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PREMESSA  
 
In relazione alla emergenza sanitaria in atto a livello internazionale e dello stato di emergenza 
proclamato in Italia, per il Coronavirus n-CoV 2019, al fine di evitare e  limitare al massimo la 
diffusione di infezioni causate da tale agente virale o da altri agenti infettivi classificabili al 
medesimo gruppo di rischio, nonché per evidenziare come osservare i disposti della vigente 
legislazione di riferimento in materia di gestione del rischio da agenti biologici, i.e. D.Lgs 9 Aprile 
2008 n.81 e s.m.i., recepimento nell’ordinamento nazionale delle Direttive della UE in ambito di 
igiene e sicurezza in ambiente di lavoro ed in particolare della Direttiva 54/2000 CE, Titolo X del 
suddetto atto normativo ( protezione  contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici 
) e della  Direttiva 2010/32/UE, Titolo X Bis ( prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore 
ospedaliero e sanitario) la società scientifica HCRM rende disponibile  le indicazioni inserite nel 
presente documento per la realizzazione del sistema di prevenzione - protezione per il rischio di 
esposizione al Coronavirus n-CoV 2019 e ad altri agenti infettivi classificabili al medesimo gruppo 
di rischio (Direttiva 54/2000 CE) nell’espletamento delle  attività sanitarie.  
Il Documento in oggetto descrive la caratterizzazione tecnico – scientifica di tutte le misure di 
sicurezza di tipo collettivo e di tipo individuale (dispositivi di protezione individuale, DPI) da 
realizzare e/o rendere disponibili in conformità agli obblighi della normativa di settore sopra citata. 
 Tali indicazioni sono state elaborate prevalentemente considerando il “Documento tecnico sulle 
misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione 
extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da genti biologici di classe IV” del 
Ministero della Salute 003584 – 07/12/2015 – DGPRE DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma 
estensibile per i contenuti agli agenti infettivi come il Coronavirus n-CoV 2019 e ad altri agenti 
infettivi classificabili al medesimo gruppo di rischio (v. pag. 2 fondo pagina). Per quanto concerne 
la caratterizzazione della disinfezione, scelta e valutazione dei prodotti - apparecchiature, 
dispositivi, con particolare attenzione alla disinfezione di tutte le superfici, ritenuta importante 
proprio per il suddetto virus, nonché per altri agenti patogeni ritenuti particolarmente resistenti 
sulle superfici di varia tipologia si è per lo più fatto riferimento alle “Linee di indirizzo tecnico - Come 
espletare le attività di disinfezione e scegliere formulazioni e apparecchiature in conformità alla 
normativa vigente” 2020, documento elaborato dalla SIFO  
(Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie) condiviso 
da HCRM ed altre società ed associazioni scientifiche.  
Nel merito della realizzazione del menzionato sistema di prevenzione – protezione è, necessario 
considerare la classificazione al gruppo di rischio di infezione da attribuire al Coronavirus n-CoV 2019 
in ottemperanza al disposto del citato Titolo X - D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81. 
In relazione a quanto indicato dal Legislatore, come si può osservare nel prospetto sotto riportato, 
il suddetto agente virale si deve classificare al gruppo 3, tale classificazione indica che l’agente 
biologico “può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 
l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche” e che può provocare la patologia infettiva mediante tutte le vie di 
trasmissione compresa la via aerea.   
 



(D.Lvo 81/2008) - Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici  
… (omissis)…  
 
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
Articolo 266 - Campo di applicazione 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività 
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.  
 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego 
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati.  
  
Articolo 267 - Definizioni.  
Ai sensi del presente Titolo s’intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se 
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o 
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della 
crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.  
  
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici  
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) 
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in 
soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti 
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono 
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: 
un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i 
lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può 
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può 
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.  
…………………omissis…………………………………………………………………… 
 2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più 
elevato tra le due possibilità 
 
ALLEGATO XLVI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 
 
Coronaviridae                                                  
 
GESTIONE DEI CONTATTI DIRETTI E CRITERI PROCEDURALI 
 
Per quanto riguarda la gestione dei contatti diretti, comprendente lo stesso Triage e le procedure 
operative da mettere in atto per il personale nell’espletamento delle attività sanitarie più 
diversificate, si ritiene utile mettere in atto quanto evidenziato nel Documento Tecnico del 
Ministero della Salute sopra citato. 
 
