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ESTRATTO 
 

PULIZIA E DISINFEZIONE (SANIFICAZIONE) 
 
La struttura si avvale del sistema Rely+On Virkon certificato come efficace contro il virus SARS-CoV-2 
(ALL. 2). Il prodotto è stato testato dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta ed è 
approvato dall’EPA (Agenzia Statunitense per la protezione Ambientale) che, dopo tre anni di severi test, 
ha consentito l’uso in ospedali, uffici, industria alimentare, scuole e mezzi di trasporto (ambulanze, ecc.).  
I nuovi test di efficacia sono stati eseguiti da Microbac Laboratories, Inc., negli Stati Uniti, secondo gli 
standard conformi alla U.S. Environmental Protection Agency (EPA). I risultati hanno dimostrato che 
Rely-On Virkon ha completamente inattivato il virus SARS-CoV-2 con un rapporto di diluizione di 1:100 
(1%) e in soli 60 secondi. I test hanno dimostrato che è possibile usare anche una diluizione più 
economica, pari a 1:600, e un tempo di contatto di 10 minuti. 
Agriturismo Le Selvole utilizza il sistema Rely+On Virkon in autonomia o avvelendosi di ditta 
specializzata. Inoltre viene anche utilizzato un sistema con macchina ad OZONO per la sanificazione di 
aria e superfici in tutti gli ambienti (ALL. 3). 
La pulizia è il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o 
dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Per la pulizia si utilizzano prodotti 
detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione fisica o meccanica. 
Questa operazione è effettuata secondo la prassi in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati 
alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori. 
La disinfezione è un trattamento per abbattere la carica microbiotica di ambienti, superfici, materiali. 
Per la disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) autorizzati dal 
Ministero della Salute. Suddetti prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di 
registrazione/autorizzazione.  
Il complesso di procedimenti e di operazioni di pulizia e disinfezione si definisce SANIFICAZIONE  e 
comprende il mantenimento della buona dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 
Nella scheda “Elenco prodotti” (ALL. 4) sono riportati tutti i prodotti utilizzati dall’Agriturismo Le Selvole 
per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione.  
Pulizia e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo 
utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco 
che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 
Prima di effettuare le operazioni di sanificazione 
Gli addetti al servizio di pulizia sono dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto 
svolgimento del lavoro loro affidato (guanti; mascherina; calzature idonee). 
Occorre lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni sessione di sanificazione, usando acqua e 
sapone, e strofinando per almeno 20 secondi. Se non è possibile, utilizzare un disinfettante per le mani 
con almeno il 60% di alcol. 
I guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e occorre lavarsi le mani subito dopo averli tolti. 
Gli addetti predispongono l’apposito cestello con tutti i prodotti necessari agli interventi di sanificazione. 
Per le operazioni di pulizia sono utilizzati stracci riutilizzabili, sempre lavati in lavatrice alla temperatura 
più alta consentita. 
E’ opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima stanza. In ogni caso, 
durante la pulizia dell’appartamento l’ospite non deve essere presente. 
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Ricambio dell’aria 
Prima di pulire deve essere fatta circolare l'aria per almeno 20 minuti. Se possibile, lasciare aperte tutte 
le finestre durante l'intera procedura. Gli ospiti hanno indicazione di areare le stanze prima della 
partenza. 
Operazioni di sanificazione 
Inizialmente viene rimossa la biancheria sporca e eventuali rifiuti (gli ospiti hanno indicazioni di liberare 
l’appartamento di tutti i rifiuti prima della partenza); si passa poi a rimuovere lo sporco più evidente. 
Sono poi effettuate le operazioni di disinfezione e pulizie utilizzando le corrette soluzioni/prodotti. Si 
tratta di prodotti professionali, già dosati e pronti all’uso. I prodotti non devono essere miscelati e 
utilizzati ognuno per lo stretto necessario, come stabilito dal produttore.  
Occorre concentrasi sulle superfici che vengono toccate più di frequente (interruttori, maniglie delle 
porte, telecomandi, miscelatori dei rubinetti, pomelli, ecc…).  
Il frigorifero, la cucina e le stoviglie sono completamente sanificate. 
Non sono trascurati divani, tappeti, tende e altre superfici morbide e porose. Viene rimosso 
accuratamente tutto lo sporco visibile, utilizzato il detergente appropriato per pulire i tessuti o il vapore 
a secco tramite Steam Disinfector di Polti (ALL. 5).  
Nel caso di utilizzo dell'aspirapolvere, questo deve essere svuotato dopo ogni pulizia. Tutta la 
attrezzatura utilizzata per le pulizie deve essere disinfetta. 
Alcune raccomandazioni: 

- non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia; 
-  il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve 

essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2% per 10 
minuti o con altro trattamento di pari efficacia; 

- non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite. 
Gestione biancheria e lavaggio 
La biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) è riposta in appositi sacchi separati e distinti dai 
contenitori con la biancheria pulita; biancheria sporca e pulita devono essere sempre separate e non 
venire in contatto. Per quanto riguarda il servizio lavanderia, Agriturismo Le Selvole può utilizzare 
lavanderia esterna oppure svolgere autonomamente il lavaggio. Per il lavaggio è garantito il corretto 
dosaggio di disinfettanti chimici e detergenti. I cesti della biancheria devono essere disinfettati; da 
valutare l’utilizzo di materiale usa e getta o lavabile in lavatrice. 
Pulizia aree esterne  
Sono effettuate periodicamente operazioni di sanificazione con soluzione di ipoclorito al 0,5% 
(candeggina) in tutte le aree esterne (veranda, terrazzi, marciapiedi), effettuate anche con macchina 
idropulitrice. 
Documentazione  
Gli interventi di sanificazione sono registrati in apposito registro sanificazione (ALL. 6).  
 
 


