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Il presente documento prende spunto dall'analisi fatta dal 
CONI e dal Politecnico di Torino nel rapporto “lo sport 
riparte in sicurezza”. Questo strumento è stato redatto al 
fine di fornire indicazioni e azioni che possano 
accompagnare la ripresa delle attività sportive a seguito 
del lock-down per l’emergenza Covid-19. Indicazioni e 
azioni dovranno essere declinate per le singole discipline 
sportive - Il presente documento fornisce indicazioni 
unicamente per gli operatori ed i collaboratori sportivi. Le 
indicazioni ivi riportate vanno intese con carattere 
temporaneo e strettamente legate alla fase di emergenza, 
sebbene alcune potranno essere utili anche ad emergenza 
superata. 

● PREMESSA



I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus 
respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale 
(virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo 
ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la 
SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e 
la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). 
Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona 
che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono 
comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) 
ed è ormai chiaramente dimostrato che arrivano all'uomo-
Questi passaggi, definiti salto di specie, si sono verificati 
in maniera purtroppo abbastanza frequente negli ultimi 
anni. Le condizioni che permettono questo salto di specie 
sono soprattutto presenti in Cina dove esistono numerose 
fattorie che coltivano molte specie animali insieme, 
compresi i pipistrelli, che vengono allevati e macellati 
negli stessi luoghi con condizioni igienico-sanitarie molto 
scarse.     

● COS' E' IL COVID_19



Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del 
respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad 
esempio tramite: 
•    la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 
•    contatti diretti personali; 
•    le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 
bocca, naso o occhi. 
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari 
casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione 
fecale. I droplets, goccioline pesanti, normalmente 
riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, 
prima di cadere a terra, e questa è la ragione per cui un 
distanziamento di un metro è considerato sufficiente a 
prevenire la trasmissione. Le particelle più piccole, dotate 
di poca inerzia, sedimentano con maggiore difficoltà e 
nello svolgimento della pratica sportiva, all'aperto o al 
chiuso, lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il 
posizionamento in scia, possono facilitare la 
contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto al 
canonico 1-1.5 m di distanziamento sociale suggerito 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono 
con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 
rispettando le buone pratiche igieniche. 

● LA TRASMISSIONE/CONTAGIO



TUTTE LE FASI DEL LAVORO DEVONO ESSERE ORGANIZZATE:  
● ANALISI DELLE ATTIVITA' SPORTIVE -
● INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI EVENTUALE SUPPORTO FAD
● SUDDIVISIONE PER GRUPPI DI LAVORO E DI ALLENAMENTO- 
● INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI ANALISI DI CRITICITA'-
● CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI IN BASE AL NUMERO DELLE PERSONE
● ANALISI LAY-OUT DEI LOCALI 
● ANALISI DEI PERCORSI DI COLLABORATORI E AGENTI ESTERNI
● VERIFICA DELLE PRESENZE DI LAVORATORI ESTERNI (FATTORINI)
● ANALISI DEI MEZZI DI TRAPORTO UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE IL SITO
● ANALISI DEI RISCHI SECONDARI
● REVISIONE DEI PIANI E DELLE MISURE DI EMERGENZA

Il gestore del sito sportivo/legale rappresentante, in base alla propria 
organizzazione delle attività sportive, dovrà individuare in via prioritaria: 
  Attività in presenza su unico turno di attività/espletamento  
  Attività in presenza su più turni di attività/espletamento 
  Attività in presenza con accesso vincolato di operatori sportivi
  Attività in presenza con accesso libero 
  Attività in presenza con modalità di svolgimento particolari 

Si deve in quest’ambito valutare le attività sportive  che possono essere eseguite 
a distanza :  delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia 
necessaria la  presenza 
  organizzare l’esecuzione delle attività sportive e di supporto 
  utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle attività 

   monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate, rispetto agli obiettivi -

