
Dal sito:  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCor

onavirus.jsp?menu=notizie&id=4778

•Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia 

e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria 

anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

•Disinfezione: è  un trattamento per abbattere la carica microbica di 

ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti 

(biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. 

Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di 

registrazione/autorizzazione.

•Igienizzazione dell’ambiente: è l’equivalente di detersione ed ha lo 

scopo di rendere igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le sostanze 

nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del 

ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. 

contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata 

ma sono semplici detergenti per l’ambiente (igienizzanti).

•Detersione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco 

e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica 

microbica. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e 

sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si 

moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

•Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per 

ambiente – i due termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco 

mediante azione meccanica o fisica.

•Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione 

mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma 

di spore.



Stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti 

superfici

– carta  da stampa e velina:  le particelle virali infettanti sono state 

rilevate fino a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state 

rilevate.

– Tessuto: le particelle sono state rilevate fino a 1 giorno dalla 

contaminazione e non più rilevate dopo 2 giorni.

– Banconote e vetro: la presenza delle particelle virali infettanti è stata 

rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni.

– Acciaio inox e plastica: le particelle virali infettanti sono state rilevate, 

fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni.

– Mascherine chirurgiche: nello strato interno le particelle sono state 

rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più 

rilevate; nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 

7 giorni dalla contaminazione.


