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L’emergenza SARS-CoV-2 ha fatto nascere una elevata esigenza di disinfezione

La richiesta di disinfezione ha fatto moltiplicare l’offerta di servizi e di attrezzature

Qual è le garanzia di quanto proposto? 

Cosa significa disinfettare?

Quali sono i requisiti professionali di un disinfettore?

Siamo tutti disinfettori?
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In Italia l’attività di disinfezione è definita e regolamentata dal D.M. 7 luglio 1997, n.247
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a) pulizia

b) disinfezione
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e) sanificazione

‘‘igienizzazione’’

insieme di operazioni necessarie alla rimozione 

dello sporco dalle superfici o dagli oggetti

può essere sinonimo di “pulizia’’

non è sinonimo di “disinfezione”



Siamo tutti disinfettori?

In Italia l’attività di disinfezione è definita e regolamentata dal D.M. 7 luglio 1997, n.247
(Regolamento di attuazione della Legge 25 gennaio 1994, n.82)

a) pulizia

b) disinfezione

c) disinfestazione

d) derattizzazione

e) sanificazione

Iscrizione nell’Elenco speciale ex L.82/1994 

presentazione della S.C.I.A. ex Art.19 L.241/1990

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

presso la CCIAA competente

Codice ATECO: 81.2x.xx

Art.1
DM 247

Lettera A+B

Lettera E



Siamo tutti disinfettori?

In Italia l’attività di disinfezione è definita e regolamentata dal D.M. 7 luglio 1997, n.247
(Regolamento di attuazione della Legge 25 gennaio 1994, n.82)

a) pulizia

b) disinfezione

c) disinfestazione

d) derattizzazione

e) sanificazione

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

Art.2 D.M. 247
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Siamo tutti disinfettori?

In Italia l’attività di disinfezione è definita e regolamentata dal D.M. 7 luglio 1997, n.247
(Regolamento di attuazione della Legge 25 gennaio 1994, n.82)

Art.6
L 82

AMMINISTRATIVA

PENALE

CREDITO DI IMPOSTA 

(ex D.L. COVID TER del 16 marzo 2020)

???

NULLITA’ DEL 

CONTRATTO



Siamo tutti disinfettori?

Un privato (negozio, azienda, bar, ristorante, ecc.) può fare disinfezione autonomamente?

SI

tracciabilità 

delle 

operazioni



Legalmente, quali sono i formulati disinfettanti?

FORMULATO REGISTRATO

DECRETO DI REGISTRAZIONE
tipologia e efficacia
modalità di impiego

organismi target

prodotto commerciale

BPR

prodotto commerciale

PMC

SOSTANZA ATTIVA

Regolamento 528/2012/UE 

SOSTANZA ATTIVA NOTIFICATA

AZIENDA INTERESSATA
prove sperimentali e di efficacia

AZIENDA INTERESSATA
prove sperimentali e di efficacia

D.P.R 392/1998 

MINISTERO DELLA SALUTE

PT2



Sanificazione SARS-CoV-2
Possibilità di disinfezione



Chi si può chiamare ‘‘disinfettante’’

disinfettante • sostanza, o miscele di sostanze, capace di distruggere, eliminare o rendere
innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi
microrganismo nocivo

• deve essere un PMC o BPR (TP1, TP2, TP3, TP4, TP5)

sterilizzante • sostanza capace di distruggere ogni forma vivente, patogena o non
patogena, sia come forma di vita che forma sporale

• deve essere un PMC o BPR (TP2)

detergente • sostanza, o miscela di sostanze, contenente saponi e/o altri tensioattivi
destinata alle attività di lavaggio e pulizia

• non deve essere un PMC o BPR (ex Reg.648/2004/CE)

igienizzante • prodotto di libera vendita ai limiti tra diverse regolamentazioni
(Reg.648/2004/CE e Reg.528/2012/UE) e in revisione ECHA, comunque
privo dei requisiti dettati dai regolamenti citati

antisettico • sostanza, o miscele di sostanze, capace di impedire o rallentare lo sviluppo
di microrganismi patogeni presenti su tessuti vivi (disinfettante topico)

• deve essere un PMC o BPR (TP1)



Agenti e processi fisici naturali o artificiali

luce solare • alto potere battericida grazie all’azione diretta di una parte dei raggi
ultra violetti (UVC a 100-280 nm)

temperatura • capacità microbiocida (50-55°C x 48-72 h o in seguito a rapide
variazioni dei valori)

disidratazione • capacità nociva su organismi per sottrazione di acqua 

i processi devono essere validati dalle autorità competenti



Agenti chimici

• inorganici

• organici



Agenti chimici inorganici

Idrossido di sodio [NaOH] detto soda caustica

• buona azione battericida e virucida
• alta capacità corrosiva
• in presenza di acqua può essere molto dannoso

Idrossido di calcio [Ca(OH)2] detto calce idrata

• usato come sostituto della soda caustica, agisce variando velocemente i valori di pH

Iodofori

• composti a base di Iodio, elemento alogeno con capacità disinfettanti
• impiegati principalmente per la cute e le ferite, ma anche per trattamenti dell’acqua



Agenti chimici inorganici

Cloroderivati

• si caratterizzano per una elevata rapidità di azione e ampio spettro
• possono agire anche sulle spore batteriche

• Ipoclorito di sodio [NaClO]
• agisce grazie alla sua elevata azione ossidante (sporicida, fungicida, virucida)

che gli conferisce una capacità disinfettante anche a basse concentrazioni

• Acido ipocloroso [HClO]
• agisce per la spiccata capacità ossidante data dalla presenza del cloro

(battericida, fungicida, virucida)

