
SANIFICAZIONE 
…QUESTA SCONOSCIUTA!

Introduzione alla normativa di settore e 
nuovi metodi di sanificazione per uno studio 

medico ai   tempi del Covid-19

OZONO e PEROSSIDO DI IDROGENO

Dr. Daniele Fiore – Esperto Biocidi
TEQ Consulting Srls – società di consulenza direzionale



Legge 82/1994 – Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

D.M. 274/1997 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 
gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

D.Lgs.81/2008 – Testo Unico Sicurezza del Lavoro 

Circ. Min. della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P –

OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti

ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione Qualità 

ISO 13485:2016 – Sistema di Gestione dei Dispositivi Medici 

NORME APPLICABILI ALLA 
SANIFICAZIONE 



Detersione: eliminazione preventiva dello sporco

organico ed inorganico, costituito da residui di

lavorazione o altre sostanze indesiderabili

Disinfezione: operazione che permette di eliminare

microrganismi e/o inattivare i virus indesiderati.

La  disinfezione può essere ottenuta tramite mezzi fisici (calore secco o 

umido) o chimici (cloro, iodio, alcool, sali ammonio quaternario, Ozono, 

Perossido di Idrogeno) 

SANIFICAZIONE  - FOCUS TERMINOLOGICO
Legge 82/1994 - D.M. 274/1997

Sanificazione: complesso di operazioni atte a  ridurre 

efficacemente la carica microbica. 



1. Rimozione fisica sporco grossolano

2. Risciacquo con acqua calda 

3. Applicazione detergente + Azione Meccanica  

4. Tempo di contatto

5. Risciacquo con Acqua Tiepida

6. Asciugatura con carta a perdere 

FASI DELLA DETERSIONE



Biofilm: matrice biologicamente attiva, formata da cellule  

microbiche e da sostanze extracellulari che aderiscono su una  

superificie solida.



Tensioattivi: parte idrofila ed idrofoba, quindi solubilizzano lo  sporco

Complessanti o sequestranti

Sbiancanti

Acidi

Enzimi

DETERGENTI



 Il Covid-19 è un virus a Rna attraversato da strutture
proteiche che gli conferiscono il tipico aspetto a "corona"
ed è rivestito da un doppio strato lipidico chiamato
"pericaspide". Le molecole del detergente destabilizzano
il virus perché penetrano nel doppio strato di lipidi
separandoli ed incapsulandoli in bolle chiamate "micelle",
che distruggono la membrana lipidica. Le molecole di
sapone interrompono anche i legami che tengono
insieme le proteine, i lipidi e l'rna virale.



Diciture che devono essere presenti in ETICHETTA:

Prodotto biocida (PT…)

N° registrazione al Ministero della Sanità

(es. n. /..../00..../AUT) ai sensi del Reg. UE 528/2012

Presidio medico chirurgico Registrazione n............del  

Ministero della salute (ai sensi del D.P.R.392/1998)

Dosi e tempi d'utilizzo

Composizione,produttore,lotto e data di produzione

Avvertenze sulla sicurezza per l’uso

Utilizzo consapevole di BIOCIDI e PMC





Come assicurarsi della azione di un biocida su 
virus, batteri, spore:

Norme per la attestazione della loro efficacia biologica:

 VIRUCIDA (normativa EN 14476)

 BATTERICIDA (normativa EN 13727, EN 1276, EN 14348, EN 14561)

 SPORICIDA (normativa EN 14347, EN 1456)

affinché tutte le attività  biocide siano certificate devono essere 
rispettati : DOSI d’impiego e i TEMPI DI CONTATTO stabiliti.



Anche i prodotti che riportano l'indicazione del termine  

"sanitizzante/sanificante" si considerano rientranti nella  

definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti  al 

relativo regime autorizzativo.

“I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni,  

pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono  a 

qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di

germi e batteri, senza l’indicazione della specifica  

autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi  

come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi,bensì  sono 

prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in  

commercio come prodotti di libera vendita.”

NOTA del Ministero del 20 febbraio 2019

Rapporto ISTISAN 18/4 

SANITIZZANTI E SANIFICANTI



OZONO  (O3)

E’ una molecola formata da tre atomi di  ossigeno



L’Ozono (O3) si forma quando le molecole di 
Ossigeno (O2) sono  sottoposte ad una scarica 
elettrica ad alto voltaggio

http://www.mitsubishielectric.com/worksforme/it/06.html

Il prodotto della reazione è un gas blu dall’odore  
pungente e dal forte potere ossidante.

