Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ED USO DI PRODOTTI DETERGENTI

(Titolo IX del D.Lgs. 81/08)

ATTIVITA’
PULIZIA

DISINFEZIONE

DISINFESTAZIONE

DERATTIZZAZIONE

SANIFICAZIONE

DEFINIZIONE
attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza
attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni
attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere
piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti
infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può
essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola
specie
attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti
a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per
quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Premessa la quantità limitata di prodotti di pulizia conservati nei locali scolastici, questi devono essere conservati
in luogo chiuso e permanentemente inaccessibile ai non autorizzati.
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza consegnata dal fornitore di cui i
lavoratori interessati dovranno prendere visione attenendosi alle prescrizioni fornite. Il rischio chimico residuo è
da considerarsi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.
Per le operazioni di pulizia non potranno essere utilizzati prodotti quali ammoniaca, ipoclorito di sodiocandeggina e alcool in quanto non rispettano i criteri ambientali minimi fissati dal D.M. 24/05/2012.
È necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:
• ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori,
assicurando l’indispensabile ricambio d’aria;
• per i locali attualmente utilizzati andrà posta particolare attenzione alla sanificazione frequente delle
parti più soggette al contatto come, ad esempio: maniglie, pulsanti, scrivanie, tastiere, mouse,
schermi touch ecc.
• pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati
esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben
calda con detersivo e successivamente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati
correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate.
Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza
e sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi.
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Occorre ricordare inoltre di:
• Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.
• I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
• Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
• Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando
gas asfissianti o tossici.
• Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura
diversa da quella del contenuto immesso.
• Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
• I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti in luoghi inaccessibili a terzi.
• Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.
Durante le operazioni di pulizia il personale addetto dovrà sempre utilizzare i DPI forniti dall'Istituto e in
particolare quanto indicato nella scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati. A titolo indicativo: mascherina di tipo
FFP2, i guanti monouso e calzature idonee con suola in gomma antiscivolo. L’alternativa alla fornitura diretta
delle calzature da parte del Datore di Lavoro è possibile tramite formalizzazione scritta della rinuncia e impegno
da parte del lavoratore all’uso di proprie calzature idonee durante le operazioni di pulizia.
L’utilizzo di segatura per l’asciugatura dei pavimenti nelle giornate di pioggia è consentita, salvo allergie
particolari, la potenziale esposizione alle polveri di legno è irrilevante in quanto l’utilizzo è limitato ed avviene
soltanto in condizioni di pavimento bagnato che limita o esclude la dispersione di polveri nell’ambiente.
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