 
 



INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI TIPO COLLETTIVO E DPI 
 
In relazione a quanto evidenziato dalle attuali conoscenze scientifiche e dalla vigente normativa gli 
interventi di prevenzione – protezione o misure di sicurezza  sia di tipo collettivo che individuale, 
DPI,  per una appropriata e concreta salvaguardia di qualsiasi soggetto presente  nello stesso 
ambiente di lavoro, sia esso un lavoratore, un utente od altro,  devono essere selezionati, realizzati 
e resi disponibili (v. valutazione del rischio biologico nei disposti del Titolo X – D.Lgs 81/ 2008) in 
funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti e in relazione alle proprietà peculiari degli agenti 
biologici, correlabili con l’ambiente o con il posto di lavoro, che si identificano come sorgenti di 
rischio. A tal proposito, bisogna considerare con attenzione quanto riportato nell‟art.15 “Misure 
generali di tutela”, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede “l’eliminazione dei 
rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, 
la loro riduzione al minimo”. In seguito, al comma 1, lett. z) dell‟art. 18, tra gli obblighi del datore di 
lavoro e del dirigente, si indica che debba essere il datore di lavoro ad “aggiornare le misure di 
prevenzione…omissis… ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
protezione”. 
 
MISURE DI SICUREZZA DI TIPO COLLETTIVO 
 
AREE IN DEPRESSIONE 
 
Per quanto riguarda gli ambienti ove tenere in osservazione e/o espletare assistenza sanitaria, 
terapeutica di varia tipologia ad un soggetto che si ritiene sospetto di avere infezione da Coronavirus 
n-CoV 2019 o da altri agenti infettivi classificabili al medesimo gruppo di rischio (es. micobattero 
tubercolare) essi dovrebbero essere delle aree in depressione con adeguati ricambi d’aria.  
I sopra menzionati ambienti di conseguenza devono possedere dei requisiti indispensabili per 
evitare il permanere della concentrazione in aria dell’agente infettivo e la diffusione verso ambienti 
circostanti. 
Il numero di ricambi d’aria, intesi come efficienti e calcolati mediante il “recovery time”, devono 
essere garantiti nelle arre in depressione in relazione al rischio di esposizione ed alla tipologia di 
attività svolta; da alcuni anni in ambito internazionale per quanto concerne il micobattero 
tubercolare, l’agente responsabile della SARS ed il virus dell’influenza aviaria la comunità scientifica, 
considerando lo stato dell’arte nel settore, concorda nel garantire almeno i sei – dieci  ricambi / h. 
Estrazione dell’aria attraverso sistemi filtranti assoluti, i.e. devono essere realizzati in conformità 
alla norma tecnica europea EN 1822 (filtri per l’aria ad alta efficienza) (precedentemente 
denominati con il termine HEPA “High Efficency Air Filter”). 
 Prevedere inoltre quale requisito indispensabile un controllo periodico, per il rispetto dei parametri 
di contenimento, per quanto attiene pressione, direzione dei flussi e dei menzionati sistemi assoluti 
di filtrazione dell’aria (verificare al momento dell’installazione e dopo determinati tempi di impiego 
la depressione e l’efficienza filtrante).  
 
AMBIENTI ALTERNATIVI 
 
Nel caso di impossibilità ad avere disponibili le sopra menzionate aree si dovrebbero utilizzare 
ambienti ove collocare apposite apparecchiature di trattamento dell’aria potenzialmente 
contaminata da agenti infettivi. In Italia sono disponibili apparecchiature in grado di trattare da 400 
metri cubi / h a 800 metri cubi /h di aria contaminata (si scelgono esaminando che siano state 
effettuate verifiche sperimentali da organismi terzi indipendenti di riferimento in ambito nazionale 



e/o internazionale, in grado di dimostrare in modo significativo, sotto il profilo tecnico-scientifico, 
la decontaminazione da agenti infettivi dell’aria trattata) 
 
ATTIVITA’ DI DISINFEZIONE 
 
Nel merito dell’esercizio di qualsiasi forma di attività di disinfezione si ritiene di dover considerare 
attentamente come principio generale quanto indicato nel sopra citato Documento dl Ministero 
della Salute che si riporta a seguire. 
 
“…………………………………………………….omissis…………………………………………………………..Le Le 
formulazioni, principi attivi o apparecchiature per disinfezione devono presentare documentazione 
tecnico-scientifica, che dimostri la conformità alle norme tecniche di settore ( in base ai disposti 
precedentemente evidenziati del Titolo X del D.Lgs 81/2008 e dei citati Artt. 15 comma 1 e 18 comma 
1, riferiti sempre al medesimo atto normativo) mediante verifiche sperimentali, effettuate da 
organismi terzi indipendenti di riferimento nell‟ambito disciplinare della disinfezione. Si deve 
presentare copia degli interi elaborati al fine di esaminare in modo appropriato gli adempimenti del 
Titolo X (prevenzione – protezione da agenti biologici) e del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
(prevenzione - protezione da agenti chimici), nonché del D.Lgs 46/97 e s.m.i. ( per  quanto concerne 
i prodotti o apparecchiature con classificazione come D.M.) con particolare riferimento ai Requisiti 
Essenziali. In allegato le norme tecniche di riferimento” 
…………………………………………………………omissis…………………………………………………… 
Per quanto riguarda le norme tecniche europee sulla disinfezione considerando l’importanza delle 
stesse, quale atto di consenso della comunità scientifica dei Paesi della UE per dimostrare l’efficacia 
di disinfezione nei confronti di batteri, miceti – funghi, virus e spore, si inserisce di seguito un loro 
elenco descritto nel sopra menzionato Documento tecnico della SIFO. 
 
