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Riapertura attività economiche e produttive
(DPCM 17/05/20 e CSR 15/05/20)
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,
trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive,
all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di
alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione
disposte da tale organizzazione).
•
•
•
•
•
•

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in
particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei
soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale
più clienti di quanti siano i posti a sedere.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in
base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le
sedute (*).
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro.
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Riapertura attività economiche e produttive
(DPCM 17/05/20 e CSR 15/05/20)
•

•
•
•
•
•
•
•

I	
  tavoli	
  devono	
  essere	
  dispos/	
  in	
  modo	
  che	
  le	
  sedute	
  garan/scano	
  il	
  distanziamento	
  interpersonale	
  di	
  almeno	
  1	
  metro	
  di	
  separazione	
  tra	
  i	
  clien/,	
  
ad	
  eccezione	
  delle	
  persone	
  che	
  in	
  base	
  alle	
  disposizioni	
  vigen2	
  non	
  siano	
  sogge3e	
  al	
  distanziamento	
  interpersonale;	
  de3o	
  ul2mo	
  aspe3o	
  aﬀerisce	
  
alla	
  responsabilità	
  individuale.	
  Tale	
  distanza	
  può	
  essere	
  rido:a	
  solo	
  ricorrendo	
  a	
  barriere	
  ﬁsiche	
  tra	
  i	
  diversi	
  tavoli	
  adeguate	
  a	
  prevenire	
  il	
  contagio	
  
tramite	
  droplet.	
  	
  
La	
   consumazione	
   al	
   banco	
   è	
   consen/ta	
   solo	
   se	
   può	
   essere	
   assicurata	
   la	
   distanza	
   interpersonale	
   di	
   almeno	
   1	
   metro	
   tra	
   i	
   clien/,	
   ad	
   eccezione	
   delle	
  
persone	
  che	
  in	
  base	
  alle	
  disposizioni	
  vigen2	
  non	
  siano	
  sogge3e	
  al	
  distanziamento	
  interpersonale;	
  de3o	
  ul2mo	
  aspe3o	
  aﬀerisce	
  alla	
  responsabilità	
  
individuale.	
  	
  
La	
  consumazione	
  a	
  buﬀet	
  non	
  è	
  consen/ta.	
  	
  	
  
Il	
  personale	
  di	
  servizio	
  a	
  conta:o	
  con	
  i	
  clien/	
  deve	
  u/lizzare	
  la	
  mascherina	
  e	
  deve	
  procedere	
  ad	
  una	
  frequente	
  igiene	
  delle	
  mani	
  con	
  soluzioni	
  idro-‐
alcoliche	
  prima	
  di	
  ogni	
  servizio	
  al	
  tavolo.	
  	
  
Favorire	
  il	
  ricambio	
  d’aria	
  negli	
  ambien/	
  interni	
  ed	
  escludere	
  totalmente,	
  per	
  gli	
  impian2	
  di	
  condizionamento,	
  la	
  funzione	
  di	
  ricircolo	
  dell’aria.	
  	
  
La	
   postazione	
   dedicata	
   alla	
   cassa	
   può	
   essere	
   dotata	
   di	
   barriere	
   ﬁsiche	
  (es.	
   schermi);	
   in	
   alterna/va	
   il	
   personale	
   deve	
   indossare	
   la	
   mascherina	
   e	
  
avere	
  a	
  disposizione	
  gel	
  igienizzante	
  per	
  le	
  mani.	
  In	
  ogni	
  caso,	
  favorire	
  modalità	
  di	
  pagamento	
  ele3roniche,	
  possibilmente	
  al	
  tavolo.	
  	
  
I	
  clien/	
  dovranno	
  indossare	
  la	
  mascherina	
  tu:e	
  le	
  volte	
  che	
  non	
  si	
  è	
  sedu/	
  al	
  tavolo.	
  	
  
Al	
  termine	
  di	
  ogni	
  servizio	
  al	
  tavolo	
  andranno	
  previste	
  tu:e	
  le	
  consuete	
  misure	
  di	
  disinfezione	
  delle	
  superﬁci,	
  evitando	
  il	
  più	
  possibile	
  utensili	
  e	
  
contenitori	
  riu2lizzabili	
  se	
  non	
  igienizza2	
  (saliere,	
  oliere,	
  ecc).	
  Per	
  i	
  menù	
  favorire	
  la	
  consultazione	
  online	
  sul	
  proprio	
  cellulare,	
  o	
  predisporre	
  menù	
  in	
  
stampa	
  plas2ﬁcata,	
  e	
  quindi	
  disinfe3abile	
  dopo	
  l’uso,	
  oppure	
  cartacei	
  a	
  perdere.	
  	
