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1.  NORMATIVA

Il 24 Aprile 2020 è stato siglato da parte del Governo e delle Par� Sociali il “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro” che è andato a integrare il precedente Protocollo di 
intesa siglato il 14 Marzo 2020 per agevolare le imprese nell’adozione di procedure di                      
sicurezza an�-contagio. 

Il Protocollo con�ene indicazioni per la cura e l’igiene degli ambien� di lavoro e di svago che 
sono, ora più che mai, fondamentali per proteggere la salute pubblica e diventano determi-
nan� in ambien� di uso promiscuo quali palestre, centri fitness, centri per la salute del 
corpo. La sanificazione ambientale in par�colare si dimostra essere un cruciale elemento di 
sicurezza u�le a prevenire rischi di contaminazione e contagio, che si va ad aggiungere alle 
misure di distanziamento sociale e di igiene personale. 

Prima della riapertura di palestre e centri per la salute del corpo è obbligatorio, ai sensi 
della Circolare 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, prevedere una sanifi-
cazione degli ambien� comprensiva di tu�e le postazioni, le aree e le a�rezzature. 

Inoltre, al Punto 4 il Protocollo del 24 Aprile 2020 tra�a il tema di “Pulizia e sanificazione in 
Azienda” prevedendo l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambien�, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago. 

Tu�e le operazioni di pulizia e sanificazione straordinarie preven�ve, giornaliere e periodiche 
devono includere tu�e le aree e le a�rezzature �piche degli ambien� fitness: 

• Aree  spor�ve: Ambien� e a�rezzature dedica� alla pra�ca spor�va: macchinari, manubri, 
panche, spalliere, a�rezzi, maniglie, pulsan�ere, porte, plafoniere, griglie di condiziona-
mento, panche e pare� in legno della sauna, specchi, vetri. 
• Aree di servizio: Ingresso, recep�on, uffici, aree di ristoro: postazioni di lavoro, tas�ere 
telefoni, scrivanie, ringhiere, ascensori, maniglie, interru�ori, poltrone, tavolini, elemen� 
decora�vi, specchi, vetri, luci, bidoni e ces�ni dei rifiu�, distributori di bevande e snack, le 
par� esposte dell’impianto di condizionamento (es. prese e griglie se facilmente raggiungibili).
• Aree umide: spogliatoi, toile�e, docce, saune, vasche idromassaggio, bagno turco, ecc.; 
lavandini, rubine�, pare� piastrellate, docce, WC interno ed esterno, dispenser di sapone, 
bidoni e ces�ni dei rifiu�, mensole, maniglie, interru�ori, panche, armadie�, specchi e 
vetri, plafoniere.

Inoltre, il 3 Maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport, ha emanato 
delle “Linee Guida per la modalità dello svolgimento degli allenamen� per gli sport indivi-
duali” a cui è sempre bene fare riferimento per la riapertura e l’organizzazione dello svolgi-
mento delle a�vità anche all’interno di palestre, centri fitness e centri per la cura del corpo.



2.  MISURE DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI

Tu�e le operazioni di sanificazione e pulizia straordinarie, giornaliere e periodiche devono 
essere svolte ado�ando tu�e le misure di sicurezza per gli operatori sia esterni che interni. 
 
Prima di u�lizzare i prodo� vanno sempre le�e le e�che�e e le istruzioni, vanno rispe�a� 
i dosaggi raccomanda� e non vanno mai miscela� prodo� diversi tra loro. 

Gli operatori che effe�uano a�vità di pulizia dovranno indossare idonei DPI (filtrante respi-
ratorio FFP2 o FFP3, eventuale  protezione facciale, guan� monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe) ed essere adeguatamente forma� e addestra� sulle cor-
re�e modalità per indossarli e per rimuoverli. Al termine delle operazioni, gli utensili e le 
a�rezzature u�lizzate devono essere pulite, sanificate ed asciugate.