“………………………………………………………omissis…………………………………………………………… 
6. Norme tecniche sulla disinfezione  
 
Si evidenzia per quanto concerne la dimostrazione di efficacia della disinfezione che ogni norma 
tecnica descrive la metodologia   che si deve applicare per verificare tale proprietà nei confronti dei 
diversi agenti biologici, batteri, micobatteri, funghi, lieviti, virus, spore.  Nel momento in cui viene 
dimostrata, come richiede la stessa norma tecnica, l’efficacia di disinfezione, tale proprietà è 
garantita nei confronti di tutti gli agenti a cui si riferisce la suddetta norma tecnica; ad esempio, 
l’attività battericida è dimostrata nei confronti di tutti i batteri, l’attività virucida nei confronti di tutti 
i virus, ecc... Questa caratterizzazione di notevole rilevanza viene sottolineata nel testo di ogni norma 
tecnica al paragrafo “Introduzione”. Si osservi, ad esempio, quanto riportato nel testo della norma 
tecnica EN 14476:2013, inerente l’attività virucida. “The European standard specifies a suspension 
test for establishing whether a chemical disinfectant or an antiseptic has a virucidal activity in the 
area and fields described in the scope.”  
Al fine di rendere evidenti le norme tecniche di settore, si fornisce, di seguito, un elenco della 
principale normativa.  
  
6.1 Norme generali  
  
• UNI EN 12353:2013 disinfettanti chimici e antisettici – Conservazione degli organismi di prova 
utilizzati per la determinazione dell’attività battericida (inclusa la Legionella), micobattericida, 
sporicida, fungicida e virucida (inclusi i batteriofagi). La presente norma è la versione ufficiale della 



norma europea EN 12353 (edizione febbraio 2013). La norma specifica metodi per conservare gli 
organismi di prova utilizzati e definiti nelle norme europee per la determinazione dell’attività 
battericida, micobattericida, sporicida e fungicida di disinfettanti e antisettici.  
  
• UNI EN 14885:2019  applicazione delle norme europee per disinfettanti chimici ed antisettici. La 
presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14885 (edizione novembre 2018). La 
norma specifica le norme europee alle quali i prodotti devono conformarsi per sostenere le 
dichiarazioni inerenti l’attività microbiocida che sono riferite a questa norma.  
  
6.2 Norme di base  
  
• UNI EN 1040:2006 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova in sospensione quantitativa per la 
valutazione dell’attività battericida di base dei disinfettanti e antisettici – Metodo di prova e requisiti 
(fase 1). La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1040 (edizione dicembre 
2005). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività battericida di base dei 
prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato fisicamente stabile, omogeneo, 
quando diluito con acqua. 
 
• UNI EN 1275:2006 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova in sospensione quantitativa per la 
valutazione dell’attività fungicida di base o fermentativa (lieviticida) di base di disinfettanti chimici 
ed antisettici – Prova e requisiti (fase 1) La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 1275 (edizione dicembre 2005). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti 
minimi per l’attività fungicida di base o fermentativa di base di prodotti disinfettanti chimici e 
antisettici che formano un preparato fisica- mente stabile, omogeneo, quando diluiti con acqua.  
  
• UNI EN 14347:2005 prodotti chimici disinfettanti e antisettici – Attività sporicida di base – Metodo 
di prova e requisiti (fase 1) La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14347 
(edizione marzo 2005). La norma specifica un metodo di prova (fase 1) ed i requisiti minimi per 
l’attività sporicida di prodotti chimici disinfettanti e antisettici che formano un preparato omogeneo, 
fisicamente stabile quando diluito con acqua.  
  
6.3 Norme di applicazione specifica  
  
• UNI EN 13624:2004 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova qualitativa in sospensione per la 
valutazione dell’attività fungicida dei disinfettanti chimici per strumenti utilizzati in campo medico – 
Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1). La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 13624 (edizione dicembre 2003). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti 
minimi per l’attività fungicida o fermenticida di prodotti disinfettanti chimici che formano un 
preparato stabile, fisicamente omogeneo, quando diluito in acqua dura o – nel caso di prodotti pronti 
all’uso – in acqua. La norma è armonizzata con la Direttiva 93/42/CEE con- cernente i dispositivi 
medici. 
 