  

	
  
La	
  Regione	
  Campania	
  ri2ene	
  che	
  la	
  distanza	
  di	
  un	
  metro	
  vada	
  calcolata	
  dal	
  tavolo.	
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Protocolli internazionali e linee guida INAIL
(volontarie e più restrittive)
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Valutazione del rischio
(linee guida INAIL – volontarie e più restrittive)
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”
•

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento
delle specifiche attività lavorative (es: settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali,
laboratori di ricerca, ecc.);

•

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono
un sufficiente distanziamento sociale (es: specifici compiti in catene di montaggio) per
parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

•

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai
lavoratori dell’azienda (es: ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero,
istruzione, ecc.).

www.giubilesiassociati.com
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Linee guida INAIL
(volontarie e più restrittive)
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione
Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione
1. Favorite soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi
2. distanziamento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garanzia tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza
mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta
tramite stoviglie, posaterie, ecc.; anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.
3. Va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri
quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozione di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.
4. Favorire la turnazione del servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbligatoria
5. Eliminare modalità di servizio a buffet o similari.
6. Utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e
siti, menù del giorno stampati su fogli monouso).
7. I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa,
spostamenti, utilizzo servizi igienici).
8. È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia
necessaria.
9. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l'accesso ai
servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente.
10.Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il
più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.)
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Linee guida INAIL
(volontarie e più restrittive)
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARSCoV-2
nel settore della ristorazione
Misure specifiche per i lavoratori

1. Restano salve tutte le precedenti indicazioni di carattere generale sulla salvaguardia della salute del lavoratore.
2. Il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, deve indossare la mascherina chirurgica.
3. Dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile.
4. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile,
l'utilizzo dei guanti in nitrile.
5. Il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es.,
separatore in plexiglass).
6. Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di
pulizia degli stessi.
7. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21
aprile 2020.
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Misure igienico-sanitarie
(All. 16 DPCM 17/05/20)
Rimangono valide per tutti, Clienti e addetti alla vendita, le misure igienico – sanitarie generiche:
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
11. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l’attività sportiva;
12. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
13. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
14. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
15. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
16. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
www.giubilesiassociati.com
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Igiene, sicurezza e salute del personale
(addetti alla vendita e al laboratorio)
AVERE CONSAPEVOLEZZA DEI SINTOMI del
Covid-19
•
•
•
•

BUONE PRATICHE DI IGIENE INDIVIDUALI E
COLLETTIVE

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
sanificazione costante dell’aria confinata (in presenza o
in assenza di persone);
•
superfici di lavoro e punti di contatto puliti e disinfettati
ogni giorno (maniglie, pulsantiere, cellulari, tastiere,
schermi);
Lavamani con comando non manuale;
lavaggio frequente delle mani per almeno 20’ sec;
buona igiene respiratoria (coprire la bocca e il naso
quando si tossisce o starnutisce; eliminare i fazzoletti e
lavarsi le mani);
evitare il contatto ravvicinato con chiunque
mostri
www.giubilesiassociati.com
sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

temperatura corporea > 37,5°;
tosse persistente (secca o grassa);
difficoltà o affanno respiratorio;
affaticamento.

GESTIONE IGIENICA delle DOTAZIONI

cambiare la divisa ogni giorno;
usare carta per alimenti e panni monouso;
pulire e disinfettare le calzature da lavoro al
termine del turno;
utilizzare davantini monouso durante le
preparazioni;
svuotare, pulire e disinfettare l’armadietto
almeno 1 volta/settimana.
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Misure preventive generali nel luogo di lavoro
(DPCM 17/05/20)
a) il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea ed altro tipo di controllo;
b) l’ingresso è precluso a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio;
c) l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandato il lavaggio frequente delle mani con acqua
calda e sapone liquido o con gel a base idroalcolica non inferiore al 70%;
d) dovranno essere rispettate le distanze interpersonali di almeno 1 metro (produzione, uffici);
e) dovranno essere indossate mascherine di protezione, in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità;
f)

in caso di difficoltà di approvvigionamento e con la sola finalità di limitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dall’autorità sanitaria;

g) l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di
1 metro tra le persone;
h) gli orari di ingresso/uscita dovranno essere scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa);
i)

gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;

j)

non sono consentite le riunioni in presenza, ovvero laddove le stesse fossero connotate dal carattere di necessità e urgenza e
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e comunque garantiti il
distanziamento interpersonale e un adeguato livello igienico e di areazione dei locali.

