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Indicazioni ed evidenze scientifiche
•

Il rapporto presenta una panoramica nell’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni
non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

•

Le indicazioni si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione
dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia
dei prodotti utilizzati per la disinfezione/sanitizzazione dei locali.

•

Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana.

•

Il documento include anche indicazioni sul trattamento del tessile.

•

Il rapporto precisa le differenze tra disinfettante, sanificante, igienizzante.

Aspetti generali su presidi medico-chirurgici e biocidi

• I prodotti con azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a
distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti
processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi.
• Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e autorizzati dalle Autorità Competenti - per l’Italia il
Ministero della Salute - sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA).
• Punto chiave è una comprovata efficacia dei prodotti, valutata sulla base di specifiche norme.
• Sull’etichetta dei prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la dose d’uso. Ogni altro uso
non è autorizzato.

• I riferimenti normativi per PMC e Biocidi sono, rispettivamente, il DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 il
Provvedimento del 5 febbraio 1999 e il Regolamento (UE) N. 528/2012 (BPR).
• I vari prodotti per la disinfezione che possono vantare proprietà nei confronti dei microorganismi,
sono diversi da detergenti e igienizzanti.

Aspetti generali su presidi medico-chirurgici e biocidi

• Sono autorizzabili come biocidi non solo prodotti contenenti principi attivi autorizzati ma anche sistemi
in grado di generare principi attivi partendo da precursori
• Tali sistemi rientrano nella definizione di generazione in situ.
• Il passaggio dalla normativa nazionale dei PMC al contesto europeo del Regolamento Biocidi (BPR)
ancora non è concluso.
• Differenza importante è che i PMC devono essere prodotti in officine soggette ad autorizzazione.
• Per tale motivo, secondo la norma italiana sui PMC, non si possono autorizzare prodotti contenenti
principi attivi generati in situ, in quanto la norma sui PMC prevede l’autorizzazione di preparati e non
di apparecchiature.

Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici
•

Secondo l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la trasmissione delle infezioni da coronavirus,
incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli
atti del respirare, parlare, tossire e starnutire.

•

I droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono
direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su
oggetti o superfici.

•

Mani che sono venute in contatto con oggetti contaminati possono costituire veicolo di trasmissione
quando toccano bocca, naso e occhi.

•

Il lavaggio delle mani è punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla
disinfezione delle superfici sono cruciali per prevenzione e contenimento del virus.

•

Studi su coronavirus suggeriscono che il tempo di sopravvivenza sulle superfici varia da poche ore fino
ad alcuni giorni in dipendenza del materiale, della concentrazione, della temperatura e
dell’umidità. Tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma
vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività.

Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici
•

Dati recenti su SARS-CoV-2 ne confermano la capacità di persistenza su plastica e acciaio confrontabile
a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo decadimento esponenziale.

•

Su plastiche e acciaio il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva si dimezza dopo
circa 6 ore e 7 ore.

•

Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono rame e cartone, dove è stato osservato un
abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone.

•
➢
➢
➢

La stabilità di SARS-CoV-2 a differenti temperature, mostra alta stabilità a 4°C e sensibilità al calore:
a 4°C si osservava una riduzione di circa 0.7 unità logaritmiche del titolo virale al 14esimo giorno
a 56°C si osservava riduzione dell’infettività a 10 minuti, dopo 30 minuti, il virus non è più rilevabile
A 70°C il virus non è più rilevabile già dopo 5 minuti

Stabilità del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici
Il titolo virale su ogni superfice è stato valutato a diversi intervalli di tempo

Il virus SARS-CoV-2 si dimostra più stabile su superfici lisce ed estremamente stabile in un ampio
intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C).

Disinfettanti per le superfici e luoghi
•
1.
2.
3.

Le organizzazioni per l’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione indicano tre punti
per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
ventilazione e ricambio d’aria
pulizia con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
disinfezione con prodotti adatti, registrati e autorizzati

•

Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (ECDC), di quello
Statunitense (CDC) e dell’OMS indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata
all’utilizzo di comuni disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici.

•

Disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio sono in
grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro” come il SARS-CoV-2.

Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati
•

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale
(PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 19/2020, sono l’etanolo, i sali di
ammonio quaternario, il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito.

•

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto sono dichiarati sull’etichetta. Il produttore
deve presentare test di verifica dell’efficacia per l’autorizzazione del PMC o del biocida.

•

La presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida),
conferma l’avvenuta valutazione su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di
pericolo.

•

Non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un
tempo di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di
conseguenza, individuati per ogni singolo prodotto.

Principi attivi per la disinfezione delle superfici

Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico

Utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito.
•

La disinfezione di opere rilevanti per il patrimonio artistico deve essere effettuata senza prodotti a
base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo ossidanti, che possono causare danni su specifiche
superfici (marmi, superfici metalliche, legno decorato).

•

NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose.

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti
•

I prodotti e procedure devono essere valutati, per tutelare la salute degli utilizzatori, dei lavoratori
e di chi accederà alle aree sanificate.

