
 

ALLEGATO 2 -  

ATTIVITA’ DI PULIZIA 

Nell’esecuzione di tutte le attività di pulizia (giornaliere e a necessità) utilizzare detergenti 
comuni per la disinfezione: 

- Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con 
acqua e sapone 

- Per i servizi igienici e le altre superfici uso di disinfettanti quali quelli a base di alcol 
almeno al 70-75% v/v e successivamente ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo 
(es.candeggina), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in 
considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali 
equivalenti come campo d’azione. 

- Per le superfici della cucina e le altre superfici d’uso, dopo la detersione, 
igienizzazione, in base al tipo di superficie, con alcool etilico al 75% o con una 
soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%% o con altri disinfettanti, quali 
clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%, etanolo (62-71%) o perossido di 
idrogeno (0.5%).  

- Non si deve utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono 
produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente, 

- Si deve utilizzare l’aspirapolvere solo dopo un’adeguata disinfezione, anche in confezione 
spray 

- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 
si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli 
di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi 
VMC o aprendo le finestre e balconi. 

 
Istruzioni pratiche ai fini della preparazione dei prodotti per la sanificazione 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5% 

Come 

arrivare alla 

diluizione 

dello 0,5% 

in cloro 

attivo 

Recipiente da 1 litro: 

100 ml di prodotto in 

900 millilitri di acqua 

(100 ml 

corrispondono a circa 

mezzo bicchiere di 

acqua) 

Recipiente da 5 litri: 

0,5 litri di prodotto 

in 4,5 litri di acqua 

 

Recipiente da 10 

litri: 

1 litro di prodotto 

in 9 litri di acqua 

 

Come 

arrivare alla 

diluizione 

dello 0,1% 

di cloro 

attivo  

Recipiente da 1 litro: 

20 ml di prodotto in 

980 millilitri di acqua 

Recipiente da 5 

litri: 

100 ml di 

prodotto in 4,9 

litri di acqua 

Recipiente da 10 

litri: 

200 ml di 

prodotto in 9,8 

litri di acqua 

 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3% 



 

Come 

arrivare alla 

diluizione 

dello 0,5% 

in cloro 

attivo 

Recipiente da 1 

litro: 

167 ml di 

prodotto in 833 

millilitri di acqua 

 

Recipiente da 5 

litri: 

0,83 litri di 

prodotto in 4,17 

litri di acqua 

Recipiente da 10 

litri: 

1,67 litri di 

prodotto in 8,33 

litri di acqua 

Come 

arrivare alla 

diluizione 

dello 0,1% 

di cloro 

attivo  

Recipiente da 1 

litro: 

33 ml di prodotto 

in 967 millilitri di 

acqua 

Recipiente da 5 

litri: 

167 ml di 

prodotto in 

4,833 litri di 

acqua 

Recipiente da 10 

litri: 

330 ml di 

prodotto in 9,67 

litri di acqua  

Note: predisponiamo i calcoli per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri 

risultati per eventuali altri contenitori mancanti: basta moltiplicare i dati per ottenere i 

valori negli altri recipienti. Ad esempio, se si vuole aggiungere un recipiente da 5 litri, 

basta moltiplicare per 5 tutti i valori del contenitore da un litro. 

La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo 

(normalmente 3% o 5%). 

Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro. Se la candeggina è al 3%, in un 

litro ci sono 30 ml di cloro. 

Se voglio arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro, in 1 litro di prodotto voglio 5 ml di 

cloro, e quindi 995 ml di acqua. 

Quanta candeggina mi serve per fare questo se la candeggina è al 5%? Imposto una 

proporzione: 1 litro di candeggina al 5% sta a 50 ml di cloro contenuti come quantità 

necessaria sta a 5 ml                      X=1 litro * 5 / 50 = 100 

Per un litro d’acqua mi servono 100 ml di candeggina, e 900 di acqua per portare la 

soluzione al litro. 

Quanta candeggina mi serve se è al 3%? 1 litro di candeggina al 3% sta a 30 ml di cloro 

contenuti come quantità necessaria sta a 5 ml necessari         X= X=1 litro * 5 / 30 = 166,66  

Per un litro d’acqua mi servono 167 (arrotondo) ml di candeggina, e 933 di acqua per 

portare al litro 

 

 