www.giubilesiassociati.com
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Sorveglianza sanitaria, medico competente,
RLS
(DPCM
17/05/20)
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
•
•

•
•
•

•
•

Salute (cd. decalogo).
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora
con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione
all’età.
www.giubilesiassociati.com
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Sorveglianza sanitaria, medico competente,
RLS
(DPCM 17/05/20)
•

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

www.giubilesiassociati.com
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Gestione del sistema della sicurezza
alimentare (PIANO HACCP)
Il sistema produttivo deve essere descritto in modo chiaro e coerente con le nuove attività di
SOMMINISTRAZIONE svolte che sono da inserire nel programma dei pre-requisiti e delle
procedure operative del Piano HACCP. Bisogna sempre garantire alimenti salubri e
tutelare la salute dei consumatori anche nel periodo di emergenza.

PROGRAMMA DEI PRE-REQUISITI (PRP/GMP)

PROCEDURE OPERATIVE (PO)
•
•
•
•
•
•

Ricevimento e stoccaggio materie prime
Lavorazione materie prime
Trattamenti termici (caldo e freddo)
Confezionamento (packaging)
Imballo e protezione (contenitori isotermici)
Trasporto e consegna (automezzi)

DICHIARAZIONE	
  CONFORMITA’/SCHEDARI	
  TECNICI	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione e addestramento personale
Qualificazione fornitori e selezione prodotti
Rintracciabilità degli alimenti e dei MOCA
Gestione allergeni e informazione ai consumatori
Manutenzione e sanificazione ambienti e attrezzature
Prevenzione e lotta contro gli infestanti
Controlli interni (test rapidi, analisi laboratorio)
Gestione delle non conformità
Gestione delle allerte sanitarie (ritiro, richiamo)
Archiviazione e disponibilità dei documenti
Verifica di efficacia e revisione delle procedure

www.giubilesiassociati.com
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Modalità dei controlli ufficiali da parte delle
autorità in ambito alimentare
	
  
CONTROLLO VISIVO
(ispezione, audit, interviste)

§
§
§
§
§
§

verifica sanificazione/manutenzione ambienti e attrezzature
verifica etichettatura e rintracciabilità prodotti
verifica temperature di conservazione/esposizione
verifica igiene personale e modalità di lavoro
verifica igiene spogliatoi e servizi igienici
Verifica igiene contenitori e automezzi di trasporto

CONTROLLO DOCUMENTALE
(ispezione, audit, interviste,
e-commerce)

§
§
§
§
§

verifica autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni
verifica conformità e coerenza Piano HACCP
verifica rintracciabilità, gestione NC, allerte (ritiro/richiamo)
verifica idoneità MOCA (Materiali Oggetti Contatto Alimentare)
verifica etichettatura e informazioni ai consumatori

CONTROLLO STRUMENTALE
(ispezione, audit)

§ misurazione temperatura alimenti pronti per la vendita

CONTROLLO ANALITICO
(ispezione, audit,
e-commerce)

§ prelievo di alimenti per verifica igienica e di sicurezza (patogeni,
indicatori fecali, tossine, additivi, metalli pesanti)
§ prelievo di MOCA per verifica conformità
§ acquisto di prodotti a campione

www.giubilesiassociati.com
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L’IMPORTANZA DELLA
SANIFICAZIONE
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Terminologia SANIFICAZIONE
(DL 7/2007, DM 274/1997, Legge 82/1994)
PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti,
ambienti confinati e aree di pertinenza. E’ svolta anche con l’ausilio di detergenti alcalini o acidi. In sostanza con tale terminologia si
intende l’allontanamento dello sporco che può essere organico (da cibo) o inorganico (da calcare). Ma non si “attaccano” i microrganismi.
DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. I disinfettanti chimici sono identificabili in quanto riportano il
numero di registrazione presso il Min. Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC). Se tale menzione non è presente, il prodotto deve
essere considerato un detergente. La disinfezione, se svolta secondo le buone pratiche, punta al controllo del 99,99% dei microrganismi.
Inoltre, in caso si disinfetti senza precedentemente aver pulito, non si attua una corretta sanificazione. La disinfezione, a seconda del
grado di controllo, può essere distinta in vari livelli a seconda dell’efficacia crescente contro varie tipologie di microrganismi e loro strutture di
diffusione. La sterilizzazione (V livello), invece, consente la distruzione di tutti i microrganismi.
DISINFESTAZIONE: 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.
DERATTIZZAZIONE: 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.
SANIFICAZIONE: 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.

