


Legge 25 gennaio 1994, n 84 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. (GU n.27 del 3-2-1994 )

➢ 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.

➢ 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.

➢ 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
disinfezione e/o 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.

Facciamo chiarezza sulla terminologia



➢ DETERGENTE O DETERSIVO (Reg. 648/2004/CE): qualsiasi sostanza o miscela
contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata alle attività di lavaggio e pulizia.

➢ IGIENIZZANTE: prodotti di libera vendita «borderline» tra diverse regolamentazioni
(detergenti Reg. 648/2004/CE e biocidi Reg.UE 528/2012) e contengono principi attivi in
revisione ECHA che non fanno uso di claim che li possano inserire tra i PMC
(DPR392/1998) e cioè disinfettanti e sostante poste in commercio come germicdi o
battericidi.

➢ DISINFETTANTE: è un biocida (Reg.UE 528/2012 TP1 – TP5) sostanza o miscela di
sostanze capace di distruggere, eliminare o rendere innocuo, impedire l’azione o
esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo.

➢ STERILIZZANTE: tutti quei mezzi atti a distruggere ogni forma vivente sia patogena
che non patogena, sia come forma di vita vegetativa che sporale.

➢ ANTISETTICI: mezzi che impediscono lo sviluppo e la moltiplicazione dei germi
patogeni presenti sui tessuti viventi, senza tuttavia distruggerli. L’ANTISEPSI è
l’applicazione di tali mezzi.

Facciamo chiarezza sulla terminologia







SCELTA DEL P.A.

✓Ottemperanza alle disposizioni 
vigenti

✓Modalità operative 
✓Condizioni igieniche
✓Selettività del biocida
✓Tempi di contatto
✓Residualità e rischi correlati







Quale sarà il tempo di contatto 
adeguato?







Testo Unico Sicurezza

Le aziende si trovano a ripartire tra infinite difficoltà, con il rischio che in caso di mancato adeguamento alle nuove modalità
di gestione del personale e degli ambienti aperti alle utenze, potrebbero essere sanzionate o persino interdette. E’ pertanto
essenziale ripercorrere gli adempimenti contemplati nel testo Unico sulla Sicurezza del lavoro al fine di trarne spunto per 
l’introduzione di appropriate ed efficaci deroghe/modifiche/adattamenti prescritti dal protocollo anti contagio condiviso 
dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e le indicazioni per la gestione degli ambienti indoor elaborati dall’ISS (Istituto Superiore 
di Sanità) il 23 marzo 2020, da applicare nel pieno rispetto degli obblighi di prevenzione contemplati dal Dlgs 81/2008 e 
s.m.i.. 

Vale la pena evidenziare che l’art.28 comma 3 del summenzionato Dlgs 81/2008, dispone che il ”contenuto” del DVR deve 
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli del decreto. 
L’attenzione è ovviamente indirizzata al titolo X intitolato “esposizione ad agenti biologici” ed all’art. 266 che stabilisce che 
“le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è esposizione ad agenti biologici” e 
non solo alla “deliberata intenzione di operare con gli agenti biologici”.

In questo quadro normativo sono introdotte tutte le misure emanate per la difesa dei lavoratori dalle possibili 
contaminazioni da coronavirus al pari degli innumerevoli rischi derivanti da agenti patogeni compresi in questa norma e ben 
specificati nell’allegato XLVI. 

La lettura assistita dell’allegato XLVI, consente, infatti, di rilevare oltre alla presenza negli agenti patogeni di classe 2 i 
Coronaviridae già noti in passato, anche una varietà di organismi veicolati da infestanti molto comuni e pertanto 
potenzialmente pericolosi se non adeguatamente controllati.
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