dal Responsabile del
Laboratorio.
Prima dell’utilizzo e a fine turno, disinfettare le parti dell’attrezzatura prestando attenzione a quelle
che abbiano avuto contatto con parti del corpo di lavoratori o lavoratrici.
Spruzzare il prodotto disinfettante su un panno di carta usa e getta, piegando il panno così da
sfruttare tutta la superficie al massimo possibile e procedere alla pulizia dell’attrezzatura.
Prima di svolgere ogni operazione di pulizia su apparecchiature alimentate elettricamente, ricordarsi
di scollegare dalla rete elettrica.
Arieggiare i locali durante le operazioni di pulizia e prestare attenzione alle indicazioni riportate
sull’etichetta e la scheda di sicurezza del prodotto.
Durante le operazioni di pulizia usare guanti usa e getta.

Si ricorda inoltre di prestare sempre attenzione alla pulizia delle mani che rappresentano il principale
veicolo di infezione e che possono essere lavate con acqua utilizzando un normale sapone liquido o
sapone/gel disinfettante.

