
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 28.04.2020 

Dover adattare la nostra vita ad un alto numero di decreti ci sta facendo rendere conto una volta di più di 

quanto possa essere complicato e fondamentale comprendere il significato delle norme. Allo stesso tempo, 

quotidianamente, dobbiamo realizzare come inevitabili siano i fraintendimenti e la confusione nella loro 

prima applicazione. In questa Circolare si cercherà allora di chiarire alcuni elementi di difficile applicazione 

riguardo al contenuto degli ultimi provvedimenti adottati. 

Pulizia e sanificazione in azienda 

Il punto 4 del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 

19” riguarda uno degli elementi cui sarà fondamentale adeguarsi nell’ottica di una riapertura. 

In particolare, il DPCM prevede che: 

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché' alla loro ventilazione; 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 

sociali (anche in deroga); 

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi 

della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

In coordinamento con la Regione Lombardia, Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella 

Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, ha elaborato delle precisazioni al 

fine dii consentire alle imprese una più agevole comprensione dei compiti che le attendono.  

Di seguito, dunque, alcune precisazioni sui termini usati nel decreto:  

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 

(polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La 

pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o 



sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai 

fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. 

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 

con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici 

detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 

dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 

preceduta dalla pulizia. 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 

(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 

presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che 

residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 

microrganismi patogeni. 

Per completezza di informazioni inseriamo la definizione di bonifica che utilizziamo in ambito aeraulico 

(bonifica degli impianti aeraulici – UTA e canalizzazioni aerauliche). 

Bonifica:  una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 

impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 

L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata). 

 

Bonus sanificazione ambienti di lavoro 

In proposito può essere allora importante ricordare come allo scopo di incentivare la sanificazione degli 

ambienti di lavoro l'art. 64 del DL 18/2020 abbia previsto per coloro che esercitino attività d'impresa, arti o 

professioni l'istituzione di un credito d'imposta sulle spese di sanificazione sostenute e come l'art. 30 del DL 

23/2020 abbia esteso questo credito anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all'importto 

massimo di 20.000 Euro per ogni beneficiario e nel limite complessivo ddi spesa previsto per l'agevolazione, 

che nel decreto era fissato in 50 milioni di Euro. 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a fornire 

ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 