3.  CREDITO DI IMPOSTA 

Per incen�vare la sanificazione degli ambien� di lavoro, ai sogge� esercen� a�vità di 
impresa, arte o professione è riconosciuto un credito di imposta, per il periodo di imposta 
2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambien� e degli strumen� di 
lavoro fino a un massimo di 20.000 euro (per maggiori informazioni si faccia riferimento al 
“Decreto Cura Italia”). 
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4.  PULIZIA DI FONDO E SANIFICAZIONE PROFONDA PREVENTIVA

Affinché la sanificazione ambientale venga effe�uata con la massima efficacia i locali 
devono essere in buono stato igienico ed è quindi necessario eseguire preven�vamente un 
intervento di pulizia di fondo e sanificazione profonda di pavimen�, superfici e a�rezzature 
per eliminare deposi� di sporchi di varia natura (calcare, grassi, polveri, oli, saponi e mis�) 
che sono terreno di coltura dei germi.

Interventi di pulizia di fondo e sanificazione profonda preventiva

• Aree spor�ve e Aree di servizio: 

- SUPERFICI E ATTREZZATURE: applicare il disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico (PMC) 
pronto all’uso con efficacia ba�ericida, fungicida e virulicida ALCOR a spruzzo dire�amente 
su superfici e a�rezzature, lasciare agire 15 minu� e risciacquare.

- PAVIMENTI: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 5% di VICHLOR, detergente 
igienizzante a base di sodio ipoclorito. Nel caso di superfici delicate �po linoleum, parquet 
o resine usare una soluzione al 4% di KITERSAN, disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico 
con efficacia ba�ericida.



• Aree umide: 

- DISINCROSTAZIONE DI SUPERFICI: rimuovere eventuali deposi� di calcare con JET, disin-
crostante acido pronto all’uso. Spruzzare JET sull’area interessata, lasciare agire 5 minu�, 
eventualmente strofinando con spugna abrasiva, risciacquare. In caso di superfici in marmo 
non si possono u�lizzare disincrostan� fortemente acidi come JET. In tali casi u�lizzare OXY 
che non intacca i marmi. 

- DISINCROSTAZIONE TAZZA WC: spruzzare sulle pare� del WC NEVERCALC, disincrostante 
acido in gel pronto all’uso, lasciare agire 15 minu� e risciacquare.

- DISINFEZIONE DI SUPERFICI (lavandini, rubine�erie, dosatori saponi, armadie�, pare� 
doccia, esterno e tavole�a WC, arredi vari, ecc.): u�lizzare disinfe�ante Presidio Medico 
Chirurgico pronto all’uso con efficacia ba�ericida e fungicida ELCID. Spruzzare sulla superficie, 
lasciare agire 5 minu�, risciacquare. In caso di superfici in marmo u�lizzare OXY. 

- PAVIMENTI: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 5% di VICHLOR, detergente 
igienizzante a base di sodio ipoclorito. 

• Prese e griglie di condizionamento:

applicare il disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico (PMC) pronto all’uso con efficacia bat-
tericida, fungicida, virulicida ALCOR a spruzzo e lasciare asciugare. Estrarre i filtri e disinfet-
tarli a spruzzo o per immersione con ALCOR e lasciarli asciugare prima di riposizionarli. Se 
usura�, sos�tuirli. 



5.  SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRIMA DELLA RIAPERTURA

La sanificazione ambientale deve essere effe�uata da Imprese in possesso di idonei requisi� 
tecnico-professionali abilitate a cer�ficarla; per individuare corre�amente le Imprese auto-
rizzate a svolgere questo �po di operazioni è necessario fare riferimento ai codici ATECO.              
I codici autorizza� sono: 

-  81.21.00: Pulizia generale non specializzata di edifici, 
-  81.22.02: Altre a�vità di pulizia specializzata di edifici, 
-  81.29.10: Servizi di disinfestazione. 

Inoltre, tali Imprese devono essere autorizzate a svolgere l’a�vità in base al DM 274/1997 
che si può desumere dalla Visura Camerale dell’Impresa stessa. 

Al termine della sanificazione l’Impresa deve rilasciare uno specifico cer�ficato. 

Interventi di sanificazione ambientale

Con specifici nebulizzatori o irroratori professionali viene distribuita negli ambien� e nei 
locali da tra�are una soluzione al 20% di OXY, igienizzante a base di perossido di idrogeno. 

Il tra�amento deve essere effe�uato in assenza di persone, gli operatori che lo a�uano 
dovranno indossare idonei e specifici DPI ed essere adeguatamente forma� e addestra�.
 
Si consiglia di coprire quadri e par� ele�riche par�colarmente sensibili. 