● LA SICUREZZA SUL LAVORO



PER PROCEDERE AD UNA BUONA SANIFICAZIONE DEI LOCALI E' 
NECESSARIO CHE CI SIA UNA PREVENTIVA PULIZIA DI FONDO:
PAVIMENTI-SUPERFICI-ATTREZZATURE-SERVIZI COMUNI-LOCALI DEPOSITO ECC

BISOGNA QUINDI PROCEDERE CON L'ELIMINAZIONE DEI GRASSI – 
DELLE POLVERI – DEGLI OLI – DEL CALCARE – ECC.
IN QUESTO CASO POSSIAMO UTILIZZARE TRA I TANTI : 
CHANTECLAIR, HYGENIST, MULTI ACTIVE, MARSIGLIA, ECC.. 
HA INOLTRE UN'OTTIMA CAPACITA' DI RISULTATO
                                L'ALCOOL ISOPROPILICO
ALCUNI  ESEMPI D'USO:
Come solvente e additivo nelle industrie
Ottimo sgrassante per la pulizia divetri, specchi, parti metalliche, sanitari;
Pulizia di dispositivi elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici.
Pulire monitor, computer e portatili, mouse, tastiere, cellulari o Smartphone.
Risolve il problema di testine e cartucce otturate.
Pulizia delle impronte, aloni e tracce di sporco dalle superfici in acciaio
Pulizia e disinfettante di ambienti comuni.
Sappiamo che i germi e batteri nocivi, possono portare a malattie e 
infezioni e sono sicuramente un problema. Qui trova applicazione 
l’alcool isopropilico dato che è un efficace disinfettante, riesce ad 
eliminare e uccidere i fastidiosi germi e i batteri nocivi. Ci sono vari 
prodotti utilizzati negli ospedali e nelle nostre case a base di alcool 
isopropilico. Inoltre l’alcool isopropilico è presente in tamponi 
imbevuti di alcool, molto usato come disinfettante per le mani, per 
piccoli tagli e ferite superficiali in modo da evitare le infezioni.

● LA PULIZIA PREVENTIVA



Il perossido di idrogeno, anche conosciuto commercialmente come 
acqua ossigenata, è un composto naturale che viene utilizzato in 
diversi settori, a seconda della concentrazione: dal beauty (per 
schiarire capelli, unghie e denti) all’ambito medico sanitario (come, 
per esempio, disinfettante di ferite) fino ad arrivare alla sanificazione 
di superfici e ambienti.  ♀ Questa sostanza viene atomizzata in � �
piccolissime particelle (a seconda dei macchinari utilizzati, hanno 
dimensione compresa tra 0.15 micron e 0.5 micron), diffuse 
nell’ambiente con un nebulizzatore. Le microparticelle si diffondono 
grazie all’aria, mezzo in cui cominciano la loro azione disinfettante, 
per poi continuare la loro funzione una volta depositate sulle 
superfici. Non appena i radicali ossidrilici incontrano la membrana 
della sostanza contaminante, attivano un processo di ossidazione che 
intacca proteine, lipidi e DNA, determinandone in questo modo la 
distruzione e impedendone l’eventuale rigenerazione. Un'idea � �� �� �
potrebbe essere quella di lavare i filtri dei condizionatori e lasciarli 
umidi.L’acqua ossigenata è conosciuta per la sua azione:

• Battericida• Fungicida • Virucida • Sporicida

Ed è quindi in grado di sanificare gli ambienti da sostanze organiche 
potenzialmente nocive come:

