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COVID - ISTRUZIONE OPERATIVA IGIENIZZAZIONE AMBIENTI  

 
LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO 
Sono interessate tutte le superfici orizzontali e verticali di chiese, oratorio, sale parrocchiali, sagrestie 

e servizi. Sono interessate panche, sedie, altari, tavoli, porte, maniglie,  interruttori pulsanti. Nelle 

sale sono è vietato mettere i tappeti, in quanto l’igienizzante è a base di cloro.  

Se si vogliono usare i tappeti è bene sapere che il prodotto fornito è a base di cloro e può 

smacchiare, quindi nei pressi del tappeto è necessario usare un igienizzante a base di alcool. 

È necessario altresì rimettere i tappeti in ordine nella sala magazzino.  

 

DPI  

Mascherina chirurgica, guanti monouso, maniche lunghe, occhiali. 

 

PANNI  

Monouso a perdere, Panno microfibra, Mop e mocio per pavimenti. 

 

PRODOTTI 

Geny form casa, contenente Cloruro inferiore al 5%.  

Alcool 

 

ISTRUZIONI DI USO  

 

1. Chiudere preventivamente ai fedeli i luoghi prima dell’intervento. 

2. Indossare i DPI. 

3. Pulire gli ambienti con la rimozione dei substrati di sporco che possono trattenere i 

contaminanti. 

4. Infilare un secondo paio di guanti al fine di evitare la ricontaminazione delle superfici.  

5. Per interruttori e pulsanti: eseguire passaggio con panno leggermente inumidito con 

igienizzante. 

6. Per il resto delle superfici: diluire il prodotto mettendo nel nebulizzatore fornito, da 2 litri, 

un bicchiere. Aggiungere acqua fino al riempimento.  

7. Eseguire la nebulizzazione avendo cura di non inspirare il prodotto. 

8. La nebulizzazione deve essere eseguita con getto localizzato e pienamente controllato 

dall’addetto. Passare un panno microfibra o panno monouso sugli arredi mentre sul 

pavimento il mop con il mocio per il pavimento. 

9. Ventilare i locali prima rendere gli stessi usufruibili. 
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