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Promemoria:
A cosa occorre prestare attenzione nelle pulizie per lo sgombero dell’abitazione di una persona deceduta che era stata isolata a causa di una malattia
acuta delle vie respiratorie
Stato: 20.04.2020
Informazioni importanti
• Sulle superfici, il rischio di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) diminuisce costantemente dopo la loro contaminazione, anche se non è ancora chiaro a partire da quando non
sussiste più alcun rischio. Studi su altri virus della stessa famiglia indicano che nella maggior
parte dei casi è probabile che il rischio si riduca notevolmente dopo 72 ore. La possibilità di
attendere alcuni giorni per lo sgombero aumenta la protezione per la persona che effettua le
pulizie.
• La pulizia dei locali in cui ha soggiornato una persona con presunta COVID-19 con un disinfettante comune (p. es. candeggina diluita) riduce il rischio di trasmissione ad altre persone.
• Ogni volta che ciò sia possibile, indossate guanti monouso o di gomma e un camice protettivo
per fare le pulizie.
• Pulite le superfici dure con un disinfettante comune. Prestate attenzione in particolare alle
zone e alle superfici toccate di frequente, come per esempio corrimani di corridoi e scale e
maniglie di porte.
• Lavatevi le mani regolarmente per 20 secondi con acqua e sapone.
• Lavatevi nuovamente le mani dopo esservi tolti i guanti, il camice protettivo e gli altri dispositivi
di protezione utilizzati per le pulizie.
Ulteriori informazioni sul nuovo coronavirus sono disponibili sul sito web dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): http://www.ufsp.admin.ch/nuovo-coronavirus.
Materiale di protezione individuale
• Indossate guanti monouso o guanti di gomma e un camice protettivo per fare le pulizie.
Quando avete terminato, metteteli in sacchetti di plastica per rifiuti e gettate il sacchetto nei
normali rifiuti domestici.
Pulizia e disinfezione
• Utilizzate panni monouso o rotoli di carta e strofinacci per pavimenti monouso per pulire superfici dure, pavimenti, sedie, maniglie di porte e sanitari.
• Pulite:
o le zone in cui la persona sintomatica ha trascorso poco tempo, come i corridoi, ma
non visibilmente contaminate da fluidi corporei con un disinfettante comune;
o le superfici toccate frequentemente in casa (p. es. maniglie di porte, telefoni, letti, comodini, tavoli da pranzo o armadietti della cucina) con un disinfettante comune;
o le superfici del bagno e del WC con un disinfettante comune;
o a fondo tutti gli oggetti visibilmente contaminati da fluidi corporei, prima con acqua e
sapone, poi con un disinfettante comune.
• Se un tappeto è visibilmente contaminato da fluidi corporei, pulitelo con un detergente idoneo
seguendo le istruzioni del fabbricante. Altrimenti passate accuratamente l’aspirapolvere sul
tappeto dopo aver atteso almeno 72 ore.
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Quando utilizzate i disinfettanti, rispettate tutte le avvertenze e le indicazioni del fabbricante
per un uso sicuro come «utilizzare solo con le finestre aperte». Durante la pulizia, evitate gli
schizzi e di nebulizzare il prodotto nell’aria.
Gettate tutti i panni e gli strofinacci per pavimenti in sacchetti di plastica chiusi.
Gli oggetti fortemente contaminati da fluidi corporei che non possono essere lavati devono essere gettati nei rifiuti.

Biancheria
• Lavate in lavatrice indumenti, biancheria da letto e asciugamani seguendo le istruzioni per il
lavaggio. Utilizzate la massima temperatura possibile e lasciate asciugare bene la biancheria.
Non occorre lavare separatamente la biancheria che è stata a contatto con la persona malata.
• Non scuotete la biancheria sporca. In questo modo si riduce al minimo la propagazione del
virus attraverso l’aria.
• Pulite tutti gli oggetti utilizzati per il trasporto della biancheria con un disinfettante comune.
Stoviglie e utensili da cucina
• Lavate gli oggetti domestici come stoviglie, bicchieri, tazze e utensili da cucina in lavastoviglie o
accuratamente a mano con acqua e sapone.
Rifiuti
• Gettate gli oggetti d’uso che non possono essere puliti (p. es. confezioni di generi alimentari
aperte) nei comuni rifiuti domestici.
• Gettate i rifiuti e i sacchetti di plastica contenenti i materiali di pulizia usati in un sacco dei rifiuti del
Comune.
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