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PREMESSA
Il presente registro viene utilizzato per tenere una puntuale e documentata traccia delle pulizie e delle
igienizzazioni che vengono effettuate nei luoghi societari (uffici amm.vi, direzione e presidenza, sale riunioni,
aree comuni e corridoi, disimpegni, locali di servizio, magazzini, lavanderia, infermeria, spogliatoi, servizi
igienici, ecc…) a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Ai sensi del punto 14) del paragrafo 1.
Adempimenti propedeutici all’inizio dell’attività, del Protocollo attuativo adottato dal Comitato regionale del
FVG della L.N.D., il registro dovrà essere conservato agli atti della Società per documentare ogni operazione
di pulizia e igienizzazione e per rispondere alle eventuali richieste dell’Autorità sanitaria competente in ordine
al diligente adempimento degli obblighi normativi.
La Società avrà la facoltà di stampare diverse copie del medesimo registro, in funzione delle specifiche
esigenze societarie ed avuto riguardo alla complessità dell’impianto, o dei diversi impianti, sportivi societari.
Nel registro di che trattasi, diligentemente, dovranno essere annotati: la data dell’intervento con indicato
l’orario ed il tempo impiegato, la tipologia dell’intervento e il luogo, l’operatore/trice impiegato/a nelle
diverse operazioni e la firma dello/a stessa/a comprova di quanto avvenuto. Con la sottoscrizione dell’evento
l’operatore/trice dichiara implicitamente e in fede, di aver svolto le operazioni descritte assumendosene ogni
conseguente responsabilità in ordine alla veridicità e la correttezza delle affermazioni ivi contenute.
Preliminarmente si ricordano le definizioni che diversificano il significato di pulizia, igienizzazione e
sanificazione professionale.
La PULIZIA non è altro che la rimozione meccanica dello sporco da una superficie. Per tali attività è sufficiente
utilizzare acqua e sapone o detergenti neutri, e può essere svolta anche da operatori non professionali.
L’IGIENIZZAZIONE inerisce, invece, l’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) da una superficie, e
segue, anche temporalmente, la pulizia. Per tali attività si utilizzano le sostanze ad oggi ritenute efficaci
contro i coronavirus ed indicate dall’ISS, ovvero, soluzione allo 0,1% di ipoclorito di sodio (candeggina) o alcol
etilico al 70%. Per ottenere 50 litri di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1%, partendo da candeggina
reperibile in commercio con contenuto di cloro attivo al 5%, si dovranno, per esempio, aggiungere 49 litri di
acqua ad 1 litro di prodotto. Per le operazioni di igienizzazione (non professionale) dovranno in ogni caso,
essere utilizzati appositi DPI quali: abiti da lavoro, scarpe adatte ad ambienti umidi o bagnati, guanti idonei
alla manipolazione di prodotti chimici, ad es. gomma o nitrile o altri idonei indicati nella scheda del prodotto,
mascherine protettive e occhiali, o visiere, para schizzi.
V’è da precisare che l’igienizzazione deve essere sempre preceduta dalla pulizia, in quanto eventuali residui
di sporco potrebbero comprometterne l’efficacia.
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La SANIFICAZIONE PROFESSIONALE, infine, è il complesso di azioni volte a rendere sani determinati ambienti,
mediante attività di pulizia e successiva igienizzazione con apposite soluzioni disinfettanti, uniti al
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore. In quest’ottica si ritiene ragionevole che la sanificazione professionale, propriamente
detta, potrà avvenire di ambienti chiusi, siano essi grandi o di più modeste dimensioni. Le operazioni di
sanificazione professionale, devono essere eseguite da personale dipendente da ditte specializzate nel
settore, e prevedono il rilascio di apposite certificazioni rilasciate da quest’ultime. Inoltre, il personale che
effettua tali sanificazioni utilizza metodiche di tipo professionale e nello svolgimento di tali operazioni
impiega dispositivi di protezione individuale (DPI) adatti alle specifiche esigenze.
Nel contesto di che trattasi, nel registro delle pulizie e delle igienizzazioni, si annoteranno pertanto solamente
gli interventi delle prime due fattispecie (pulizia e igienizzazione), mentre le sanificazioni professionali
potranno essere fatte, all’occorrenza, da ditte specializzate con l’impiego di operatori/trici specificatamente
formati/e.
Concludendo, le sanificazioni professionali non sono sempre richieste ma divengono necessarie allorquando
si verifica un caso di positività conclamata di COVID-19 all’interno degli spazi societari ovvero quando, a
seguito della concreta applicazione del Piano di emergenza per la gestione di una persona sintomatica COVID19 in Società, si è reso necessario isolare l’interessato all’interno di spazi chiusi in attesa dell’intervento delle
Autorità sanitarie competenti. Tali spazi, prima della loro restituzione o riapertura all’utenza societaria,
dovranno essere sanificati professionalmente con rilascio della relativa certificazione da parte della ditta
operatrice specializzata.
Il presente registro delle pulizie e delle igienizzazioni è corredato dalle procedure tecniche che descrivono le
varie operazioni da svolgere e dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
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Il presente documento, una volta compilato, verrà conservato agli atti della Società a
disposizione dell’Autorità sanitaria competente che dovesse richiederlo.
Luogo e data, ________
Il Responsabile Legale/Presidente
____________________
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