• UNI EN 13727:2015 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova qualitativa in sospensione per la 
valutazione dell’attività battericida in area  medica  La norma specifica un metodo di prova e i 
requisiti minimi per l‟attività battericida di prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un 
preparato fisicamente stabile, omogeneo, quando diluito in acqua dura o – nel caso di prodotti pronti 
all‟uso – in acqua. 
 



• UNI EN 14348:2005 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa in sospensione per la 
valutazione dell’attività micobattericida dei disinfettanti chimici nel campo medico, compresi i 
disinfettanti per strumenti – Metodi di prova e requisiti (fase 2, stadio 1) La presente norma è la 
versione ufficiale della norma europea EN 14348 (edizione gennaio 2005). La norma specifica un 
metodo di prova ed i requisiti minimi per lattività mico-battericida (o tubercolicida) di disinfettanti 
chimici che formano un preparato omogeneo, fisicamente stabile quando diluito con acqua dura – o 
nel caso di prodotti pronti all’uso – con acqua. I prodotti possono essere provati solo ad una 
concentrazione di 80% o meno.  
  
  
• UNI EN 14476:2013 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa in sospensione per la 
valutazione dell’attività virucida in campo medico – Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1) La 
presente norma, entrata in vigore il 10 ottobre 2013, è la versione ufficiale della norma europea EN 
14476 (edizione agosto 2013). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività 
virucida di prodotti disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato sta- bile, fisicamente 
omogeneo, quando diluito in acqua dura o – nel caso di prodotti pronti all’uso – in acqua.  
  
• UNI EN 1499:2013 disinfettanti chimici ed antisettici – Lavaggio igieni- co delle mani – Metodo di 
prova e requisiti (fase 2, stadio 2) La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 
1499 (edizione aprile 2013). La norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche 
per stabilire se un prodotto, utilizzato per il lavaggio igienico delle mani, riduce la flora batterica 
transitoria, sulle mani quando è utilizzato per il lavaggio igienico delle mani di volontari, 
artificialmente contaminate.  
  
• • UNI EN 1500:2013 disinfettanti chimici ed antisettici – Trattamento igienico delle mani per 
frizione – Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2) La presente norma è la versione ufficiale della 
norma europea EN 1500 (edizione aprile 2013). La norma specifica un metodo di prova che simula le 
condizioni pratiche per stabilire se un prodotto, utilizzato per il trattamento igienico delle mani per 
frizione, riduce la flora batterica transitoria, quando è utilizzato per la frizione delle mani di volontari, 
artificialmente contaminate.  
  
• UNI EN 12791:2018 disinfettanti chimici ed antisettici – disinfettanti chirurgici per le mani – 
metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio2)   
Sommario: La presente norma specifica un metodo di prova che simula le condizioni pratiche per 
stabilire se un prodotto, utilizzato per lo sfregamento e il lavaggio chirurgico delle mani, riduce la 
flora batterica residente ed eventualmente quella transitoria presente, quando viene utilizzato per il 
trattamento delle mani pulite di volontari.  
  
  
• UNI EN 14561:2006 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa a portatore di germi 
per la valutazione dell’attività battericida per strumenti utilizzati nell’area medicale – Metodo di 
prova e requisiti (fase 2, stadio 2) La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 
14561 (edizione maggio 2006). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per 
l’attività battericida di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato omogeneo 
fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso di prodotti pronti all’uso, con acqua.  
  
• UNI EN 14562:2006 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa a portatore di germi 
per la valutazione dell’attività fungicida o fermentativa per strumenti utilizzati nell’area medicale – 



Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2). La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 14562 (edizione maggio 2006). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti 
minimi per l‟ attività fungicida e fermentativa di prodotti disinfettanti chimici che formano un 
preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso dei prodotti pronti 
all’uso, con acqua.  
  
• UNI EN 14563:2009 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa a portatore di germi 
per la valutazione dell’attività micobattericida e tubercolicida di disinfettanti chimici usati per 
strumenti nell’area medica-l 
Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2).    La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 14563 (edizione novembre 2008). La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti 
minimi per l’attività micobattericida e tubercolicida di prodotti disinfettanti chimici che formano un 
preparato omogeneo fisicamente stabile quando diluiti con acqua dura o, nel caso di prodotti pronti 
all’uso, con acqua.  
  