Perossido di idrogeno [H2O2] detto acqua ossigenata

• ottima azione disinfettante dovuta all’azione ossidante che denatura le proteine
• agisce verso batteri e virus



Agenti chimici organici

Alcoli

• agiscono per assorbimento all’interno della cellula (in presenza di acqua)
denaturando le proteine e dissolvendo i lipidi

• eccellente azione battericida verso Gram+ e Gram- (non hanno effetto sulle
spore) e di inattivazione dei virus

• Alcol isopropilico [(CH3)2CHOH] impiegato a concentrazione 60-90% v/v

• Alcol etilico [CH3CH2OH] impiegato a concentrazione 70-90% v/v

Aldeide Formica [CH2O] detta Formaldeide

• elevata azione battericida. Impiego limitato da stringenti normative

Fenoloderivati

• elevata azione fungicida e battericida (non hanno effetto sulle spore)
• non particolarmente impiegati in usi pratici



Sali quaternari di ammonio

• ottima azione antimicrobica, sono i composti più usati nella disinfezione chimica
• efficaci contro batteri Gram+, funghi e virus con capside
• meno efficaci centro batteri Gram- e i virus privi di capside (non ha effetto sulle spore)

Agenti chimici organici

• perossiacido organico, stabile a temperatura e pressione standard
• potentissimo agente ossidante e comburente
• impiegato come agente antisettico e antibatterico, già attivo a concentrazioni <1%

Acido Peracetico [C2H4O3]

• Benzalconio cloruro [gruppo alchile variabile dall'ottile (C8H17
-) all'ottadecile (C18H37

-)]



Quale disinfettante usare nelle sanificazioni?
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Quale disinfettante usare nelle sanificazioni?



Quali sono i fattori che influenzano una disinfezione?

• tipo e livello di contaminazione

• concentrazione della soluzione per 
sostanza attiva

• tempo di contatto

• natura del materiale da trattare

• presenza di sostanze inattivanti

• temperatura

• umidità

• pH



Qual è la resa di una soluzione disinfettante?

Legge di Chick-Watson

La cinetica dell’azione disinfettante è in relazione con la carica
batterica, la quantità di disinfettante ed il tempo di applicazione

➢ in condizioni ideali
✓ tutti gli organismi di una singola specie sono egualmente suscettibili al disinfettante
✓ organismi e disinfettante sono uniformemente dispersi
✓ la concentrazione del disinfettante resta costante nell’acqua per tutto il periodo di contatto

ln N/N0 = - k0C
nt

C = concentrazione del disinfettante
t =  tempo di contatto
n =  coefficiente di diluizione
N =  conta batterica residua (al termine dell’azione disinfettante)
N0 =  conta batterica prima della disinfezione
k  = coefficiente di suscettibilità

ln N/N0 = Ct
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Le linee guida

1. Prediligere la pulizia e la disinfezione delle superfici che vanno a diretto contatto con le
persone, gli alimenti e gli animali

2. Nei casi esista l’esigenza di applicazioni disinfettanti volumetriche o su ampie superfici, è
necessario che negli accordi con un fornitore esterno di servizi venga chiarita la
suddivisione delle operazioni e le responsabilità

3. La periodicità della sanificazione periodica verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione
alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e/o mezzi di trasporto

4. Nella progettazione del servizio di sanificazione devono essere sempre coinvolti il medico
competente aziendale, il Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

5. Le pratiche indicate nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 devono essere considerate
quale livello minimo essenziale di attività, considerando la disponibilità sul mercato
italiano di prodotti disinfettanti
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Le linee guida

fase soggetto modalità

pulizia approfondita di superfici, oggetti e ambienti in autonomia o mediante impresa di pulizia con detergenti

disinfestazione e/o derattizzazione degli ambienti

(nei casi in cui il periodo di chiusura avesse favorito una infestazione)

in autonomia o mediante impresa 

di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione

con PMC/Biocidi ad azione insetticida/rodenticida 

ed attrezzature dedicate

disinfezione approfondita di superfici, oggetti e ambienti
in autonomia o mediante impresa 

di disinfezione o sanificazione

con PMC/Biocidi ad azione virucida 

ed attrezzature dedicate

pulizia giornaliera di superfici, oggetti e ambienti in autonomia o mediante impresa di pulizia con detergenti

sanificazione periodica mediante attività di disinfezione approfondita

di superfici, oggetti e ambienti

in autonomia o mediante impresa 

di disinfezione o sanificazione

con PMC/Biocidi ad azione virucida 

ed attrezzature dedicate

operazioni
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Sanificazione SARS-CoV-2
Sanificazione in situ



Generazione in situ

Trattamenti con

• calore (50-55°C x 48-72 h)

• raggi ultravioletti UVC (100-280 nm)

• ozono (1-20 ppm)

Sistemi di disinfezione che hanno la necessità di apparecchiature di produzione
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Generazione in situ



Generazione in situ

Aspetti normativi

• le apparecchiature di produzione in situ rientrano sotto il Regolamento 528/2012/UE

• non esistono apparecchi registrati secondo il nuovo Regolamento 528/2012/UE (BPR)

• non esistono apparecchi registrati secondo il vecchio DPR 392/1998 (PMC)

• non possono ricadere sotto il Regolamento 745/2017/UE (MDR - Dispositivi medici)

non possono essere impiegati per trattamenti di disinfezione ambientale

possono essere strumenti di sanificazione ambientale



Sanificazione SARS-CoV-2
Conclusioni



Come procedere?



Come procedere?

L'assenza di prove non è prova di assenza 
Carl Sagan

Primum non nocere
Ippocrate

Costruire conoscenza e divulgare competenza
approccio Copyr
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