
Alberto Cipolla R.S.P.P. 
  

  
 
 
 

Buongiorno  caro Dirigente  
 

In risposta alla sua domanda circa i DPI, rifacendomi alla nota n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero 

della Salute (che a buon fine allego alla presente mail), l'utilizzo dei DPI riguardano  le indicazioni 

sulla gestione dei casi  nelle strutture sanitarie, al fine di garantire la stretta applicazione delle 

misure di prevenzione e del controllo delle infezioni inclusi anche i servizi di pronto soccorso e 

118. 

A queste si aggiungeva la necessità di implementare un’attività di sensibilizzazione della 

popolazione, con particolare riferimento alle scuole (vedi nota n.4001 del 08/02/2020 del Ministero 

della Salute Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle 

indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della 

Cina) in modo da fornire una corretta informazione sull’importanza di adottare corrette misure di 

prevenzione. 

  

Pulizia di ambienti non sanitari (nota n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute) 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno 

applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 

e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 

di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. ….. 

Misure preventive – igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione. 

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di 

alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, 

metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

  

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, in misura cautelare, la scrivente non essendo a 

conoscenza di possibili casi successivamente ospedalizzati e che abbiano soggiornato nella 

scuola,  consiglia di attenersi alla nota  n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, sia per 

quanto riguarda le operazioni di pulizia che per le misure preventive che riguardano l’igiene 

delle mani, tenendo conto che la scelta dei DPI,    occorre concordarla anche con il Dott. 

Cannizzaro che ci legge in copia e che   deve rispondere all’art. 15 del decreto legge n. 18 del 

2020 (“Decreto Cura-Italia”) che detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza 

Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi 

di protezione individuale (dpi). 



In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione 

sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e 

sono indicati nella tabella: 

 

PROTEZIONE 
DISPOSITIVO NORMA                                            

Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004 

Protezione occhi 
Occhiali a maschera 

(DPI III cat.) 
UNI EN 166:2004 

Protezione occhi 

e mucose 
Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004 

Protezione vie 

respiratorie 
Semimaschera 

filtrante 
UNI EN 149:2009 

Protezione vie 

respiratorie 
Semimaschera e 

quarti di maschera 
UNI EN 140:2000 

Protezione corpo 
Indumenti di 

protezione (DPI III 

cat) 

UNI EN 14126:2004 

UNI EN13688:2013 

Protezione mani 
Guanti monouso (DPI 

III cat) 

UNI EN 420:2010 

UNI EN ISO 374-5:2017 

UNI EN ISO 374-2:2020 

UNI EN 455 

Protezione arti 

inferiori 

Calzari (DPI I, II, III 

cat.) 

UNI EN ISO 20345:2012 
UNI EN ISO 20347:2012 

UNI EN ISO 20346:2014 

  

  

Nella scuola sono da escludere i seguenti DPI 

•         FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a 

contatto con pazienti certamente contagiati). – 

•         FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone 

e/o pazienti potenzialmente contagiati). – 

•         FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a 

Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro) – 

•         FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa 

con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a 

LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici 

potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA 

•         FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola. – 

  

Mentre qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e 

non siano possibili altre soluzioni organizzative, vige l’obbligo di utilizzo delle 

mascherine e di altri dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di 

settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, tute, cuffie, camici). 

Sono consigliate le MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA  che 

devono usarle le persone CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A 

LAVORARE, negli uffici aperti al pubblico e   in ogni caso, tutte le persone o 



lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO 

RESTARE CASA). 
 

Per quanto riguarda i DPI a protezione dei collaboratori scolastici durante le operazioni di pulizia, si 

rimane in attesa di conoscere i prodotti che sono stati acquistati dalla scuola per la pulizia e la 

disinfezione delle superfici di lavoro, porte, maniglie, finestre e dei pavimenti in modo da 

segnalarle i rispettivi DPI (in genere sono guanti monouso, occhiali para schizzi, mascherine e 

scarpe antinfortunistiche. 
 