UNI EN 16615:2015  
Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa per la valutazione dell’attività battericida e 
levuricida su superfici non porose con azione meccanica mediante salviette in area medica (4-field 
test) - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 2). 
Sommario: La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività battericida e 
levuricida di prodotti disinfettanti chimici che formano un preparato fisicamente stabile, omogeneo, 
quando diluito in acqua dura o – nel caso di prodotti pronti all’uso – con acqua. La norma si applica 
a prodotti che sono utilizzati per disinfettare in area medica superfici non porose – incluse le superfici 
di dispositivi medici - con azione meccanica mediante salviette, a prescindere che siano coperti dalla 
Direttiva 93/42/CEE.  
  
 UNI EN 16616:2015  
Disinfettanti chimici ed antisettici - Disinfezione chemio-termica dei tessuti - Metodo di prova e 
requisiti (fase 2, stadio 2). 
La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività microbicida di un determinato 
processo di disinfezione per il trattamento di tessuti contaminati. 
 
6.4 Norme per le apparecchiature che eseguono disinfezione e sterilizzazione mediante metodi 
chimico fisici  
  
• UNI EN 13623:2010 disinfettanti chimici ed antisettici – Prova in sospensione quantitativa per la 
valutazione dell’attività battericida rispetto alla Legionella di disinfettanti chimici per sistemi acquosi 
– Metodo di pro- va e requisiti. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 
13623 (edizione settembre 2010). La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per 
l’attività battericida di prodotti disinfettanti chimici destinati all’utilizzo per il trattamento in sistemi 
acquosi contro la Legionella pneumophila.  
  
• UNI EN 1717:2002 Protezione dall’inquinamento dell’acqua potabile negli impianti idraulici e 
requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l’inquinamento da riflusso.  
 La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della nor- ma europea EN 1717 (edizione 
novembre 2000). La norma riguarda la protezione dall’inquinamento da riflusso dell’acqua destinata 
al consumo umano all’interno di edifici.  
  



• UNI EN ISO 14937:2009 Sterilizzazione dei prodotti sanitari – Requisiti generali per la 
caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico 
di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici La presente norma è la versione ufficiale della 
norma europea EN ISO 14937 (edizione ottobre 2009). La norma specifica i requisiti generali per la 
caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di 
un processo di sterilizzazione per dispositivi medici.  
  
• UNI EN ISO 15883-1-2-3-4-5-6 Serie di norme che specificano le prestazioni degli apparecchi di 
lavaggio    e disinfezione (es. termo disinfettori).  
  
• UNI EN ISO 15883-1:2014 Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 1: Requisiti generali, ter- 
mini e definizioni e prove.  
  
• UNI EN ISO 15883-2:2009 Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 2: Requisiti e prove per 
apparecchi di lavaggio e disinfezione per strumenti chirurgici, apparecchiature per anestesia, corpi 
cavi, piani, recipienti, utensili, vetreria, ecc., che utilizzano la disinfezione termica.  
  
• UNI EN ISO 15883-3:2009 Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 3: Requisiti e prove per 
apparecchi di lavaggio e disinfezione che utilizzano la disinfezione termica per i contenitori per deie 
Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 4: Requisiti e prove per apparecchi di lavaggio e 
disinfezione che utilizzano la disinfezione chimica degli endoscopi termolabili.  
  
• UNI CEN ISO/TS 15883-5:2006 Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 5: Metodo di prova 
dello sporco per dimostrare l‟ efficacia di pulizia.  
  
UNI EN ISO 15883-7:2016 “Apparecchi di lavaggio e disinfezione - Parte 7: Requisiti e prove per 
apparecchi di lavaggio e disinfezione che utilizzano la disinfezione chimica per i dispositivi medici 
termolabili non invasivi, non critici e per le attrezzature sanitarie”. 
…………………………………………………omissis………………………………………………………………”  
 
Nell’ambito dell’attività di disinfezione si ritiene infine fondamentale proprio nel caso di ambienti 
dedicati all’osservazione del soggetto sospetto e/o ove espletare assistenza sanitaria, terapeutica di 
varia tipologia, esercitare un’appropriata disinfezione delle superfici ambientali e delle superfici di 
dispositivi medici, apparecchiature strumenti ecc.. Allo stato attuale delle conoscenze la stessa può 
essere espletata mediante apparecchiature che eseguono una disinfezione per aerosolizzazione. I 
requisiti fondamentali, nonché l’importanza di tale metodologia di disinfezione sono posti in rilievo 
nel già citato Documento tecnico della SIFO, gli stessi sono, di seguito riportati. 
  