• Batteri • Virus • Agenti inquinanti • Spore • Funghi • Muffe

● LA SANIFICAZIONE



Con specifici nebulizzatori o irroratori professionali viene 
distribuita negli ambienti e nei locali una soluzione 
igienizzante a base di perossido di idrogeno. Potreste 
pulire i filtri dei condizionatori ed utilizzare gli stessi come 
nebulizzatori. Il trattamento deve essere effettuato in 
assenza di persone, gli operatori che lo attuano
dovranno indossare idonei e specifici dispositivi di 
protezione. Cerchiamo di non esporre al trattamento 
oggetti particolarmente delicati (poster, quadri elettrici, 
ecc.). Al termine chiudere il locale per un paio d'ore e poi 
areare gli ambienti. Il perossido di idrogeno ha la capacità 
di intaccare diversi agenti inquinanti perché, in relazione 
alla dose utilizzata, alla temperatura in cui viene applicato, 
al pH e all’eventuale aggiunta di catalizzatori, è in grado di 
reagire in modi e in tempi diversi. Il costo è relativamente 
basso rispetto ai prodotti che trovate in commercio. Mi 
raccomando va sempre diluito (130 volumi corrispondono 
al 35% di sostanza pura, utilizzerei circa 100 ml ogni 900 
ml di acqua possibilmente demineralizzata) -   Una � �� �� �� �
ulteriore raccomandazione nella manipolazione per l'uso 
dei guanti e della mascherina, PROVOCA USTIONI!!

● AVVERTENZE GENERALI



Detta procedura prevede la massima attenzione in ogni 
singola fase, per rispettare tutte le norme igieniche ed 
assicurare che il luogo di lavoro possa essere sicuro,  
senza alcun tipo di contaminazione batterica. Il modo 
corretto per osservare tali obblighi e soprattutto 
monitorare l’applicazione di alcuni accorgimenti si 
riassume nel piano di autocontrollo che rispecchia 
l'HACCP per la sua procedura di applicazione- 
Elemento,  che permetterà ad ogni nostra associazione  di 
monitorare con costanza  la qualità delle varie fasi di 
lavoro- 
Il piano poggia su tre punti fondamentali:

● La conoscenza del virus, l’analisi sistematica dei pericoli;
● la valutazione della probabilità che questi possano verificarsi;
● l’applicazione di alcune misure di controllo-

Per rendere efficace il nostro piano di autocontrollo 
abbiamo bisogno di avere una traccia scritta di tutte le fasi 
di pulizia dei locali, controllo degli ingressi e verifica degli 
allenamenti-

● IL PIANO DI AUTOCONTROLLO



LA FAMOSA FASE 2 SCONVOLGERA' IL NOSTRO SISTEMA DI 
LAVORO E TUTTA LA SUA ORGANIZZAZIONE- DOVRANNO ESSERE 
VALUTATE TUTTE LE POSSIBILI FASI DI LAVORO IN FAD 
(CONTABILITA'/ALLENAMENTI, ECC.). LE PROCEDURE A DISTANZA 
SERVIRANNO A SMALTIRE IL LAVORO IN PALESTRA PER CERCARE 
DI AVERE SEMPRE IL MINOR NUMERO DI PERSONE ALL'INTERNO 
DEL LOCALE- DOVREMO EVITARE CHJE FATTORINI, FORNITORI 
ENTRI NO NEI LOCALI, MA CERCHEREMO DI USCIRE NOI- LA 
CREAZIONE DI UN LAY-OUT (PLANIMETRIA) CON L'INSERIMENTO DEI 
PERCORSI CI AIUTERA' A NON FAR INCROCIARE I SOCI, FACENDO IN 
MODO (CON CARTELLI ED INDICAZIONI) CHE NON VI SIANO 
ASSEMBRAMENTI- TUTTI I SOCI E LE PERSONE CHE HANNO 
ACCESSO AI LOCALI DOVRANNO ESSERE AVVISATE DELLE NUOVE 
PROCEDURE- SISTEMIAMO ALL'INGRESSO DEL MATERIALE PER LA 
SANIFICAZIONE DELLE MANI, DEGLI INDUMENTI, ECC. NON 
SAREBBE MALE IMPLEMENTARE IL NUMERO DEI CESTINI (DEDICATI) 
DEI LAVANDINI E DEI PRESIDI A TUTELA DEI NOSTRI SOCI E DI NOI 
STESSI- VERIFICHIAMO  L'AEREAZIONE DEGLI AMBIENTI, 
UTILIZZIAMO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A TERRA PER 
MONITORARE GLI SPAZI E SALVAGUARDARE LE DISTANZE- 
CERCHIAMO DI GARANTIRE LA GIUSTA DISTANZA TRA GLI ATTREZZI 
CHE DOVRA' VARIARE A SEONDA DELLO SFORZO, DELLA 
TIPOLOGIA, ECC.- FORNIRE A TUTTI I NOSTRI COLLABORATORI 
GUANTI, MASCHERINE, ECC..

