
COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti 

 1 / 15 Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2020  

 

 

 

 

COVID-19:  
Tempo di persistenza 
ambienti 
e 
disinfettanti 

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 
  



COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti 

 2 / 15 Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2020  

 

ID 10746 | Rev. 1.0 del 24.05.2020 

La Rev. 1.0 tiene conto delle indicazioni riportate nella Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 

Oggetto: Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. 
 

Vedi in pag. 9 
 

 

______ 

Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2 - Rapporto ISS n. 25 
… 

 

Trasmissione ambientale 

La contaminazione ambientale deve essere considerata una possibile fonte di infezione da SARS-CoV2. 
Pertanto, gli studi si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, all’analisi della 

permanenza del virus nell’ambiente. In particolare, è emerso che: 

- La contaminazione di stanze e servizi igienici occupati da pazienti affetti da COVID-19 risulta essere 

ubiquitaria. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di contaminazione su oggetti personali come telefoni 
cellulari, telecomandi ed attrezzature mediche a contatto quasi costante con il paziente. Tutti i 

campionamenti eseguiti dopo la pulizia degli ambienti sono risultati negativi, mostrando che le misure di 

decontaminazione adottate sono sufficienti. 

- È stata rilevata una contaminazione nei campioni di aria: il virus espirato da individui infetti può essere 
disperso da flussi d’aria nell’ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol. La 

modellizzazione dei flussi d’aria indica le modalità di contaminazione del pavimento e delle superfici per 

deposizione delle particelle anche a distanza del letto del paziente. 

- La mancanza di una correlazione tra il grado di contaminazione ambientale e la temperatura corporea 
indica che gli individui infetti possono rilasciare RNA virale nell’ambiente anche senza sintomi chiaramente 

identificabili. 

- Un recente studio ha rilevato l’RNA virale in campioni di aerosol in diverse aree in due ospedali di Wuhan 

durante l’epidemia di COVID-19. Le concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 nell’aerosol nei reparti di 
isolamento e nelle stanze dei pazienti intubati risultavano molto basse mentre erano elevate nei bagni dei 

pazienti. La ventilazione delle stanze, la sanificazione delle attrezzature, l'appropriato utilizzo e la disinfezione 

dei bagni possono ridurre efficacemente la concentrazione dell'RNA di SARS-CoV-2 in aerosol. 

Si conclude quindi che sia la trasmissione attraverso le secrezioni respiratorie che la trasmissione ambientale 

giocano un ruolo importante nell’epidemiologia del (SARS-CoV-2) così come era stato dimostrato 
precedentemente per gli altri due virus zoonotici, SARS-CoV-1 e MERS-CoV. 

Sopravvivenza nell’ambiente 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre che la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 
nell’ambiente possa essere diversa da quella di altri coronavirus umani come SARS-CoV e MERS-CoV.  

https://www.certifico.com/news/274-news/10852-circolare-min-salute-n-0017644-del-22-05-2020
https://www.certifico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10744&catid=284&Itemid=510
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In generale, i coronavirus umani possono rimanere vitali e mantenere la capacità infettante su superfici 

inanimate a temperatura ambiente per un periodo variabile da 2 ore a 9 giorni, a seconda del contesto 

analizzato (Tabella 1).  

MERS-CoV, il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, può ad esempio resistere 
più di 48 ore a una temperatura ambiente media (20°C) su diverse superfici. Nei fluidi biologici umani (feci, 

sputo, siero) la sopravvivenza dei coronavirus può prolungarsi fino a 96 ore (risultano meno stabili nelle 

urine), sulle superfici non porose da 60 a 72 ore, e sulle superfici porose fino a 72 ore. 

Tuttavia, non è possibile definire con precisione il tempo di sopravvivenza in quanto condizionato da diversi 
parametri come il tipo di vettore, l’umidità residua, la temperatura, la presenza di materiale organico, la 

concentrazione virale iniziale, la natura della superficie sulla quale il virus si deposita. 