www.giubilesiassociati.com
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Contaminazioni ambientali
(DIRETTE E CROCIATE)
Si verificano quando agenti indesiderati (biologici, chimici, fisici) contaminano un
ambiente e vengono trasmessi in modo diretto o indiretto alle persone attraverso l’aria, le
superfici, le attrezzature.
ATREZZATUR
SUPERFICI DI
PARTI
PARTICELLE
E
CONTATTO
CORPOREE
AMBIENTALI
UTENSILI
DEGLI ADDETTI

COME PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI
•

Lavorare in ambienti puliti e protetti

•

Purificare l’aria confinata di tutti i locali

•

Indossare abbigliamento protettivo e pulire le suole della calzature

•

Lavare (igienizzare) le mani di frequente

•

Cambiare (pulire) i guanti e le mascherine di frequente

•

Evitare l’utilizzo promiscuo di superfici e attrezzature

•

Sanificare le superfici, utensili, attrezzature al termine di ogni utilizzo

•

Contenere i rifiuti dentro bidoni con apertura a pedale

www.giubilesiassociati.com
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Problema invisibile da governare
(BIOFILM MICORBICI)
Come conseguenza di una sanificazione non adeguata, alcuni microrganismi con le loro appendici
filamentose, possono ancorarsi alle superfici dando origine alla struttura organica definita
GLICOCALICE che si ingrandisce fino a formare il BIOFILM BATTERICO, che diventa una matrice
attrattiva anche per i VIRUS. Da questi aggregati cellulari si liberano singole cellule che si disperdono
e si moltiplicano rapidamente colonizzando altre superfici e contaminando l’ambiente circostante.

1 - Adesione dei batteri alla superficie
2 - Formazione del glicocalice
3 - Formazione del biofilm batterico
4 - Distacco di singole cellule dal biofilm
5 - Colonizzazione di altri siti
6 – Contaminazione ambientale

www.giubilesiassociati.com
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Nemici invisibili N. 1
(BATTERI)
BATTERI
Sono microrganismi unicellulari visibili al microscopio ottico (0,3-1,5µ) dotati
di parete e membrana cellulare e sono in grado di riprodursi autonomamente
nell'ambiente, negli alimenti e nell’organismo umano. Sono presenti sulla
superficie cutanea e sulle mucose (bocca, canale digerente, albero respiratorio
superiore, apparato urogenitale) senza provocare danni, anzi la loro presenza è utile
per lo svolgimento di alcune funzioni metaboliche e per le difese immunitarie. I
batteri patogeni possono essere respirati (Legionella, Pseudomonas) o ingeriti
(Salmonella, Listeria) provocando gravi danni alla salute umana, soprattutto
nei bambini, anziani, soggetti immunodepressi o compromessi. Molti batteri si
moltiplicano nell'ambiente e possono essere trasmessi per via aerea, alimentare o
durante i rapporti sessuali causando infezioni localizzate o diffuse nell’organismo. I
soggetti non sono contagiosi, ma possono essere portatori sani temporanei o
cronici. I batteri sono sensibili ai disinfettanti, vapore, biossidanti.
Le infezioni batteriche si curano con antibiotici, fermenti lattici e dosaggi
elevati di vitamine (C, D, Gruppo B).
www.giubilesiassociati.com
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Nemici invisibili N. 2
(VIRUS)
VIRUS
Sono microrganismi parassiti acellulari visibili al microscopio elettronico
(10-300 volte più piccoli dei batteri) che si moltiplicano solo nelle cellule
viventi di uomini, animali e piante ed anche dentro altri virus e batteri. Sono
costituiti da materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro
di proteine (capside) e spesso anche in una membrana più esterna lipoproteica
detta pericapside. Possono resistere per alcune settimane a temperature di
refrigerazione sino a +4°C o di congelamento/surgelazione tra -12°C/-18°C, ma
sono vulnerabili a temperatura > 65°C e vulnerabili in un ambiente acido a pH
< 5,5. Alcuni virus di tipo respiratorio possono sopravvivere 9 ore-4 giorni
nell’ambiente. Possono infettare le persone per via aerea, alimentare, attraverso
rapporti sessuali o tramite insetti causando disturbi locali a carico dell'apparato
respiratorio, digerente o urogenitale o sistemici qualora si diffondano in tutto
l'organismo. I soggetti sono contagiosi anche prima della comparsa dei sintomi
e fino a 2 settimane dopo la loro scomparsa. I virus sono sensibili ai
disinfettanti, vapore, biossidanti Le infezioni virali si prevengono con i vaccini
e si curano con farmaci specifici direttiwww.giubilesiassociati.com
(antivirali) o indiretti per contrastare gli
effetti collaterali.
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Cos’è la sanificazione ambientale
E’ un insieme di procedimenti e operazioni di natura fisica, meccanica, chimica in
grado di rendere salubri gli ambienti in cui vivono, lavorano e transitano le persone,
attraverso il controllo dei contaminanti chimici e biologici ed il miglioramento delle
condizioni del microclima. Deve essere garantita l’assenza di sostanze indesiderate o
contaminanti di natura:
• FISICA - corpi estranei, polvere, particolato, ragnatele
• CHIMICA - residui di sostanze organiche e odorose
• BIOLOGICA - microrganismi patogeni (batteri, spore, muffe, virus)