In alterna�va si può prevedere una ozonizzazione con idoneo apparecchio ozonizzatore.
 
Al termine del tra�amento è consigliabile accedere ai locali dopo almeno 2 ore facendo 
a�enzione ad aerare gli ambien�. 



6.  PULIZIA E IGIENIZZAZIONE GIORNALIERA

La pulizia e igienizzazione quo�diana assume un ruolo centrale nel contrasto alla diffusione 
del virus. Per garan�rne l’efficacia è necessario che venga corre�amente programmata 
a�raverso un “Piano di Pulizia” da preparare prima della riapertura. 

In linea generale, le a�vità di pulizia dovranno essere effe�uate con cadenza almeno           
giornaliera. Per le superfici e i pavimen� di maggiore frequentazione, sopra�u�o nelle aree 
spor�ve e nelle aree umide, si consigliano interven� più frequen� proporzionali al numero 
degli uten� e all’orario di apertura, prevedendo pulizie ogni ora o, al massimo, ogni due ore. 

Per gli interven� di pulizia e igienizzazione giornaliera ado�are specifici accorgimen�: 

• Per le superfici, le postazioni, gli strumen� individuali, gli a�rezzi e i macchinari u�lizzare   
   esclusivamente carta monouso; 

• E’ fondamentale garan�re una buona qualità dell’aria indoor con un sistema di ricambio 
   d’aria aprendo frequentemente porte e finestre; 

• Per ambien� senza finestre mantenere sempre a�vi gli impian� di 
   ven�lazione/estrazione, eliminando il ricircolo dell’aria; 

• Diversificare gli strumen� di pulizia tra quelli u�lizza� per gli spazi frequenta� dagli uten� 
   e quelli u�lizza� nelle aree dei collaboratori; 

• Il personale delle pulizie deve evitare conta� con l’utenza salvo casi eccezionali nei quali 
   deve comunque rispe�are la distanza sociale di 1 metro.



Interventi di pulizia e igienizzazione giornaliera

• Aree spor�ve e Aree di servizio

- SUPERFICI E ATTREZZATURE: applicare a spruzzo il detergente igienizzante OXY pronto 
all’uso. Spruzzare sulla superficie e ripassare con carta usa e ge�a fino ad asciugatura.  
- Pavimen�: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 1% di KITERSAN.  

• Aree umide

- SUPERFICI (lavandini, rubine�erie, dosatori saponi, armadie�, pare� doccia, esterno e 
tavole�a WC, arredi vari, ecc.): u�lizzare detergente igienizzante OXY pronto all’uso a base 
di perossido di idrogeno. Spruzzare sulla superficie, ripassare con carta usa e ge�a fino ad 
asciugatura. 
- PAVIMENTI: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 1% di KITERSAN.  

• Prese e griglie di condizionamento 

Devono essere costantemente igienizzate con ALCOKIL 77: spruzzare sulle par� esterne e 
lasciare asciugare. 

ALCOKIL 77



7.  SANIFICAZIONE PERIODICA

La pulizia e igienizzazione giornaliera generalmente è un’operazione veloce che non rimuove 
al 100% lo sporco fresco. Nel tempo si possono quindi creare degli accumuli, sopra�u�o 
negli angoli, in zone di scarso traffico o nascoste che possono divenire terreno di coltura per 
i germi. 

E’ necessario quindi periodicamente procedere a una pulizia più robusta e più accurata 
della pulizia giornaliera. 

La sanificazione periodica deve essere eseguita a stru�ura chiusa senza la presenza degli 
uten� e dei collaboratori a intervalli compresi tra 15 giorni e due mesi a seconda delle 
dimensioni della stru�ura, del numero di frequentatori della stessa e delle a�vità svolte 
(a�vità individuali, corsi di gruppo, allenamen� di squadra). 

Interventi di sanificazione periodica

• Aree spor�ve e Aree di servizio 

- SUPERFICI E ATTREZZATURE: applicare il disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico (PMC) 
pronto all’uso con efficacia ba�ericida, fungicida e virulicida ALCOR a spruzzo, lasciare agire 
15 minu� e risciacquare, 

- PAVIMENTI: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 3% di VICHLOR, detergente 
igienizzante a base di sodio ipoclorito. Nel caso di superfici delicate �po linoleum, parquet 
o resine usare una soluzione al 4% di KITERSAN, disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico 
con efficacia ba�ericida.