Tabella 1. Persistenza di coronavirus su differenti tipologie di superfici inanimate 

Tipo di 
superficie 

Virus Ceppo/Isolato Inoculo/ titolo 
virale 

Temperatura) Persistenza 

  

  

 

Acciaio 

MERS-CoV Isolato HCoV-

EMC/2012 

105 20°C 48 ore 

30°C 8-24 ore 

  

TGEV 

  

Sconosciuto 

  

106 

4°C ≥ 28 giorni 

20°C 3-28 giorni 

40°C 4-96 ore 

  

MHV 

  

Sconosciuto 

  

  

106 

4°C ≥ 28 giorni 

20°C 4-28 giorni 

40°C 4-96 ore 

HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

Alluminio HCoV Ceppi 229E e 

OC43 

5x103 21°C 2-8 ore 

Metallo SARS-CoV Ceppo P9 105 Temperatura 

ambiente 

5 giorni 

Legno SARS-CoV Ceppo P9 105 Temperatura 
ambiente 

4 giorni 

  

 

Carta 

SARS-CoV Ceppo P9 105 Temperatura 

ambiente 

4-5 giorni 

  

SARS-CoV 

  

  

Ceppo GVU6109 

106 Temperatura 

ambiente 

24 ore 

105   3 ore 

104 
 

< 5 minuti 

Vetro 

  

SARS-CoV Ceppo P9 105 Temperatura 
ambiente 

4 giorni 

HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

SARS-CoV Ceppo HKU39849 105 22°-25°C ≤ 5 giorni 

Tempo di sopravvivenza  

virus SARS-CoV-2 

 

Assimilabile coronavirus umani 

SARS-CoV e MERS-CoV 
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Plastica 

MERS-CoV Isolato HCoV-

EMC/2012 

105 20°C 48 ore 

30°C 8-24 ore 

SARS-CoV Ceppo P9 105 Temperatura 

ambiente 

4 giorni 

SARS-CoV Ceppo FFM1 107 Temperatura 
ambiente 

6-9 giorni 

HCoV Ceppo 229E 107 Temperatura 

ambiente 

2-6 giorni 

PVC HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

Gomma 

siliconica 

HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

Guanto 
chirurgico 

(lattice) 

  

HCoV 

  

Ceppi 229E e 
OC43 

  

5x103 

  

21°C 

  

≤ 8 ore 

Camice 

monouso 

  

SARS-CoV 

  

Ceppo GVU6109 

106 Temperatura 

ambiente 

2 giorni 

105   24 ore 

104 
 

1 ora 

Ceramica HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

Teflon® HCoV Ceppo 229E 103 21°C 5 giorni 

PVC: PolivinilCloruroVinile; 
Teflon® Politetrafluoroetilene 
MERS Sindrome Respiratoria Medio-Orientale;  
HCoV coronavirus umano;  
TGEV virus della gastroenterite trasmissibile; 
MHV virus dell’epatite murina;  
SARS Sindrome Respiratoria Severa Acuta. 

Anche la temperatura influisce sulla sopravvivenza dei coronavirus: 30-40°C riducono il tempo di persistenza 
di virus patogeni come MERS-CoV, TGEV (virus della gastroenterite suina) e MHV (virus dell’epatite murina) 

mentre le temperature basse (4°C) lo prolungano oltre i 28 giorni. Inoltre, SARS- CoV-2 risulta 

estremamente stabile a temperatura ambiente in un’ampia gamma di valori di pH (pH 3-10). 

Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di SARS-CoV-2 è molto simile a quella di 
SARS-CoV-1: entrambi i virus hanno un’emivita media in aerosol di 2,7 ore.  

 

Sulle superfici SARS- CoV-2 si è dimostrato resistente fino a 4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e fino a 
2-3 giorni su plastica (emivita media stimata 16 ore) ed acciaio inossidabile (emivita media stimata 13 ore). 

Inoltre, il virus è altamente stabile a 4°C (è stata dimostrata solamente una riduzione del titolo infettivo di 
circa 0,7 log-unità il 14° giorno), ma sensibile al calore: con l’aumento della temperatura di incubazione a 

70°C, il tempo di inattivazione del virus è stato ridotto a 5 minuti. 