● NORME DI COMPORTAMENTO



Nella fase critica dell'emergenza è possibile che siano state posposte attività 
periodiche di verifica di macchinari e impianti cogenti per norma (es. verifiche 
periodiche impianti di terra, ecc.).  Alla ripresa dell’attività si dovrà redigere un 
cronoprogramma contenente le azioni necessarie per riallineare l’attività alle 
cogenze di norma. Si dovrà verificare quale influenza hanno la riorganizzazione e 
la eventuale riduzione degli operatori sportivi in presenza sulla efficacia dei 
sistemi di gestione dell’emergenza. I sistemi di gestione di emergenza 
dovranno comunque essere aggiornati tenendo in considerazione il nuovo 
assetto. Ciò potrà comportare eventualmente una revisione del corpo 
procedurale. Dovranno essere adotate delle misure di prevenzione e protezione  
finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo. 
Verifichiamo le tabelle sulla base delle specificità sportive emerse dalla fase di 
analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e 
protezione non vanno intese come tra loro alternativi ma quali dotazioni minime 
ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto. 
Il sistema delle misure di prevenzione e protezione prevede: 
5.1 Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti  
5.2 Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio 
5.3 Pulizia e sanificazione 
5.4 Supporto psicologico 
5.5 Supporto tecnologico 
5.6 Misure per appartenenti alle liste olimpiche o d’interesse nazionale del CONI - 
N.B. l’utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con il carico 
metabolico e con il gesto sportivo Di conseguenza, devono essere prese in 
considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti 
lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il 
più possibile sicura. Tra queste si citano: 
  La formazione di gruppi sociali ristretti, per limitare la possibilità di diffusione 

del contagio, per esempio con formazione di piccoli gruppi di allenamento e con 
accesso scaglionato agli impianti 
  La sostituzione di attività in presenza con attività virtuali 
  La sorveglianza sanitaria -

● CRONOPROGRAMMA E REVISIONE DEI PIANI



A seguito dell’analisi del lay out e dell’organizzazione delle attività sportive 
deve essere garantito, ove possibile, la distanza di almeno 1 metro tra gli 
operatori sportivi. Inoltre, saranno da valutare diverse distanze 
interpersonali tra gli atleti in fase di attesa, di allenamento, di gara, anche in 
relazione alle specificità dello sport praticato, con necessità di 
distanziamento proporzionate allo sforzo fisco dell’atleta (indicativo della 
emissione di “droplets”) e alla possibilità che l’atleta stesso indossi dei 
dispositivi di prevenzione del contagio, prime tra tutti le mascherine-

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in 
allenamento/gara, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, 
tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori ed indossino la 
mascherina 

Per ciascuna categoria di sport, devono essere individuati i corretti 
distanziamenti in base alla possibile emissione di droplet. incaso di 
camminata a 4 km/h, un soggetto in scia dovrebbe mantenere la distanza di 
sicurezza di 5 metri ; in caso di corsa a 14.4 km/h la distanza equivalente 
per due soggetti in scia è di circa 10 metri 

La misura di distanziamento appare di difficile applicazione in molti casi: dove 
non fosse tecnicamente possibile implementare questa misura di 
mitigazione, questo deve essere tenuto in opportuna considerazione nella 
scelta di misure di mitigazione alternative. - qualora non sia possibile 
evitare contatti tra gli operatori sportivi e/o tra gli atleti, si dovranno 
indicare le modalità con cui avvengono i contatti, durata, frequenza; in ogni 
caso i contatti dovranno svolgersi indossando gli opportuni dispositivi di 
prevenzione del contagio, coerentemente con le necessità di libertà di 
movimento e con il carico metabolico dell’atleta, e dovranno essere 
tracciabili; ovunque sia possibile, il contatto diretto dovrebbe essere 
sostituito con attività teoriche 

     particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza di 
operatori sportivi o di terze persone presenti nei locali di ristoro e in quelli 
igienici,  da parte degli atleti.