SPORCO VISIBILE
(residui di alimenti, polvere, unto, grasso)
SPORCO INVISIBILE
(batteri, spore, muffe, virus)
SPORCO ORGANICO
(grassi, proteine, carboidrati)
SPORCO INORGANICO
(sali minerali lasciati dall’acqua)
www.giubilesiassociati.com
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Fasi operative della sanificazione
SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO E DELL’ARIA CONFINATA
a) rimozione dei residui visibili (carta, pennello, aspiratore)
b) detergenza e risciacquo veloce (spugna)
c) disinfezione e risciacquo (panno in microfibra o viscosa)
d) asciugatura (panno in microfibra o viscosa, aria compressa)
e) protezione delle parti esposte delle attrezzature (teli in polietilene)
f) trattamento dell’aria confinata (sistemi fisici e chimici innovativi)

•
•
•
•
•
•

ATTENZIONE!!!
Prima di disinfettare occorre eliminare lo sporco organico
Tutte le fasi sono necessarie per l’efficacia finale dei trattamenti
Non esiste il disinfettante ottimale, ma un insieme di principi e metodi per ottenere la salubrità ambientale
Rispettare dosi, modalità e tempi di utilizzo
Usare DPI adeguati (guanti, mascherine, occhiali, calzature)
Si possono utilizzare anche prodotti senza risciacquo ma devono essere certificati

www.giubilesiassociati.com
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Sanificazione tradizionale di tipo chimico	
  
VANTAGGI
azione su sostanze organiche e biologiche, efficacia medio-alta, costo
prodotto contenuto, costo lavoro elevato, formazione-addestramento per
il personale, applicazione delle procedure HACCP, validazione
dell’efficacia dei trattamenti, controlli periodici (test rapidi, analisi di
laboratorio).

DETERGENZA

•
•
•

Elimina lo sporco organico (alcalini pH 10-11)
Elimina lo sporco inorganico (acidi pH 3-4)
Riduce la carica microbica totale (saprofiti, ubiquitari, alteranti)

RISCIACQUO (di norma obbligatorio)
DISINFEZIONE (BIOCIDI)
•
•

Elimina la carica microbica totale residua
Elimina i microrganismi patogeni (batteri, muffe, lieviti, virus)

www.giubilesiassociati.com
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Tipologia e uso detergenti
14

DETERGENTI ACIDI (pH 2-4)
rimuovono le incrostazioni di sali minerali , danneggiano
marmo, cemento, zinco, stagno, ottimi per pulire acciaio
inox (con protettori)

13
12
11

pH basico

DETERGENTI ALCALINI MEDI (pH 8-10)
sciolgono lo sporco organico della lavorazione

9
8

p

DETERGENTI ALCALINI CAUSTICI (pH 11-13)
sciolgono lo sporco organico incrostato e carbonizzato
TENERE IN CONSIDERAZIONE
•
•
•
•

Azione chimica, fisica e meccanica
Temperatura dell’acqua e tempi di contatto
Abbinamento detergente con igienizzante o disinfettante
Sinergia con vapore saturo umido 160°C-170°C
www.giubilesiassociati.com
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Disinfezione
La DISINFEZIONE ha l’obiettivo di eliminare i microrganismi patogeni e alteranti nell’ambiente, nelle attrezzature e
sulle superfici di lavoro, mediante mezzi chimici e fisici.
Non distrugge tutti i microrganismi a differenza della STERILIZZAZIONE, ma riduce il rischio di COLONIZZAZIONE
MICROBICA, migliorando la salubrità degli ambienti e la conservabilità degli alimenti, contribuendo alla salute
delle persone.