• Aree umide

- DISINCROSTAZIONE DI SUPERFICI: rimuovere eventuali deposi� di calcare con JET, disin-
crostante acido a schiuma a�va pronto all’uso. Spruzzare JET sull’area interessata, lasciare 
agire 5 minu�, eventualmente strofinando con spugna abrasiva, risciacquare. In caso di 
marmi u�lizzare OXY. 

- DISINCROSTAZIONE TAZZA WC: spruzzare sulle pare� del WC NEVERCALC, disincrostante 
acido in gel pronto all’uso, lasciare agire 15 minu� e risciacquare.

- DISINFEZIONE DI SUPERFICI (lavandini, rubine�erie, dosatori saponi, armadie�, pare� 
doccia, esterno e tavole�a WC, arredi vari, ecc.): applicare il disinfe�ante Presidio Medico 
Chirurgico (PMC) pronto all’uso con efficacia ba�ericida e fungicida ELCID, dire�amente su 
superfici e a�rezzature, lasciare agire 5 minu� e risciacquare. In caso di superfici in marmo 
u�lizzare OXY. 

 - PAVIMENTI: applicare con mop o con nebulizzatore soluzione al 3% di VICHLOR, detergente 
igienizzante a base di sodio ipoclorito. 

• Prese e griglie di condizionamento 

Applicare il disinfe�ante Presidio Medico Chirurgico (PMC) pronto all’uso con efficacia             
ba�ericida, fungicida e virulicida ALCOR a spruzzo e lasciare asciugare. 



8.  OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA 

Per riorganizzare il proprio ambiente di lavoro e la propria a�vità in modo da garan�re la 
salute e la sicurezza di uten� e collaboratori è necessario fare riferimento alle Linee guida 
emanate il 03/05/2020 per lo svolgimento di allenamen� per gli sport individuali.

In linea generale, la prima cosa da fare è rivalutare tu�a l’organizzazione aziendale. Dovranno 
essere verifica� tu� gli orari di presenza delle persone, prevedendo laddove possibile turni 
di modo da avere meno persone presen� in contemporanea, favorendo il più possibile lo 
svolgimento del lavoro amministra�vo a distanza e, se possibile, organizzando sessioni di 
allenamento in streaming o comunque in modalità online; l’obie�vo deve essere sempre 
quello di aver il minor numero di persone possibile presente all’interno del locale. Questo è 
legato anche al fa�o che spesso non è possibile indossare la mascherina durante l’allena-
mento e, pertanto, deve essere sempre garan�ta la distanza di sicurezza (durante l’a�vità 
metabolica almeno 2 metri). 

La presenza dei fornitori dovrà essere rido�a al minimo, programmando consegne e inter-
ven� in modo che non ci siano sovrapposizioni e, possibilmente, non avvengano in orario di 
apertura o comunque di maggior affluenza. Anche i fornitori dovranno ado�are le misure di 
sicurezza an�-contagio, rispe�are la distanza di sicurezza e indossare i Disposi�vi di Prote-
zione Individuale. 

Anche il lay-out aziendale deve essere analizzato, individuando i percorsi di uten�, collabo-
ratori ed eventuali fornitori esterni, dis�nguendo, se possibile, i percorsi di ingresso e di 
uscita, cara�erizzando i luoghi e classificandoli come luoghi di passaggio (corridoi), luoghi di 
sosta breve o sosta prolungata o luoghi a rischio di possibili assembramen� (aree ristoro). 

Deve essere implementata anche una procedura per la ges�one di una persone presente 
nel centro che dovesse manifestare sintomi di contagio e individuare un locale dedicato al 
suo isolamento fino all’espletamento di tale procedura. Nel caso si verificasse un caso di 
persone posi�va a COVID-19 all’interno dei locali, gli stessi dovranno essere so�opos� a 
sanificazione straordinaria. 

I collaboratori, gli uten� ed eventuali fornitori esterni dovranno essere informa� circa le 
misure ado�ate e l’uso corre�o di prodo� e Disposi�vi di Protezione Individuale, anche 
grazie all’ausilio di pannelli informa�vi sulle norme an�contagio (si veda il punto 9), tramite 
la diffusione di note informa�ve e newsle�er o incontri di formazione a distanza. 