Sorprendentemente, un livello rilevabile di virus infettivo potrebbe essere ancora presente sullo strato 

esterno di una maschera chirurgica dopo sette giorni. 

Virus e disinfettanti 

I virus possono essere classificati in tre sottogruppi in base alla loro resistenza verso i disinfettanti chimici: 

piccoli (<50 nm) senza envelope altamente resistenti; 

grandi (>50 nm) senza envelope mediamente sensibili; 

grandi (>50 nm) con envelope altamente sensibili. 

A quest’ultimo gruppo appartengono i coronavirus di cui fa parte SARS-CoV-2. I virus con envelope sono i 

più sensibili all’inattivazione da parte dei disinfettanti, perché possiedono un pericapside lipidico che è 
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facilmente danneggiato dalla maggior parte dei disinfettanti, i quali compromettono l’integrità del virus e ne 
neutralizzano la capacità infettiva. 

I criteri di efficacia si basano sulla facilità con cui i tre tipi di virus vengono inattivati dai disinfettanti. 

La norma EN 14476 regolamenta le prove che un disinfettante deve sostenere per valutarne l’attività virucida 
e stabilisce di testare il prodotto su due virus di prova, uno dei quali è il poliovirus, virus nudo 

particolarmente resistente. 
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Studi di efficacia dei disinfettanti sui coronavirus 

Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e 

di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni 
(Tabella 2), gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle 

superfici per mezzo di: 
 

- alcol etilico al 62-71% V/V 

- perossido di idrogeno allo 0,5% 
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto 

 

 
Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno 

una minore efficacia. 

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci 

rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure. I test effettuati su 
SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l’ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo 

cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta 
diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più 

alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l’importanza dell’ipoclorito, 
soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della 

rapida vaporabilità caratteristiche dell’etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono 

significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall’applicazione. 

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, 
poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere 

attività virucida. 

Pertanto, l’efficacia disinfettante è fortemente compromessa se i prodotti germicidi non sono utilizzati 

seguendo le indicazioni della scheda tecnica ed il tempo di contatto è inferiore a quello indicato. 

  

 

Disinfettanti efficaci 

- alcol etilico al 62-71% V/V 

- perossido di idrogeno allo 0,5% 

- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto 
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Tabella 2. Inattivazione dei coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei carrier test 

Agente 

biocida 

Conc. 

% 

Virus Ceppo/ 

Isolato 

Volume/ 

materiale 

µL/acciaio 

inox 

Carica 

organica 

Tempo 

esposizione min 

Riduzione 

infettività 
virale 

(log10) 

 

  

  

  

Alcol etilico 

v/v 

  

  

  

71 TGEV Non 
noto 

50 Nessuna 1 3,5 

71 MHV Non 

noto 

50 Nessuna 1 2,0 

70 TGEV Non 

noto 

50 Nessuna 1 3,2 

70 MHV Non 
noto 

50 Nessuna 1 3,9 

70 HCoV Ceppo 

229E 

20 Siero 5% 1 >3,0 

62 TGEV Non 

noto 

50 Nessuna 1 4,0 

62 MHV Non 
noto 

50 Nessuna 1 2,7 

Benzalconio 0,04 HCoV Ceppo 
229E 

20 Siero 5% 1 <3,0 

  

Ipoclorito  

di sodio 
(cloro  

attivo) 

  