 In questa tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle 
persone non sia faccia-faccia e tenga conto di appositi turni di accesso e 
permanenza. 

● IL DISTANZIAMENTO NELLE FASI SPORTIVE



lavarsi frequentemente le mani;
● indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti 
● mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 

in caso di attività metabolica a riposo. 
● mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio;
● non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
●  starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani;
●  evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati 

per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta 
rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

● bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.  
● buttare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali 
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a 
disposizione del lavoratore: 

● procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei 
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e 
nei servizi igienici

● dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna 
situazione/sport, in base al carico metabolico e in base all’indossabilità 
del dispositivo stesso 

● gel igienizzante - sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti 
(es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) 

● indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali. - 
specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di 
persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri 
HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol. 

● sanitizzazione ad ogni cambio turno/squadra. 
● Vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente 

nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi 
sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni. 

● BUONE PRATICHE DI IGIENE



L’informazione fa riferimento al complesso delle attività dirette a fornire 
conoscenze circa i fattori di pericolo presenti o potenzialmente presenti -
   Soggetti ai quali erogare l’informazione: 
tutto il personale/operatori sportivi del sito sportivo e soggetti terzi. 
  Contenuti 

I contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio  
COVID-19 e le modalità di trasmissione. L’obiettivo è di rendere consapevoli e 
responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di 
prevenzione e protezione per il contagio.  
I contenuti minimi dell’informazione dovranno comprendere: 
  caratteristiche del virus SARS-CoV-2: generalità sul virus e sulla sua origine; 
  sintomatologia da infezione di SARS-CoV-2: sintomi che possono presentare le 

persone che hanno contratto il SARS-CoV-2 con l’indicazione della frequenza 
degli stessi, patologie preesistenti che espongono a rischio maggiore di 
presentare forme gravi di malattia, periodo di incubazione della stessa; 
  modalità e meccanismi di trasmissione: elencazione delle diverse modalità di 

contagio con l’indicazione della probabilità di accadimento, indicazioni circa la 
possibilità di trasmissione del contagio da portatori sintomatici e asintomatici; 
  vaccinazioni e trattamento: indicazioni circa gli studi in fase di realizzazione sui 

vaccini e circa le cure, sperimentali e non, che ad oggi vengono poste in atto; 
  epidemia in corso: definizione di pandemia, spiegazione dell’evoluzione 

epidemiologica in atto a livello globale e locale e descrizione dei possibili scenari 
futuri. 
Modalità di erogazione:  
 Affissione di locandine informative e cartellonistica circa il corretto 

comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune. 
  Predisposizione di segnaletica ben visibile per disciplinare gli spostamenti e i 

distanziamenti, gli accessi e le uscite, anche attraverso l’applicazione di segnali 
orizzontali sulla pavimentazione per guidare ai comportanti più corretti; 
  Predisposizione di materiali di comunicazione dei contenuti necessari, sia in 

forma digitale (da distribuire agli operatori sportivi a distanza via sito web 
dell’organizzazione sportiva o del sito sportivo, via e-mail, ma soprattutto via 
messaggistica istantanea, per es. WhatsApp e analoghe); sia in forma cartacea, 
da distribuire nella fase di informazione, ovvero prima del rientro nel sito 
sportivo; 

