Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza
_____________________________________________

Prot. 2020000224

Potenza, 10/06/20

Ai Farmacisti iscritti nell’Albo
Professionale della Provincia di Potenza
LORO SEDI

AGGIORNAMENTO SUI CONTENUTI E SULLE PROCEDURE DI DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SANITARI E DI LAVORO.

Cara/o Collega,
sul tema della disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari si sono susseguiti
diversi provvedimenti :
a) Un primo documento è costituito dalla circolare del Ministero della Salute 5443
del 22 febbraio 2020, (pubblicata sul sito dell’Ordine) rubricata “COVID-2019.
Nuove indicazioni e chiarimenti”, che chiarisce le norme per la gestione dei casi
affetti da coronavirus, fornendo al contempo utili informazioni sulla sanificazione
di ambienti e strumenti di lavoro.
b) Segue poi il DPCM del 4 marzo, che, all’art.2, comma a), riprendendo le
indicazioni dell’OMS, suggerisce l’applicazione della circolare del Ministero della
Salute di cui sopra.

A seguito poi della pubblicazione del DPCM dell’11 marzo 2020, che, all'articolo 1,
comma 1, numero 9), - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto, il 14
marzo u.s., il primo protocollo, denominato “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro".
In tale protocollo ed in quello successivo del 24 aprile, veniva ribadita l’importanza del
tema come principio di prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS -Covid 19.
Il testo base di riferimento
La principale fonte di riferimento è indubbiamente costituito dal Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (pubblicato sul
sito dell’Ordine) che, all’art, 1 fornisce le seguenti definizioni:
“Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione,
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
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a) 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;
b) 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;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché'
parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché' molesti e specie vegetali non
desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti
ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la
riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) 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 di
disinfezione e/o di 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”.
Il documento poi prosegue indicando con precisione quali debbano essere i requisiti per
l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese
artigiane, utile indicazione anche per la sottoscrizione di contratti e/ o servizi dedicati al
tema.
Sanificazione e disinfezione
È possibile, dunque, sintetizzare il concetto come un insieme di attività diversificate, tra
loro correlate, che hanno l’obiettivo di compartecipare, insieme ad altre procedure ed
altre attività, alla realizzazione di un’importante attività di biocontenimento.
Appare evidente che la disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla
sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e
operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Si ricorda che è necessaria una modifica sul Manuale HACCP che tenga conto, nei diversi
capitoli, di come l’emergenza COVID-19 sollecita la modifica di alcuni contenuti, in
particolare quelli legati alle procedure operative sulle pulizie in esso inserite che,
normalmente, non richiamano i principi di disinfezione e sanificazione.

LA PRESIDENTE
(Dr.ssa Magda Cornacchione)

Si allega vademecum sul corretto processo dalle pulizie alla disinfezione
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