•

A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del
prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

•

Gli utilizzatori dei prodotti, dovranno garantire che i propri lavoratori abbiano ricevuto un’adeguata
informazione/formazione.

•
Il DPCM 26 aprile 2020, prevede, oltre alle pulizie giornaliere:
❑ Sanificazioni periodiche
❑ Sanificazioni straordinarie nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19.

Procedure per la sanificazione - “sanitizzanti” con sistemi di generazione in situ
•

Gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti dal DPCM 26/04/2020 possono
comprendere, oltre al lavaggio con detergenti, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti
PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di “sanitizzanti” con sistemi di generazione in situ.

❑ In fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno.
❑ Generati in situ e in fase di valutazione come “biocida” è il cloro attivo generato per elettrolisi
dal cloruro di sodio, il cui effetto “biocida” è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e
ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura.

Trattamento mediante OZONO
Ambito normativo specifico
•
L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” in revisione
ai sensi del BPR come disinfettante per le superfici e dell’acqua potabile e per impiego nelle torri di
raffreddamento degli impianti industriali.
•

La valutazione non è ancora stata completata

•

Sono disponibili un’ampia base di dati relativi all’efficacia microbicida anche sui virus.

•

La commercializzazione in Italia come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita data
l’impossibilità (generazione in situ - produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da
autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere
considerato un “sanitizzante”.

Trattamento mediante OZONO
Valutazione tecnico-scientifica
•

L’ozono viene generato in situ mediante ozonizzatori, che devono essere adattati in relazione a spazi e
target.

•

L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno. Il tempo necessario per il
decadimento dell’ozono, dipendente da temperatura, umidità, contaminazione chimica e biologica, e
concentrazioni di utilizzo.

•

In condizioni reali il tempo di decadimento naturale per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore.

•

Evitare di eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata.

•

Sulla base della normativa CLP e REACH i registranti hanno auto-classificato l’ozono come: sostanza
che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata.

•

L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Gli operatori devono
essere addestrati e provvisti di DPI. Non è indicato per uso domestico.

Trattamento mediante CLORO ATTIVO
Ambito normativo specifico
• Il cloro attivo generato in situ dal cloruro di sodio per elettrolisi, è in fase di revisione.
• Trattandosi di generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo essere autorizzato come
PMC, non può vantare azione “disinfettante” Può essere presente sul mercato con un claim di azione
“sanitizzante”.
Valutazione tecnico-scientifica
• Il cloro attivo è in revisione per l’utilizzo biocida per diverse applicazioni, inclusa la disinfezione delle
superfici. Sono disponibili indicazioni non definitive in merito a efficacia e impatto ambientale.
• I sistemi per la produzione di cloro attivo utilizzano una soluzione che può essere direttamente impiegata
in forma liquida, o nebulizzata.
• Con il termine “cloro attivo” si intende una miscela di tre specie di cloro disponibile che si formano in
soluzione acquosa: ione ipoclorito (OCl-), acido ipocloroso (HOCl) e cloro (Cl2). Il prodotto biocida è
rappresentato da un equilibrio di acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio che è funzione di
pH e temperatura.

Trattamento mediante CLORO ATTIVO

Valutazione tecnico-scientifica
• Il cloro attivo ha attività battericida, fungicida, sporicida e virucida ed agisce mediante una
modalità di azione ossidante.
• Se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, poiché il prodotto può causare
irritazione cutanea, va limitato l’utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e
altri dispositivi di protezione individuale (DPI).

• A causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto
igienizzante al di fuori del sistema di produzione in situ, ad esempio mediante
trasferimento della soluzione ottenuta in appositi flaconi.

PEROSSIDO DI IDROGENO
Ambito normativo specifico
• Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti ed è
efficace contro numerosi microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus).

Valutazione tecnico-scientifica
• L’azione del perossido d’idrogeno è legato alle proprietà ossidanti e alla denaturazione dei componenti di
microrganismi quali membrane lipidiche, proteine ed acidi nucleici.
• Per disinfezione superfici il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore. La
diffusione mediante aerosol, con particelle di 0,3-0,5 μm consente una diffusione uniforme.
• L’applicazione di perossido d’idrogeno vaporizzato è efficace anche per ambienti ospedalieri.
• Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno in acque di superficie, terreno
e aria, con un basso impatto ambientale.
• In merito alla pericolosità, il perossido di idrogeno è classificato in modo armonizzato come: liquido
comburente di categoria 1, corrosivo per la pelle di categoria 1 e nocivo per ingestione e per inalazione di categoria 4. L’utilizzo di
perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

Abbigliamento e materiali tessili

•

Qualora sia necessario un trattamento sanificante, il vapore secco sembra essere quello consigliabile.

•

L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche
delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

•

Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie
professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione,
anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

Vademecum sulla sanificazione

Vademecum sulla sanificazione

Vademecum sulla sanificazione

SCHEMA: Procedura per la Sanificazione
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