“ ……………………………………………  omissis…………………………………………………………. 
Per quanto concerne il profilo legislativo vigente si assolvono gli adempimenti attuando una 
procedura di disinfezione delle superfici per aerosolizzazione che si possa realmente considerare una 
idonea misura di tutela della salute in aderenza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al D.Lgs 46/97 e s.m.i., 
nonché al nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 
2017. In tale contesto per eseguire e scegliere un’idonea disinfezione delle superfici mediante la 
metodologia sopra citata, la stessa deve essere stata verificata, per quanto concerne sia la 
formulazione di disinfezione sia il sistema apparecchiatura/formulazione disinfettante (che esegue 
l’aerosolizzazione in grado di raggiungere le diverse superfici), in conformità alle norme tecniche 
europee elaborate dal Comitato Europeo di Normazione  (CEN), quali la  EN 13727:2003, la EN 



14561:2006, la EN 14348:2005, la EN 14476:2013, la EN 14347:2005 mediante laboratori di 
organismi terzi indipendenti, quali laboratori di centri universitari qualificati e di riferimento nel 
settore disciplinare (è importante esaminare  le copie intere delle verifiche sperimentali).  
In relazione a quanto sopra evidenziato è di notevole importanza che tale disinfezione delle superfici 
sia condotta costantemente nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed in altre similari.   
Al riguardo, per consentire un idoneo controllo di gestione di questa rilevante attività di disinfezione 
da parte del management delle strutture, è estremamente importante usufruire di tecnologie 
innovative che possano garantire un monitoraggio continuo mediante sistemi selettivi di verifica 
tangibile delle modalità di esecuzione delle suddette attività. Ne consegue la più che rilevante 
necessità che le menzionate indicazioni siano sempre presenti nei capitolati Tecnici, mediante i quali 
le strutture Sanitarie affidano a terzi i servizi di pulizia e disinfezione/sanificazione, cosicché gli stessi 
possano essere di estremo aiuto al management delle strutture per la vigilanza su tali aspetti. 
………………………………………………………omissis…………………………………………………………… 
 
CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI; DISPOSITIVI CONTAMINATI 
 
Devono essere disponibili contenitori, all’interno dei quali inserire i materiali contaminati, adatti ad 
evitare un’esposizione accidentale del lavoratore, realizzati in modo tale da agevolare l’introduzione 
dei suddetti materiali e dotati di chiusura di tipo irreversibile. Possono essere considerati appropriati 
contenitori per taglienti, o similari, per i quali sia stata emessa una certificazione di conformità alla 
norma tecnica EN 23907:2013 oppure secondo altre norme tecniche che prevedano specifiche 
costruttive equivalenti per efficacia di protezione Si garantisce in tal modo anche la resistenza 
all’impatto da caduta verticale, la resistenza ai danni da rovesciamento e la resistenza alle perdite 
dopo rovesciamento, per una idonea tutela dell’operatore.  
 
DISPOSITIVO PER TRASPORTO IN BIOSICUREZZA DI SOGGETTI INFETTIVI    
 
Considerare le indicazioni e le caratterizzazioni tecniche indicate nel sopra menzionato Documento  
del Ministero della Salute a pag.5.  
 
  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI 
 
CONTATTO DIRETTO 
Guanti non sterili o sterili (per particolari procedure ad es. procedure chirurgiche) 
Guanti di sicurezza con resistenza all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione in nitrile 
oppure in latice e neoprene (riutilizzabili o monouso) con esterno antiscivolo finemente increspato 
o con altre finiture per favorire la presa ed interno floccato o felpato, polso lungo (lunghezza totale 
superiore a 30 cm) ben rifinito, spessore tale da garantire sufficiente destrezza nella manualità delle 
operazioni ma non inferiore a 0,35 mm. resistenze minime: abrasione 3, taglio 1, lacerazione 0, 
perforazione 2.  
DPI terza categoria, rif. D.Lgs 17/2019, con certificazione CE di Tipo nella quale è indicata la 
conformità a tutte le parti della norma tecnica EN 374 con particolare riguardo alla EN 374 -5, 
inerente la protezione da agenti biologici. 
 
 
 
 



Tuta completa per la protezione da agenti infettivi  
 
Tuta monouso: idrorepellente in tessuto non tessuto, maniche con polsino e cuciture realizzate con 
tecnologia tale da evidenziare che l’intera tuta possiede elevate proprietà di barriera. Al riguardo si 
deve presentare copia della certificazione CE e dei relativi rapporti di prova che presentino i risultati 
dei test che dimostrino le suddette proprietà di barriera per agenti infettivi ed in particolare per gli 
agenti virali.  
La tuta deve essere indossata per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’attività, ed è 
assolutamente da evitare il suo utilizzo dopo precedenti esposizioni. Si deve considerare monouso 
e non deve essere re indossata dopo l’utilizzo.  
La documentazione tecnico – scientifica deve inoltre evidenziare che la tuta, per particolari impieghi, 
può essere trattata con un „idonea procedura di disinfezione nel momento della rimozione.  
La tuta deve essere dotata, come accessorio, anche di idoneo nastro di chiusura per polsi e/o 
caviglie. 
DPI terza categoria con certificazione CE di Tipo con conformità alla EN 340 e conformità alla EN 
14126 di elevata prestazione funzionale.  
 