0,5 HCoV Ceppo 
229E 

20 Siero 5% 1 >3,0 

0,1 HCoV Ceppo 

229E 

20 Siero 5% 1 >3,0 

0,06 TGEV Non 
noto 

50 Nessuna 1 0,4 

0,06 MHV Non 
noto 

50 Nessuna 1 0,6 

0,01 HCoV Ceppo 

229E 

20 Siero 5% 1 <3,0 

Glutaraldeide  2 HCoV Ceppo 
229E 

20 Siero 5% 1 >3,0 

Orto-
ftalaldeide  

0,55 TGEV Non 
noto 

50 Nessuna 1 2,3 

0,55 MHV Non 

noto 

50 Nessuna 1 1,7 

Perossido   
di idrogeno 

vapori 
a 

conc. 
non 

nota 

TGEV Ceppo 
Purdue 

tipo 1 

20 Nessuna 2-3 h 2,9-5,3* 

Conc. % Concentrazione % TGEV virus della gastroenterite trasmissibili;  
MHV virus dell’epatite murina;  
HCoV coronavirus umano;  
*dipende dal volume di perossido di idrogeno iniettato 

Nel complesso, SARS-CoV-2 può essere altamente stabile in un ambiente favorevole, ma è anche suscettibile 

ai metodi di disinfezione standard, e sono applicabili tutti i prodotti di dimostrata efficacia secondo la norma 

ISO EN 14476. Per contro non si rilevano ad oggi evidenze in letteratura che dimostrino l’efficacia della 
sanificazione mediante ozono su superfici contaminate da SARS-CoV-2. 
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Indicazioni per la sanificazione dei locali ospitanti pazienti positivi per COVID-19 

La sanificazione è l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi 

mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia, procedimento atto a rimuovere polveri, materiale 
non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti chiusi (generalmente indicati con il termine inglese 

indoor), è quindi l’operazione che consente di rendere le superfici visibilmente pulite. Con disinfezione 
s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare determinati ambienti mediante la 

distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. I prodotti per la pulizia includono sapone liquido, 

detergenti enzimatici e detersivi. Essi rimuovono il materiale organico (es. sporco, fluidi corporei, ecc.) e 
sospendono il grasso o l’olio. Questo viene fatto combinando il prodotto di pulizia con l’acqua e utilizzando 

l’azione meccanica (es. strofinamento e frizione). Per la maggior parte delle procedure di pulizia ambientale, 
selezionare detergenti neutri (pH 6-8) che siano facilmente solubili in acqua calda e fredda. I disinfettanti 

servono solo per la disinfezione dopo la pulizia e non sono sostituti della pulizia, a meno che non si tratti di 
prodotti disinfettanti-detergenti combinati. Prima della disinfezione, utilizzare un prodotto di pulizia per 

rimuovere tutto il materiale organico e lo sporco. Accorgimenti da seguire per una corretta sanificazione e 

per una corretta gestione del materiale sono: 

- I sistemi meccanizzati di pulizia di grandi superfici devono essere evitati perché producono aerosol o 
disperdono la polvere nelle aree di cura del paziente come pure è sconsigliato spazzare a secco, spruzzare, 

spolverare. Preferire quindi le metodiche ad umido. 

- Dovrebbe essere presente un’area designata per i servizi di pulizia ambientale ed un’area per la 

preparazione, lo stoccaggio e il ritrattamento di attrezzature e forniture riutilizzabili per la pulizia. Quest’area 
dovrebbe essere uno spazio dedicato che non viene utilizzato per altri scopi. Un’area separata dovrebbe 

essere disponibile per il ritrattamento delle apparecchiature biomediche. Di seguito verranno presi in esame i 

seguenti setting in cui sia necessario eseguire un intervento di sanificazione: 

- setting ospedaliero; 
- setting pubblico non sanitario;  

- setting domestico. 

 
Setting pubblico non sanitario* 

Nelle strutture non sanitarie e nelle collettività particolare considerazione dovrebbe essere data 

all’applicazione di misure di pulizia e disinfezione nelle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, ecc.) 

come misura preventiva generale durante tutta l’epidemia di COVID-19. 

Inoltre, devono essere tenuti di conto gli oggetti che vengono toccati frequentemente, come maniglie, 
pulsanti degli ascensori, corrimano, interruttori, maniglie delle porte, ecc. Per le stanze o le aree specifiche 

esposte ai casi di COVID-19 si dovrebbe attuare quanto segue: 

 
- Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre e i balconi 

per circa 1 ora, e successivamente accuratamente pulito con un detergente neutro.  
- Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei della 

persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche da bagno con una 

soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente a 1000 ppm) contenente lo 
0,1% di cloro attivo.  

- Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro.  
- Quando l’uso dell’ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, 

maniglie delle porte, pulsanti dell’ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70% V/V. 

- Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso.  
- Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di 

ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell’uso per altri 
ambienti.  

- Per superfici porose come moquette e tappeti, rimuovere la contaminazione visibile, pulire con detergenti e 
disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore.  

- Raccogliere la biancheria sporca in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) manipolandola e 

scuotendola il meno possibile nell’ambiente prima dell’inserimento nel sacco e dell’invio all’impresa qualificata 
(sia essa esterna o interna all’organizzazione) addetta al lavaggio e alla sanificazione. 
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Nel caso in cui il servizio di lavanderia sia fornito da una impresa esterna, sostituire la biancheria da letto e 
da bagno utilizzata con biancheria sanificata da impresa qualificata (es. dotata di certificazione UNI EN 

14065:2016 Tessili trattati in lavanderie). Nel caso la teleria sia lavata all’interno della struttura, lavare tutti i 

tessuti (es. biancheria da letto, tende, ecc.) con un ciclo ad acqua calda (60°C o più per almeno 30 minuti) e 
con l’aggiunta di comune detersivo per il bucato. Se non è possibile utilizzare un ciclo ad acqua calda a 

causa delle caratteristiche dei tessuti, è necessario aggiungere prodotti chimici specifici per il lavaggio (es. 
candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o prodotti di decontaminazione sviluppati 

appositamente per l’uso su tessuti). 

Gli articoli monouso (asciugamani di carta, guanti, maschere, fazzoletti) devono essere messi in un 

contenitore con coperchio e smaltiti secondo le procedure della struttura alberghiera e le norme nazionali per 
la gestione dei rifiuti In generale, le aree pubbliche in cui un caso confermato COVID-19 ha trascorso un 

tempo minimo non hanno bisogno di pulizia straordinaria. 

Il personale dedicato alla pulizia ambientale degli spazi pubblici frequentati da una persona sospetta o 

confermata COVID-19 deve indossare i dispositivi medici e i DPI. 

- mascherina chirurgica;  

- grembiule in plastica uniforme e monouso;  
- guanti;  

- occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche);  
- stivali o scarpe da lavoro chiuse. 

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta dopo aver rimosso guanti o maschera. 

I materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben chiuso, 
che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata. 

_______ 

*per tutti i setting vedasi Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2 

_______ 
 

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 

 
Oggetto: Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. 

 
Premessa 

A seguito dell’accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle 
Attività Economiche, Produttive e Ricreative, e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 

2020, appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile 

presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare 
l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e 

prestando particolare attenzione al settore dell’abbigliamento. 
Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08), costituisce 

la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia, in 
riferimento ad ogni sistema aziendale. 

 

L’architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto 
in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020), 

condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti 
tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. 

 

Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto 
protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX 

e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007. 
 

https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10744-indicazioni-sanificazione-degli-ambienti-interni-emergenza-sars-cov-2
https://www.certifico.com/news/274-news/10852-circolare-min-salute-n-0017644-del-22-05-2020
https://www.certifico.com/news/274-news/10852-circolare-min-salute-n-0017644-del-22-05-2020
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/64-documenti-enti/10782-linee-di-indirizzo-riapertura-attivita-economiche-produttive-e-ricreative
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/64-documenti-enti/10782-linee-di-indirizzo-riapertura-attivita-economiche-produttive-e-ricreative
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/64-documenti-enti/10782-linee-di-indirizzo-riapertura-attivita-economiche-produttive-e-ricreative
https://www.certifico.com/categorie/247-ebook/ebook-testo-unico-sicurezza/4395-d-lgs-81-2008-testo-unico-salute-e-sicurezza-lavoro
https://www.certifico.com/news/274-news/10655-d-p-c-m-26-aprile-2020
https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10786-raccomandazioni-sanificazione-strutture-non-sanitarie
https://www.certifico.com/categorie/247-ebook/ebook-testo-unico-sicurezza/4395-d-lgs-81-2008-testo-unico-salute-e-sicurezza-lavoro
https://www.certifico.com/news/274-news/10582-legge-2-aprile-2007-n-40
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Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il 
distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la 

partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, 

potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per 
quella della collettività. 