● INFORMAZIONE



● 1° COLLEGAMENTO DI GRUPPO VENERDI 15 MAGGIO ORE 17,00 – 18,00

● PREMESSA
● LA SICUREZZA SUL LAVORO
● AVVERTENZE GENERALI

RELATORE DOTT.SSA RIPA

● 2° COLLEGAMENTO DI GRUPPO SABATO 16  MAGGIO ORE 17,00 – 19,00

● COS' E' IL COVID_19
● LA PULIZIA PREVENTIVA
● LA SANIFICAZIONE
● LA TRASMISSIONE IL CONTAGIO
● BUONE PRATICHE DI IGIENE

RELATORE DOTT.SSA DESOGUS

● COLLEGAMENTI INDIVIDUALI  19 MAGGIO DALLE ORE 9,00 ALLE 19,00

● IL PIANO DI AUTOCONTROLLO
● NORME DI COMPORTAMENTO
● CRONOPROGRAMMA E REVISIONE DEI PIANI
● IL DISTANZIAMENTO NELLE FASI SPORTIVE

RELATORE  RELATORE DOTT.SSA RIPA E/O G.SAU  

● CORSO INDIVIDUALE PRESSO I VOSTRI CENTRI DAL 20 AL 23 MAGGIO

● INFORMAZIONE E VERIFICA
● FASI PRATICHE

LE TEMPISTICHE, COME SI SVOLGE:



Disinfezione superfici e pavimenti, per tavoli, scrivanie, maniglie delle 
porte e delle finestre, di cellulari e tablet, interruttori della luce.

Ipoclorito di Sodio (varecchina). In commercio la troviamo al 4% o 5%, la 
percentuale di cloro attivo in grado di eliminare i virus o batteri senza provocare 
irritazioni all'apparato respiratorio è lo 0.1%.

Per 100 ml di prodotto aggiungere 4900 ml di acqua; per 50 ml di prodotto 
aggiungere 2450 ml di acqua.

IMPORTANTE: Arieggiare il locale durante e dopo la pulizia ed utilizzare mezzi di 
protezione (mascherina e guanti).

Applicazioni: per sanificazione di aria e superfici di ambienti interni ed esterni.

Disinfezione outdoor: con appositi macchinari che nebulizzano il prodotto sulle 
superfici esterne, eliminando gli agenti nocivi.

Disinfezione indoor: con macchinari di dimensioni più contenute e facilmente 
spostabili da un locale all'altro per eliminare gli elementi nocivi presenti 
all'interno delle aree trattate.

IPOCLORITO DI SODIO (VARECCHINA)



Il perossido di idrogeno, anche conosciuto commercialmente come acqua ossigenata, è 
un composto naturale che viene utilizzato in diversi settori, a seconda della 
concentrazione: dal beauty (per schiarire capelli, unghie e denti) all’ambito medico 
sanitario (come, per esempio, disinfettante di ferite) fino ad arrivare alla sanificazione di 
superfici e ambienti.

Il perossido di idrogeno è un forte ossidante (ha un potenziale di ossidazione 
leggermente inferiore a quello dell’ozono) che utilizza il potere ossidante dell’ossigeno, 
stabilizzandolo con l’acqua. La disinfezione con perossido di idrogeno avviene grazie 
alla liberazione di radicali liberi idrossilici (OH). Questa sostanza viene atomizzata in 
piccolissime particelle (a seconda dei macchinari utilizzati, hanno dimensione 
compresa tra 0.15 micron e 0.5 micron), diffuse nell’ambiente con un nebulizzatore. Le 
microparticelle si diffondono grazie all’aria, mezzo in cui cominciano la loro azione 
disinfettante, per poi continuare la loro funzione una volta depositate sulle superfici. 
Non appena i radicali ossidrilici incontrano la membrana della sostanza contaminante, 
attivano un processo di ossidazione che intacca proteine, lipidi e DNA, determinandone 
in questo modo la distruzione e impedendone l’eventuale rigenerazione. Terminata la 
sua azione, il perossido di idrogeno si degrada in acqua e ossigeno, sostanze che non 
creano danni all’ambiente e alle persone.