Potrebbe essere u�le anche individuare una o più persone referen� sul tema di misure di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sito spor�vo, a cui ci si  possa rivolgere in caso di 
dubbi. 

Inoltre, tra gli interven� minimi da organizzare prima della riapertura troviamo: 

- Verificare i sistemi di aerazione ed eventualmente sos�tuire i filtri,

- Valutare il posizionamento agli ingressi esterni e delle aree interne di tappe� a tre zone: 

• Sporco grossolano, 
• Sporco fine e umido, 
• Umidità residua, 

- Installare nelle aree di servizio distributori di GELSOAP, gel per mani idroalcolico ad effe�o 
igienizzante senza risciacquo, 

- Installare negli spogliatoi dosatori di BIOSOAP PLUS, sapone igienizzante per mani da 
risciacquare,

- Installare nelle aree di servizio e negli spogliatoi segnali a terra per garan�re il rispe�o 
della distanza di sicurezza, 

- Nelle aree spor�ve garan�re il distanziamento di a�rezzi e macchine per avere gli spazi 
necessari per il rispe�o della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispe�o e i percorsi 
(prevedere una persona ogni 7 mq) con distanza minima fra le persone non inferiore a 2 
metri,

- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli uten� al rispe�o di tu�e le 
norme igieniche e distanziamento sociale,

- In ogni area rendere disponibili in numero adeguato contenitori di rifiu�, chiusi con coperchio 
apribile a pedale, des�na� allo smal�mento di fazzole� e altri ogge� monouso, 

- Installare pannelli di plexiglass di separazione tra il personale amministra�vo e gli uten�, 

- Fornire a tu�o il personale sia amministra�vo che spor�vo guan� e mascherine, 

- Dotare ogni collaboratore di confezioni ad uso personale di:



• GELSOAP 70 OPERATORE per l’igienizzazione delle mani,
• ALCOKIL 77 POSTAZIONE per la frequente igienizzazione della propria postazione e stru-
men� di lavoro, 

- Prevedere nelle aree spor�ve distributori di GELSOAP 70 per gli uten� che devono u�liz-
zarlo obbligatoriamente all’entrata, 

- Installare affianco di ciascuna a�rezzatura ALCOKIL 77 POSTAZIONE affinché ogni utente 
prima e dopo ogni esercizio possa effe�uare in autonomia l’igienizzazione dell’a�rezzatura, 

- Digitalizzare le pra�che amministra�ve per evitare il più possibile schede e moduli cartacei. 

GELSOAP 70
OPERATORE

ALCOKIL 77
POSTAZIONE



COMPORTAMENTI DI SICUREZZA

PROTEGGI GLI ALTRI – PROTEGGI TE STESSO

COMPORTAMENTI DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER PREVENIRE IL 
CONTAGIO DA COVID-19

1. Se hai febbre, sintomi influenzali o hai avuto conta� stre� con persone risultate poi 
posi�ve a COVID-19 negli ul�mi 14 giorni RESTA A CASA, 

2. Se dovessi contrarre il virus COVID-19, avvisaci subito e una volta guarito presenta un 
cer�ficato di avvenuta nega�vizzazione del tampone (preferibilmente in formato ele�roni-
co) per poter essere riammesso all’interno della stru�ura,

3. Prima di entrare, igienizza� le mani presso gli apposi� dispenser, 

4. Durante la tua permanenza lava� e igienizza spesso le tue mani,

5. Man�eni sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone, 2 metri 
durante l’a�vità spor�va, evita conta� o stre�e di mano, 

6. Non salire mai in ascensore con altre persone, 

7. Non lasciare ves�� o altri ogge� personali nello spogliatoio: riponi tu�o in borse o zaini 
personali e poi nell’armadie�o e, una volta svuotato e prima di andare via, igienizzalo con 
la carta monouso e i prodo� a disposizione, 

8. Fai par�colare a�enzione all’igiene respiratoria: tossisci o starnu�sci proteggendo� naso 
e bocca con il gomito, 

9. Non toccar� naso e bocca con le mani, 

10. Evita il consumo di cibo all’interno dei locali, 

11. Non scambiare mai bo�glie�e d’acqua o borracce con altri, 

12. Accedi alle aree fitness solo con scarpe dedicate, da lavare prima di ricominciare a 
frequentare la palestra, non usarle mai per uscire e lavale spesso, 

13. Prima e dopo l’uso igienizza sempre gli a�rezzi che u�lizzi con la carta monouso e i pro-
do� a disposizione, 

14. Ge�a sempre la carta monouso solo negli apposi� ces�ni per i rifiu�, 

15. Indossa sempre una mascherina di protezione, se sei costre�o a toglierla per svolgere 
l’a�vità non lasciarla in giro ma riponila in un sacche�o monouso chiuso.