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di 
lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di 

sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus. 

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso 

droplets, goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. 
Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e 

possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi 
su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che 

sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per 

contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi. 
Dati sperimentali (1) più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella 

seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni 
sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di 

RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo. 
 

Tabella 1 

 

Superfici Particelle virali  

infettanti rilevate fino a 

Particelle virali infettanti  

non rilevate dopo 

carta da stampa e carta velina 30 minuti 3 ore 

tessuto 1 giorno 2 giorni 

legno 1 giorno 2 giorni 

banconote 2 giorni 4 giorni 

vetro 2 giorni 4 giorni 

plastica 4 giorni 7 giorni 

acciaio inox 4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato interno 4 giorni 7 giorni 

mascherine chirurgiche strato esterno 7 giorni non determinato 

 

Valutazione del contesto  
Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, 

mirate ed efficaci misure di sanificazione. Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per 

determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che 
frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate. Oltre ai criteri generali validi 

per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2:  

 
- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;  

- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
 

Definizione: secondo le normative vigenti (2), la sanificazione è definita come il complesso di 
procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.  

 

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione (2)(3) devono essere attentamente valutati 
prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle 

aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida 
come PMC(4) o come biocidi(5) dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente. Misure 

organizzative A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di 
sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:  

 

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2  
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento  

- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e 
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salvare tutta la documentazione che può essere generata.  
- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure 

preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM 

del 26 aprile 2020).  
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il 

personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:  
- - misure di igiene personale e collettiva  

- - criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata  
- - le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19  

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella 
corretta sequenza:  

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e 
oggetti, riducendo il rischio di esposizione.  

 
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché 

maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.  
 

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di 
superfici e oggetti quando toccati da più persone.  

 
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua 

pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati 

rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.  
 

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni 
riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: 

ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.  
 

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.  

 
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di 

prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.  
 

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per 
i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto. 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà 

necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in 
grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi 

tabella 1). 
- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 

essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero 
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie 

delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti 
e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

Pertanto:  
 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
 

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati , evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
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3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  

 

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 
persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) Le seguenti indicazioni possono aiutare 

a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda 
di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i 

disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  

- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9); 
  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non 

sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi 
che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile 

rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.  
 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza  

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne. Nello 
specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono 

disinfezione. Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti (6), possono richiedere azioni 
aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti 

spesso toccati da più persone.  

 
Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-

19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico (7).  
 

Tipologia di disinfettanti  
Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.  

 

Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all’uso. 
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d’uso riportate in etichetta. Le concentrazioni da utilizzare e i 

tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta 
apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti, deve 

presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del 

prodotto PMC o del prodotto biocida.  

Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di 
azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette 

l’autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione 

(PMC/Biocida), conferma l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, 
stabilità, efficacia e informazioni di pericolo. Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC 

attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a 
seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2. 

 

Tabella 2 

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il 

legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio 

ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o 
altra concentrazione, purché sia specificato 

virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro 

i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni 

quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con 

disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 

0.1% sodio ipoclorito 
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Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale 

detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a 
bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 

disinfettanti per il bucato 

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con 

presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il 
trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per 

la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT (7). 

Abbigliamento e materiali tessili  

Nell’ambito dell’attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza 
ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i 

negozi di abbigliamento. 
 

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà 

necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in 
grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1) Dopo la ripresa 

dell’attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con 
esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti 

giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.  

 
- Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser 

con gel idroalcolici all’ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) 
potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus 

anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.  
- I camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della 

frequenza del loro utilizzo.  

- Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.  
- L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche 

delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.  
- Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C 

potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, ma non per tutti i capi 

d’abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre 
naturali dai colori accesi o intensi).  

- Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie 
professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma 

rappresenta un processo di manutenzione straordinario. 

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, 

PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione 

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25 del 15/05/2020.  
 

Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo (8).  
 

Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non 

possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente 
positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri 

l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di 
generazione in-situ.  

 
Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e 

definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza 

degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate 
esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di 

settore citata nel documento(2).  
Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il 

controllo e il miglioramento della qualità dell’aria.  

https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10786-raccomandazioni-sanificazione-strutture-non-sanitarie
https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10786-raccomandazioni-sanificazione-strutture-non-sanitarie
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Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e 

ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la 

procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte 
secondo il seguente ordine:  

 
1. pulizia  

2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati  
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle 

procedure di pulizia e disinfezione,  

4. adeguata areazione dei locali.  
 

 
Il Direttore generale  

 

*F.to Dott. Giovanni Rezza 
 

 

 

(1) Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe 

(2) Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274: Legge 40/2007  

(3) Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19  

(4) Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi 

medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei 

requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.34 del 11/02/1999.  

(5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla 

messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1, 

27/6/2012 

(6) Documento tecnico ipotesi rimodulazione misure contenitive sars-cov-2 settore ristorazione 

(7) Linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia 

COVID-19. 

(8) Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue:  

 

Per l’ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto 

preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono 

ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.  

 

Per il cloro attivo, a causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto 

igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in 

situ.  

 

Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di 

applicazione, l’utilizzo di perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori 

professionali.  

 

Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre 

necessario rispettare i tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento. 

 

  

https://www.certifico.com/chemicals/legislazione-chemicals/10580-legge-25-gennaio-1994-n-82
https://www.certifico.com/chemicals/legislazione-chemicals/10579-d-m-7-luglio-1997-n-274
https://www.certifico.com/news/274-news/10582-legge-2-aprile-2007-n-40
https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10675-covid-19-raccomandazioni-ad-interim-sui-disinfettanti
https://www.certifico.com/chemicals/legislazione-chemicals/10538-d-p-r-6-ottobre-1998-n-392
https://www.certifico.com/chemicals/legislazione-chemicals/256-regolamento-bpr/1849-regolamento-ue-n-528-2012-biocidi-bpr
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/10750-documento-tecnico-ipotesi-rimodulazione-misure-contenitive-sars-cov-2-settore-ristorazione
https://www.certifico.com/chemicals/360-news-chemicals/10853-covid-19-linee-guida-per-archivi-e-biblioteche
https://www.certifico.com/chemicals/360-news-chemicals/10853-covid-19-linee-guida-per-archivi-e-biblioteche
https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/284-documenti-chemicals-min-salute/10786-raccomandazioni-sanificazione-strutture-non-sanitarie


COVID-19: Tempo di persistenza ambienti e disinfettanti 

 15 / 15 Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2020  

 

Fonti:  
ISS 

Min Salute 

Collegati: 

Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 
Indicazioni sanificazione degli ambienti interni emergenza SARS-COV 2 Rapporto ISS n. 25 

EN 14126 | Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi 

Matrice Revisioni 

Rev. Data Oggetto 

1.0 24.05.2020 Circolare Min. Salute n. 0017644 del 22.05.2020 

0.0 08.07.2020 --- 

 

Note Documento e legali 

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020 
©Copia autorizzata Abbonati  

ID 10746 | 24.05.2020 
Permalink: https://www.certifico.com/id/10746 

Policy 

 

 

https://www.certifico.com/news/274-news/10852-circolare-min-salute-n-0017644-del-22-05-2020
https://www.certifico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10744&catid=284&Itemid=510
https://www.certifico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10725&catid=234&Itemid=494
https://www.certifico.com/news/274-news/10852-circolare-min-salute-n-0017644-del-22-05-2020
https://www.certifico.com/id/10746
https://www.certifico.com/id/7212