Sovrascarpe o calzari o stivali in gomma  
 
Sovrascarpe o calzari monouso DPI in III categoria con chiusura mediante elastico.  
Sovrascarpe, calzari o stivali in gomma devono possedere certificazione CE di Tipo con conformità 
alla EN14126 Cat. 3 tipo 4.  
 
 Camici per la protezione da agenti infettivi non sterili o sterili (per particolari procedure ad es. 
procedure chirurgiche) 
 
I camici da adottare sono quelli di tipo monouso, idrorepellenti in tessuto non tessuto, con 
allacciatura posteriore, maniche lunghe con polsino di elastico e cuciture realizzate con tecnologia 
tale da evidenziare per l’intero camice, elevate proprietà di barriera. Al riguardo si deve presentare 
copia della certificazione CE e dei relativi rapporti di prova che presentino i risultati dei test che 
dimostrino le suddette proprietà di barriera per agenti infettivi ed in particolare per gli agenti virali.  
La documentazione tecnico – scientifica deve inoltre evidenziare che il camice, per particolari 
impieghi, può essere trattato con una idonea procedura di disinfezione nel momento della 
rimozione.  
Il camice deve essere dotato, come accessorio, anche di idoneo nastro di chiusura per polsi e/o 
caviglie. I camici non vanno utilizzati fuori dalle aree di esposizione, ed è assolutamente da evitare 
il loro utilizzo dopo precedenti esposizioni. Si devono considerare monouso e non devono essere re 
indossati dopo l’utilizzo.  
I camici devono essere dotati di un certificato “CE di Tipo” nel quale sia riportata la conformità 
alla EN 340e la conformità alla EN 14126 per quanto riguarda la protezione da agnati infettivi. Cat. 
3 tipo 4 - Camice di III categoria, lungo almeno 150, allacciato dietro, con polsino elastico.  
 
Facciale filtrante  
DPI di III CATEGORIA in relazione al D.Lgs 17/2019.  
La certificazione CE di tipo deve evidenziare la protezione da agenti infettivi e la conformità alla 
norma EN149:2001+ A1:2009 come FFP3.  
Il facciale deve essere dotato di una valvola di espirazione che faciliti la funzione respiratoria.  



Deve essere corredato da istruzioni per l’uso, per la manutenzione e per la conservazione, in lingua 
italiana. 
 
Visori o schermi facciali (da indossare per procedure nelle quali sia necessaria la protezione da 
schizzi e/o sversamenti) 
 
DPI di II categoria.  
Sono consigliati i gli schermi facciali perché si sono verificate contaminazioni degli occhi soprattutto 
quando si eseguono lavori che possono produrre schizzi con notevole quantità di materiale biologico 
oppure schizzi provenienti dal basso.  
Devono avere lenti antigraffio, incolori, otticamente neutre che non producono distorsioni (Classe 
ottica 1), montatura resistenze, comoda e ben posizionabile sul volto dell’operatore.  
Devono essere resistenti all’impatto (almeno simbolo F sia per la montatura che per le lenti), 
antiappannanti (simbolo N).  
Per gli Operatori che utilizzano sistemi di correzione, i DPI devono essere compatibili con l’uso degli 
occhiali o con le lenti a contatto.  
I simboli ed il marchio CE devono essere riportati sul DPI come prevede la normativa vigente.  
Norma di riferimento: EN 166:2001  
 
CONTATTO DIRETTO PER PROCEDURE SANITARIE CONSIDERABILI AD ELEVATO RISCHIO DI 
ESPOSIZIONE 
 
Guanti non sterili o sterili (per particolari procedure ad es. procedure chirurgiche) 
 
Guanti di sicurezza con resistenza all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione in nitrile 
oppure in latice e neoprene (riutilizzabili o monouso) con esterno antiscivolo finemente increspato 
o con altre finiture per favorire la presa ed interno floccato o felpato, polso lungo (lunghezza totale 
superiore a 30 cm) ben rifinito, spessore tale da garantire sufficiente destrezza nella manualità delle 
operazioni ma non inferiore a 0,35 mm. resistenze minime: abrasione 3, taglio 1, lacerazione 0, 
perforazione 2.  
DPI terza categoria, rif. D.Lgs 17/2019, con certificazione CE nella quale è indicata la conformità a 
tutte le parti della norma tecnica EN 374 con particolare riguardo alla EN 374 -5, inerente la 
protezione da agenti biologici. 
Nel caso di procedure che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti, se 
realizzati in materiale di scarsa resistenza, è necessario scegliere quelli prodotti con materiali in 
grado di assicurare, nell’attività considerata, una migliore prestazione. Al riguardo va ricordato che 
attualmente non esistono in commercio guanti efficaci in modo assoluto per la protezione contro 
tagli ed abrasioni, sono disponibili, tuttavia, guanti realizzati con una formulazione di disinfezione 
immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione 
(circa 80%) in caso di lacerazione, questi si qualificano quindi come misura di sicurezza che 
garantisce una migliore tutela della salute (visionare copia della certificazione e della 
documentazione di riferimento) ed in relazione ad un’appropriata esecuzione della valutazione del 
rischio,  considerando i relativi disposti del D.Lgs 81/08 e succ. modif. ed integraz., gli stessi 
dovrebbero essere resi disponibili per gli operatori che svolgono un’attività che comporta specifiche 
modalità espositive (es. chirurgia ortopedica e addominale od altro similare). 
 
