
 
 
 
Allegato A 
 
Art. 25 comma 1 DPGR 02.10.07, n. 47/R  
Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi e la manutenzione degli impianti 
di ventilazione e degli impianti di scarico. 
  
a) 

- Pavimenti 
La pulizia dei pavimenti è effettuata mediate: 
spazzamento ad umido, o con panni elettrostatici, o mediate l’impiego di aspirapolvere  
preferibilmente con filtro ad acqua; 
lavaggio con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni 

            previste in etichetta. 
 

- Decontaminazione superfici: in caso di presenza di sangue su pavimenti, mobili e piani di 
lavoro l’operatore deve: 

                 - Indossare i guanti (da pulizia) 
                 - Rimuovere lo sporco con teli monouso 
                 - Pulire con acqua e sapone 
                 - Sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizioni 1:10 
            In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo aver indossato i  
            guanti (da pulizia): 

           - Coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10 
           - Aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l’ausilio di attrezzature per la pulizia  
             (scopa e paletta). 

 
 

- Docce 
La pulizia delle docce è effettuata mediante:  
impiego di prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni 
previste in etichetta; 
accurata pulizia delle “cipolle” di erogazione acqua avendo particolare cura della rimozione 
di residui e sedimenti calcarei. 
  
 

- Pareti 
La pulizia delle pareti è effettuata mediante: 
accurata spolveratura 
lavaggio, nelle parti impermeabili, con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati 

           secondo le indicazioni previste in etichetta. 
 

- Arredi 
La rimozione della polvere dagli arredi è effettuata utilizzando, a seconda  delle superfici da 
pulire, panni cattura polvere o apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua 

           oppure stracci inumiditi con soluzioni detergenti. 
 
 
 



 
 
 
 
 b) 
 

- Manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione 
Gli impianti di ventilazione forzata o di trattamento termico a completo ricircolo sono 
sottoposti a manutenzione generale periodica con frequenza concordata con la ditta  
incaricata. 
 
 
Nell’effettuazione della pulizia e manutenzione dell’impianto è prestata particolare 
attenzione alla strumentazione dell’impianto che umidifica l’aria immessa negli ambienti al 

            fine di evitare la contaminazione da Legionella 
 

- Pulizia degli impianti di scarico 
E’ curata con particolare attenzione l’efficacia degli impianti di raccolta e scarico delle 
acque reflue nere e saponose. 

 


