ISTRUZIONE PER LA PULIZIA DEGLI SPAZI
da parte del personale di pulizia
Richiamate le raccomandazioni relative alle regole di comportamento e di igiene
riportate su www.ufsp-coronavirus.ch,
di seguito le istruzioni per la pulizia degli spazi da parte del personale di pulizia:
Frequenza

Tutti i giorni lavorativi (una volta al giorno).

Tenersi a distanza

Eseguire le pulizie di preferenza quando nei locali non vi è la
presenza di altre persone. In caso ciò non fosse possibile,
indossare le mascherine ed evitare che terzi vengano a
contatto con stracci e panni.

Protezione delle mani

A inizio pulizie, indossare i guanti protettivi. Al termine del
lavoro togliere i guanti in maniera da non toccare con la mano
nuda la parte esterna e gettarli nel sacco dei rifiuti da chiudere
ed eliminare. Lavare accuratamente le mani con acqua e
sapone al termine del servizio.

Arieggiamento locali

Durante la fase di pulizia è raccomandato l’arieggiamento dei
locali, dove non già garantito da un sistema di ventilazione.

Pulizia
superfici
di Abituale pulizia delle superfici di contatto (maniglie, corrimani,
contatto e dei pavimenti
tavoli, sedie non in tessuto, pulsantiere lift e interruttori,
rubinetteria, distributori di sapone, asse del wc,…) e dei
pavimenti con acqua e detergente.
Disinfezione

L’utilizzo di acqua e detergente è indicato anche nel
documento di creazione del piano pandemico dell’UFSP
paragrafo 9.1.2.
La disinfezione, dove/quando necessaria e limitatamente agli
spazi in uso, è a carico del personale che fa uso di ciò che va
disinfettato: vedasi «istruzione posizionamento e utilizzo
materiale» 30.04.2020 allegata.

Sacchi

I sacchi dei cestini vanno sostituiti ad ogni turno di pulizia
(rifiuti e carta). Non vanno svuotati con le mani o travasati.

Stracci, panni e articoli Per poterli riutilizzare devono essere lavati in lavatrice ad alta
tessili per la pulizia del temperatura (a 40°C con detergente o almeno a 60°C) alla
pavimento
fine di ogni turno.
N.B.: per l’impiego di mascherine valgono le comunicazioni AC dedicate.
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