 
 



Maschera pieno facciale  
 
Maschera pieno facciale in gomma siliconica anallergica con visiera a forma toroidale trasparente, 
in policarbonato o similare, che garantisca una buona visibilità e assenza di distorsioni, infrangibile 
ed antigraffio; sistema di ventilazione anti appannamento.  
La bardatura della maschera deve essere con cinghie morbide, ben regolabili a rapido slacciamento, 
dotata di possibilità di posizionamento di filtro centrale. Raccordo conforme EN 148-1.  
Devono essere fornite eventuali certificazioni di qualità e le modalità di manutenzione, 
conservazione, pulizia e disinfezione. DPI terza categoria con certificazione CE di Tipo con 
conformità alla EN 136, raccordo conforme alla EN 148-1, dotata di filtro con certificazione CE di 
Tipo per la protezione da agenti infettivi e conformità alla EN 143.  
 
Tuta completa per la protezione da agenti infettivi  
 
Tuta monouso: idrorepellente in tessuto non tessuto, maniche con polsino e cuciture realizzate con 
tecnologia tale da evidenziare che l’intera tuta possiede elevate proprietà di barriera. Al riguardo si 
deve presentare copia della certificazione CE e dei relativi rapporti di prova che presentino i risultati 
dei test che dimostrino le suddette proprietà di barriera per agenti infettivi ed in particolare per gli 
agenti virali.  
La tuta deve essere indossata per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’attività, ed è 
assolutamente da evitare il suo utilizzo dopo precedenti esposizioni. Si deve considerare monouso 
e non deve essere re indossata dopo l’utilizzo.  
La documentazione tecnico – scientifica deve inoltre evidenziare che la tuta, per particolari impieghi, 
può essere trattata con un „idonea procedura di disinfezione nel momento della rimozione.  
La tuta deve essere dotata, come accessorio, anche di idoneo nastro di chiusura per polsi e/o 
caviglie. 
DPI terza categoria con certificazione CE di Tipo con conformità alla EN 340 e conformità alla EN 
14126 di elevata prestazione funzionale.  
 
Sovrascarpe o calzari o stivali in gomma  
 
Sovrascarpe o calzari monouso DPI in III categoria con chiusura mediante elastico.  
Sovrascarpe, calzari o stivali in gomma devono possedere certificazione CE di Tipo con conformità 
alla EN14126 Cat. 3 tipo 4.  
 
Camici per la protezione da agenti infettivi non sterili o sterili (per particolari procedure ad es. 
procedure chirurgiche) 
 
I camici da adottare sono quelli di tipo monouso, idrorepellenti in tessuto non tessuto, con 
allacciatura posteriore, maniche lunghe con polsino di elastico e cuciture realizzate con tecnologia 
tale da evidenziare per l ‘ intero camice, elevate proprietà di barriera. Al riguardo si deve presentare 
copia della certificazione CE e dei relativi rapporti di prova che presentino i risultati dei test che 
dimostrino le suddette proprietà di barriera per agenti infettivi ed in particolare per gli agenti virali.  
La documentazione tecnico – scientifica deve inoltre evidenziare che il camice, per particolari 
impieghi, può essere trattato con un „idonea procedura di disinfezione nel momento della 
rimozione.  
Il camice deve essere dotato, come accessorio, anche di idoneo nastro di chiusura per polsi e/o 
caviglie. I camici non vanno utilizzati fuori dalle aree di esposizione, ed è assolutamente da evitare 



il loro utilizzo dopo precedenti esposizioni. Si devono considerare monouso e non devono essere re 
indossati dopo l’utilizzo.  
I camici devono essere dotati di un certificato “CE di Tipo” nel quale sia riportata la conformità 
alla EN 340e la conformità alla EN 14126 per quanto riguarda la protezione da agnati infettivi. Cat. 
3 tipo 4 - Camice di III categoria, lungo almeno 150, allacciato dietro, con polsino elastico.  
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