O2 + hν → O + O

O + O2 → O3
.

O3
. + hν → O2 + O 

http://www.mitsubishielectric.com/worksforme/it/06.html


MECCANISMO DI OSSIDAZIONE 

DELL’ OZONO (O3)





• Il trattamento è più efficace quando il
microrganismo bersaglio è in un acqua
piuttosto che in un sistema secco quindi
l’ambiente deve essere umidificato durante il
trattamento con Ozono.

• Al termine dell’attività, l’operatore per rientrare
nella stanza dovrà utilizzare appositi DPI per far
arieggiare la stessa. (aggiornare il DVR).



LIMITI DI IMPIEGO DI 

OZONO (O3) in aria alla data 20/04/2020

Non registrato come BIOCIDA 

(Reg. UE 528/2012) – BPR
protocollo non disponibile su internet

Non inserito in stato di 

revisione ne con attività già 

virucide https://echa.europa.eu/it/covid-19

https://echa.europa.eu/it/information-on-
chemicals/annex-iii-inventory/-
/dislist/details/AIII-100.030.051

Sospetto mutageno

(Annex III – REACH)

https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/annex-iii-inventory/-/dislist/details/AIII-100.030.051


LIMITI DI IMPIEGO DI 

OZONO (O3) in aria alla data 20/04/2020

Non inserito in procedure

per trattamenti spaziali

WHO – ECDC – MdS

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/r
enderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195

&parte=1%20&serie=null

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/disinfection-environments-covid-19n

https://www.who.int/publications-
detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-

management-for-covid-19

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19n
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19


PEROSSIDO DI IDROGENO  (H2O2)

E’ una molecola formata da 2 atomi di idrogeno e 

2 atomi di ossigeno



BIOCIDA ai sensi del 

Reg. UE 528/2012

anche VIRUCIDA 

H202 35% 





Esternalizzazione dei servizi di Sanificazione

Verificare i seguenti requisiti :

1) CODICE ATTIVITà 81.29.10 SU VISURA CAMERALE CCIAA

2) PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA – Sanificazione (Lett. e - DM 274/1997)

3) PERSONALE QUALIFICATO E FORMATO  CON ULTIMA FORMAZIONE IN SANIFICAZIONE

4) DISINFETTANTI PRODOTTI BIOCIDI (Reg. UE 528/2012) O P.M.C. (DPR  32/1998)

5) DETERGENTI RISPONDENTI AL Reg. CE 648/2008

6) UTILIZZARE DISPOSTIVI CERTIFICATI MEDICAL DEVICE O CON MARCHIO CE 

7) PER LE AZIENDE CHE EFFETTUANO SERVIZI OLTRE 5gg/UOMO/ANNO  INSERIRE AL 
CONTRATTO COPIA DEL DUVRI E ALLEGATI COMPILATI 

8) VANTARE UNA CERTIFICAZIONE ISO 9001 E/O ISO 13485 CON ORGANISMO ACCREDITATO 



LIMITI DI IMPIEGO DI 

PEROSSIDO DI IDROGENO (H2O2) 

alla data 20/04/2020

Da usarsi con estrema cautela 

da personale formato

Utilizzare opportuni DPI 

Utilizzare un Medical Device

per distribuire il prodotto 



DT C19 - AICPE

• COME GARANTIRE PROCEDURE DI CORRETTA SANIFICAZIONE ?

• PROCEDURE SCRITTE PER OGNI TIPO DI STUDIO 

• REDAZIONE DI UN DOCUMENTO TECNICO (DT) AICPE PER 
TUTTI GLI ASSOCIATI

• CERTIFICAZIONE DI GRUPPO DA PARTE DI UN ORGANISMO 
DI CERTIFICAZIONE TERZO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE 
DEL  DT – AICPE  

• AUDIT IN CAMPO                                                                                                   
(SU UN NUMERO RAPPRESENTATIVO DI AZIENDE DA 
AUDITARE) 



Per maggiori informazioni rivolgersi a:

info@sanismart.it

mailto:info@sanismart.it