STERILIZZAZIONE
distruzione di qualsiasi entità biologica
(patogeni, saprofiti, alteranti)

mani e cute

RESISTENZA MASSIMA
•
•
•
•

spore batteriche
batteri (Gram+, Gram-)
muffe
virus
RESISTENZA MINIMA
www.giubilesiassociati.com
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Azioni dei disinfettanti sui microrganismi
QUATERNARI DI AMMONIO,
ANFOTERI

DONATORI DI O2, OSSIDANTI, ALDEIDI, ALCOLI,
CLOROATTIVI, IODOFORI, ANFOTERI

ALTERNANZA DEI PMC
PER EVITARE
RESISTENZE

BIOCIDI ATOSSICI
BIOCOMPATIBILI RESIDUALI
SUBSTRATI METABOLICI
ANTIMICROBICI CON IONI
DI ARGENTO
MEMBRANA/PARETE
Modificazione e Rottura

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

PRINCIPIO DELLA DOPPIA
DISINFEZIONE
(OSSIDANTI,
QUATERNARI)
NUCLEO
Modificazione DNA

BIOCIDI EFFICACI CONTRO BATTERI, MUFFE, SPORE, VIRUS
alcol etilico o n-isopropilico ≥ 60% (mani e cute) e ≥ 70% (superfici);
clorossidanti elettrolitici (verificare le superfici compatibili)
acqua ossigenata (aria, superfici), acido peracetico (superfici);
glutaraldeide (tubature, impianti chiusi);
quaternari di ammonio ramificati, benzalconio cloruro in sol. alcolica (superfici);
anfoteri, polialchilammine (superfici);
substrati metabolici antimicrobici con ioni di argento (superfici).

www.giubilesiassociati.com
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Sintesi proteica

VAPORE SATURO UMIDO
160°C-170°C
=
detergenza + disinfezione
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Sanificazione ecologica radicale innovativa
Una nuova frontiera dei
biocidi è rappresentata dai substrati metabolici
antimicrobici con ioni di argento. I microrganismi riconoscono un complesso
ionico stabilizzato di ioni Ag+ in acido citrico come una fonte di cibo. Le proteine
specializzate attraversano la membrana cellulare trasportando 2 tipi di molecole:
nutrienti e sostanze endogene necessarie al funzionamento cellulare. Queste proteine
sono costituite da 12 eliche che procedono avanti-indietro nello spessore della
membrana per formare un canale nel quale veicolare le sostanze nutritive all’interno
della cellula. Il complesso penetra all’interno e gli ioni di Ag+ reagiscono con i
gruppi di carica negativa, causando danni irreversibili alle proteine, al DNA e al
RNA dei batteri, bloccandone le funzioni metaboliche e riproduttive e determinandone
la morte. È molto efficace anche nei confronti dei virus (HIV, Epatite B,
Norovirus, influenza A, influenza aviaria, H1N1) che sono parassiti acellulari
costituiti da materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso in un involucro
di proteine (capside) e spesso anche in una membrana più esterna lipoproteica detta
pericapside.
• i cationi di Ag inibiscono la moltiplicazione dei batteri danneggiando in modo
•
•

irreversibile il DNA e l’RNA, con la produzione di alogenuri di Ag; insolubili;
i cationi di Ag si legano alle proteine dei tessuti, causando cambiamenti strutturali
alla parete cellulare ed intracellulare, nonchè nei nuclei dei batteri;
i cationi di Ag in acido citrico si legano anche agli elettroni di zolfo, ossigeno e azoto dei
batteri con conseguente precipitazione e coagulazione di alcune proteine.

www.giubilesiassociati.com

EDIZIONE 2020

29

Sanificazione radicale innovativa
(IN PRESENZA DI PERSONE)
Il processo fisico RCI-FEO (Radiazione Catalitica Ionizzante - Fotocatalisi
Eterogenea Ossidante) si sviluppa con una corrente d’aria dell’impianto di
ventilazione che attraversa un dispositivo fotocatalitico costituito da una
lampada UVC germicida che irraggia da vicino un’ampia superficie a nido d’ape
alveolare e porosa di un catalizzatore costituito da biossido di titanio in lega
quadrimetallica, prodotto con superficie nano-tubolare. Il vapore acqueo e
Lampada UVC ad alta intensità
l’ossigeno dell’aria vengono trasformati in un complesso di biossidanti con
ad ampio spettro di luce
Ioni superossidi
germicida 254nm
un lieve residuo di ozono (0,02 ppm, 360 mg/ora).
La propagazione dei biossidanti
generati dai processi RCI-FEO avviene • Gruppi idrossilici OH
• Gruppi idroperossilici
per saturazione dei locali attraverso la
HO2
diffusione dell’aria negli ambienti • Ioni Superossidi O
2
confinati e permette la disinfezione di • Idroperossidi H2O2
Rivestimento
superfici e arredi e con un potere di • Ozono O3 (residuo)
Idratato
Matrice
Plasma
penetrazione nelle fibre tessili sino a 5
Perossido d’idrogeno
ingegnerizzata purificante Rivestimento
mm.
Idrofilo con metalli
rari e nobili

www.giubilesiassociati.com
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Sanificazione radicale sinergica
(IN PRESENZA – ASSENZA DI PERSONE
Sostanza

locali sanificati h 24 in presenza-assenza di persone

Potenziale (V)

