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Modello di registro di sanificazione 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PULIZIA 

DETERSIONE E SANIFICAZIONE 
 

Inserire X se  
effettuata la 

pulizia/ 

detersione/disi

nfezione 

Inserire 
data e 
orario 

NOME E 
COGNOME 
DELL’OPER

ATORE 

FIRMA 
DELL’OPER

ATORE 

Pulizia superfici con soluzioni disinfettanti 
all’ingresso 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia superfici con soluzioni disinfettanti 
all’uscita 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia postazione collaboratore scolastico in 
tutti i punti di contatto comune (telefoni, 
interruttori e pulsantiere, maniglie, PC, ecc.)  

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia di tutte le superfici di contatto degli 
uffici, aule, laboratori, e altri locali utilizzati 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia di tutti i PC (incluso video, tastiere e 
mouse) degli uffici, delle aule, dei laboratori e 
altri locali 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia pavimenti  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia servizi igienici  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia pavimenti e superfici locali in cui 
hanno lavorato gli esterni 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia dei termosifoni  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia degli attaccapanni interni alle aule, 
uffici, laboratori, ecc. 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia delle porte  pulizia  
 

  

 detersione 
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NB: ogni operatore deve usare guanti monuso, mascherine (chirurgiche se si trova in un luogo chiuso con più di 

una persona) oppure dpi per le vie respiratorie se indicati nella scheda di sicurezza del prodotto utilizzato e 

camici monouso per le operazioni di pulizia, detersione e disinfezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 disinfezione  
 
 

Pulizia maniglie delle porte  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia delle finestre  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia maniglie delle finestre  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia vetri interni  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Pulizia tasti interni ed esterni degli ascensori  pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Svuotato cestini ed eventuale sostituzione 
sacchetto con eventuale sanificazione 
contenitore portarifiuti  

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Deragnatura   pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Smaltimento in sacchetti immondizia 
indifferenziata dei guanti, mascherine e 
camici monouso e di tutti i panni e/o scottex 
utilizzati 

 pulizia    

 detersione 

 disinfezione 

Scrivere la marca del prodotto utilizzato Detergente:   Disinfettante:  
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Disinfettanti per la cute e per le superfici 

 I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio,(es. candeggina-cloro) propan-2-olo (alcol isopropilico), 

perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in 

commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un’azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella 

battericida e/o fungicida. Il tempo di contatto per lo sviluppo dell’azione disinfettante viene indicato dal produttore in 

relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che si richiede che 

l’azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l’applicazione prevista (uso non professionale o uso 

professionale). 

(Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi 

versione del 25/04/2020 e DPCM del 17/05/2020) 

esempi di prodotti vari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISINFETTANTE IGIENIZZANTE/DETERGENTE 
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ESEMPI DI DISINFETTANTI 
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PROCEDURA PER EFFETTUARE PULIZIA/DETERSIONE/DISINFEZIONE: 

 

 

 

 

 

  

6. Durante tutta la procedura lasciare sempre aperte le finestre.  

detergente disinfettante 
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