L’acqua ossigenata è conosciuta per la sua azione:

• Battericida • Fungicida • Virucida • Sporicida

Ed è quindi in grado di sanificare gli ambienti da sostanze organiche potenzialmente 
nocive come:

• Batteri • Virus • Agenti patogeni e/o inquinanti • Spore • Funghi • Muffe

Il perossido di idrogeno ha la capacità di intaccare diversi agenti inquinanti perché, in 
relazione alla dose utilizzata, alla temperatura in cui viene applicato, al pH e 
all’eventuale aggiunta di catalizzatori, è in grado di reagire in modi e in tempi diversi. Mi 
raccomando va sempre diluito (130 volumi corrispondono al 35% di sostanza pura, 
utilizzerei circa 100 ml ogni 900 ml di acqua possibilmente demineralizzata) -:non-
potable_water::no_pedestrians:  Una ulteriore raccomandazione per l'uso dei guanti � �� �
e della mascherina, PROVOCA USTIONI!!

PEROSSIDO DI IDROGENO



Alcool isopropilico, noto anche come alcool isopropanolo, è un alcool liquido incolore e 
infiammabile, è volatile, in modo che quando il suo contenitore viene lasciato aperto, 
evapora rapidamente. L’alcool isopropilico negli anni 50, era comunemente usato nelle 
pulizie domestiche, nel frattempo è stato sostituito da prodotti a base di sostanze 
chimiche di varia natura. Alcool isopropilico, denominato 2-propanolo , è uno dei più 
comuni composti organici della famiglia degli alcolici.

 L’alcol isopropilico è una sostanza molto usata – la si usa spesso, più di quanto si 
pensi nella quotidianità, Nell’ igiene e salute lo troviamo come sgrassatore per superfici 
delicate, come disinfettante. Da non trascurare l’utilizzo in ambito ospedaliero e nelle 
applicazioni farmaceutiche.

Alcuni esempi d’uso:
ome solvente e additivo nelle industrie
Ottimo sgrassante per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, obiettivi fotografici, 
microscopi)
Pulizia di dispositivi elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, circuiti 
stampati.
Pulire monitor, computer e portatili, mouse, tastiere, cellulari o Smartphone.
Risolve il problema di testine e cartucce otturate.
Pulizia di tamburi al selenio
Pulizia delle impronte, aloni e tracce di sporco dalle superfici in acciaio
Pulizia e disinfettante di ambienti domestici

Uso per igienizzare e come disinfettante

Sappiamo che i germi e batteri nocivi, possono portare a malattie e infezioni e sono 
sicuramente un problema. Qui trova applicazione l’alcool isopropilico dato che è un 
efficace disinfettante, riesce ad eliminare e uccidere i fastidiosi germi e i batteri nocivi. 
Ci sono vari prodotti utilizzati negli ospedali e nelle nostre case a base di alcool 
isopropilico. Inoltre l’alcool isopropilico è presente in tamponi imbevuti di alcool, molto 
usato come disinfettante per le mani, per piccoli tagli e ferite superficiali in modo da 
evitare le infezioni.

 Il prodotto è infiammabile e necessità di attenzione.

ALCOOL ISOPROPILICO 





UTILIZZA QUESTO CESTINO PER:
● FAZZOLETTINI
● GUANTI USATI
● MASCHERINE





INVITIAMO I NOSTRI SOCI A:

QUESTO LOCALE E' IGIENIZZATO CON:
● PEROSSIDO DI IDROGENO 
● ALCOOL ISOPROPILICO
● IPOCLORITO



PASSAGGIO RISERVATO AI FORNITORI

          ZONA INTERDETTA AI SOCI



 PRIMA DI ENTRARE NEI LOCALI COMUNI 
          SIETE PREGATI DI UTILIZZARE
IL PRODOTTO IGIENIZZANTE PER LE MANI
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