Fluoro (F)

2,87

Idrossiradicale (OH)

2,86

Ossigeno atomico (O)

2,42

Molecola di ozono (O3)

2,07

Perossido di idrogeno (H2O2)

1,78

Cloro (Cl)

1,36

Diossido di cloro (ClO2)

1,27

Molecola di ossigeno (O2)

1,23

Durante il fermo dell’attività lavorativa in assenza di
persone, si tratta l’ambiente con un ciclo breve
ozono-perossido per 20min, per la garanzia
totale della sanificazione dell’aria, delle superfici e
degli arredi.

Sanifica l’aria dell’ambiente, le superfici e gli arredi,
penetrando nei tessuti fino a 5 mm, garantendo
l’eliminazione al 99,99% di batteri, spore, muffe, virus.

www.giubilesiassociati.com
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impianti di ventilazione
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Sanificazione radicale con H2O2
(IN PRESENZA DI PERSONE)
Il perossido di idrogeno è un disinfettante naturale che si trova anche negli alimenti
(latte, miele), viene utilizzato come coadiuvante alimentare (agente sbiancante per
trippa, molluschi, filetti di pesce) e viene prodotto dal corpo umano come risultato del
metabolismo cellulare.
L’azione disinfettante è potenziata dall’introduzione di catalizzatori che producono anche
ozono ridotto (0,02 ppm, 360 mg/ora). H2O2 nebulizzato nell’ambiente al 3%-5% agisce
mediante la produzione di radicali idrossili che attaccano i rivestimenti proteo-lipidici
delle membrane, interferiscono con la struttura del DNA o del RNA ed altri composti vitali
delle cellule dei microrganismi.
Il tasso di distruzione dipende dal temperatura e tempo di contatto verso i microrganismi
che non producono catalisi rispetto a quelli che la producono (la catalasi è un enzima
presente negli organismi capaci di metabolizzare il perossido di idrogeno), mostrando
un’elevata capacità distruttiva sia verso batteri patogeni, spore, funghi e virus.
•
•
•
•
•
•

non produce resistenza batterica o virale in seguito all’utilizzo continuo;
non altera le proprietà̀ organolettiche degli alimenti;
non ha effetti collaterali sull’uomo, alimenti, ambiente;
̀elimina il biofilm;
ha un elevato potere residuale;
non genera residui in grado di inquinare l’ambiente.

www.giubilesiassociati.com
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Sanificazione radicale con ozono
(IN ASSENZA DI PERSONE)
L'ozono (O3) è la forma allotropica dell’ossigeno che in natura si forma mediante i raggi ultravioletti e
le scariche elettriche che riescono a fornire l'energia necessaria affinché 3O2 + ! = 2O3 .
E’ un gas irritante molto instabile, reattivo, dall'odore pungente e caratteristico, con un’emivita di circa
30-40 minuti a temperatura tra 15°-20°C con UR 80%-85%.
L’immissione di ozono avviene sempre dall’alto e deve raggiungere una concentrazione ottimale di
0.2-0.3 ppm (mg/m3), con durata e frequenza dei trattamenti da stabilire in loco caso per caso, di
norma non inferiori a 20-30 minuti.
Provoca ossidazione catalitica dei rivestimenti cellulari lipo-proteo-polisaccaridi ci dei
microrganismi (batteri, muffe, spore, virus), delle membrane cellulari dei parassiti e lo squilibrio dei
neuro-recettori e trasmettitori di insetti e roditori.
Disintegra le sostanze organiche volatili responsabili dell’odore e della putrefazione
(metilmercaptani, solfuro di idrogeno, acidi grassi insaturi, metilamine) agendo prima con
l’ossigeno atomico (azione ossidante) e poi con gli ozonoidi (azione deodorante) che portano alla
rottura delle molecole.
L’olfatto umano percepisce l’ozono a ca. 0.02 ppm (mg/m3 di aria), cioè 1/10 della dose consentita
nella UE di 0.2 ppm (mg/m3) per 8 ore lavorative consecutive, mentre l’U.S. Department of LabourO.S.H.A. (Occupational Safety and Health Administration) per lo stesso tempo lavorativo ha
stabilito come limite 0.1 ppm.

www.giubilesiassociati.com
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Sanificazione radicale con ozono
(IN ASSENZA DI PERSONE)

www.giubilesiassociati.com
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Applicazioni ambientali dell’ozono
Per il suo elevato potere ossidante, l'ozono viene impiegato per purificare, deodorare, disinfettare acqua
potabile, aria confinata, oggetti, tessuti e superfici di qualsiasi natura e per migliorare l’attività dei
depuratori.
È ottimale per garantire la salute in ambienti civili, produttivi, sanitari e viene utilizzato durante l’emergenza

COVID-19 per disinfettare messi e automezzi di soccorso (ambulanze, elicotteri, aerei) e
ambienti a rischio.
TRATTAMENTO DELL'ACQUA
• acquedotti pubblici, pozzi privati, fabbricatori di ghiaccio
• serbatoi e vasche di accumulo (treni, aerei, navi, piattaforme)
• piscine artificiali, piscine termali
• allevamenti intensivi (suini, avicoli, bovini)
• impianti di macellazione (scuoiamento, tripperia, pelleria)
• industrie di alimenti e bevande, surgelati e congelati (glassatura)

•
•
•
•
•
•

TRATTAMENTO DELL'ARIA
sale operatorie, terapie intensive, reparti infettivi, mezzi di soccorso
palestre, beauty farm, saune
asili, scuole, residenze per anziani, mezzi pubblici
camere di hotel, ostelli, villaggi turistici
reparti di lavorazione alimenti per l’infanzia, camere bianche
spogliatoi, servizi igienici, docce, impianti sportivi
www.giubilesiassociati.com
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Analisi e test rapidi delle superfici per il
controllo del
PATHOGEN DETECTION
SARS COVID-19Multiplex, end-to-end research solution
CO = corona

SAMPLE COLLECTION
Campioni raccolti usando
tamponi speciali per il
trasporto di virus

VI = virus D = disease 19 = anno 2019
nuovo ceppo di Coronavirus

SAMPLE
PREPARATION
Kit di isolamento
dell'acido nucleico
patogeno/virale

REAL-TIME PCR
Analisi del campione
mediante tecnica Real-Time
PCR SARS-CoV-2 Assay Kit

www.giubilesiassociati.com

(2) = variante

DATA ANALYSIS
Lettura dei risultati ed emissione
del rapporto di prova entro 24 h
dal ricevimento campioni
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Precauzioni di igiene e sicurezza nella
sanificazione
1.
utilizzare solamente prodotti ad uso professionale da fornitori qualificati
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

tenere aggiornate le schede tecnica/di sicurezza di ogni prodotto
conservare i prodotti chimici in armadi chiusi e identificati
non miscelare i prodotti chimici e utilizzare contenitori identificati
allontanare o proteggere tutti gli alimenti nella zona da sanificare
indossare abbigliamento, calzature e DPI (guanti, mascherine, occhiali)
usare panni monouso TNT/viscosa o lavabili a 70°C in lavatrice (microfibra)
verificare la compatibilità dei prodotti con i materiali da pulire
rispettare metodi di utilizzo e tempi di contatto dei prodotti
non utilizzare getti di acqua diretti sulle parti elettriche
prima di disinfettare occorre eliminare lo sporco organico
utilizzare detergenti-disinfettanti senza risciacquo ma solo se certificati
controllare i parametri della lavastoviglie (prelavaggio/lavaggio 50°C-55°C, risciacquo
80°C-85°C
asciugare e proteggere le attrezzature da polvere e contaminazioni
Trattare l’aria con lampade a fotocatalisi ossidante e generatori di ozono
Effettuare i trattamenti di prevenzione e lotta contro gli infestanti (parassiti, insetti, roditori)
Effettuare analisi su acqua potabile e test rapidi/analisi di controllo sulle superfici
www.giubilesiassociati.com
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DISCLAIMER & COPY RIGHT
I contenuti di questo corso (testi, dati, tabelle, approfondimenti, immagini) ed ogni
altra informazione evidenziata, sono protetti ai sensi della normativa vigente in tema
di opere dell’ingegno.
Ogni prodotto o società menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità
preposte e concessi in utilizzo all’autore e/o al docente a scopo didattico, tecnicoscientifico e divulgativo.
Per eventuali scopi di lucro è consentito utilizzare, copiare, distribuire la
presentazione o parte di essa, solo dietro permesso scritto dell’autore e/o del
docente, con le eventuali royalties da corrispondere.
Le note di copyright, l’autore/docente e le fonti, ove indicati, devono in tutti i casi
essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma siano realizzate e diffuse.
Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