1. Pulizia di fondo e sanificazione profonda  
Aree Superfici e attrezzature Pavimenti 

Aree sportive 
(Ambienti e 
attrezzature dedicati 
alla pratica sportiva)   
Aree di servizio 
(Ingresso, reception, 
uffici, aree di ristoro ) 

ALCOR 
a spruzzo lasciare agire 15 

minuti e risciacquare 

VICHLOR  
Soluzione al 5%  

(Per superfici delicate: 
KITERSAN  

soluzione al 4%)  
con mop o nebulizzatore 

 

Aree umide  
(spogliatoi, toilette, 
docce, saune, vasche 
idromassaggio, bagno 
turco, ecc.; )  

Disincrostazione:  
JET,  

spugna abrasiva e risciacquo  
(OXY in caso di marmo) 

Disincrostazione tazza WC: 
NEVERCALC, spruzzare, 
lasciare agire 15 minuti e 

risciacquare 
Disinfezione:  

ELCID a spruzzo lasciare 
agire 5 minuti e risciacquare 

 

VICHLOR  
Soluzione al 5% con mop o 

nebulizzatore 

 

Prese e griglie di 
condizionamento 

ALCOR  a spruzzo (pulire anche i filtri a spruzzo o per 
immersione) 

PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il piano comprende 5 fasi: 

1. Pulizia di fondo e sanificazione profonda preliminari alla sanificazione ambientale, 
2. Sanificazione ambientale,
3. Pulizia e igienizzazione giornaliera, 
4. Igienizzazione rapida durante lo svolgimento delle a�vità,
5. Sanificazione periodica. 



4. Igienizzazione rapida durante lo svolgimento delle attività  
Rendere disponibili negli ambienti per l’uso di collaboratori e utenti   durante lo 
svolgimento delle attività:  

- GELSOAP 70 OPERATORE per l’igienizzazione delle mani,  
- ALCOKIL 77 POSTAZIONE per la frequente igienizzazione di postazioni, 

strumenti di lavoro e attrezzature sportive. 

3. Pulizia e igienizzazione giornaliera  
Aree Superfici e attrezzature Pavimenti 

Aree sportive 
(Ambienti e 
attrezzature dedicati 
alla pratica sportiva)   
Aree di servizio 
(Ingresso, reception, 
uffici, aree di ristoro ) 

OXY  
a spruzzo, strofinare con 
carta usa e getta fino ad 

asciugatura 

KITERSAN  
Soluzione al 1% di con mop 

o nebulizzatore 

 

Aree umide  
(spogliatoi, toilette, 
docce, saune, vasche 
idromassaggio, bagno 
turco, ecc.; )  

OXY  
a spruzzo, strofinare con 
carta usa e getta fino ad 

asciugatura  

KITERSAN  
Soluzione al 1% di con mop 

o nebulizzatore 

 

Prese e griglie di 
condizionamento ALCOKIL 77 a spruzzo 

2. Sanificazione ambientale  
Distribuire negli ambienti  una soluzione al 20% in OXY, igienizzante a base di 
perossido di idrogeno,  con nebulizzatori o irroratori in assenza di persone.  
In alternativa prevedere ozonizzazione. 



 

5. Sanificazione periodica 
Aree Superfici e attrezzature Pavimenti 

Aree sportive 
(Ambienti e 
attrezzature dedicati 
alla pratica sportiva)   
Aree di servizio 
(Ingresso, reception, 
uffici, aree di ristoro ) 

ALCOR 
a spruzzo lasciare agire 15 

minuti e risciacquare 

VICHLOR  
Soluzione al 3%  

(Per superfici delicate: 
KITERSAN  

soluzione al 4%)  
con mop o nebulizzatore 

 

Aree umide  
(spogliatoi, toilette, 
docce, saune, vasche 
idromassaggio, bagno 
turco, ecc.; )  

Disincrostazione:  
JET,  

spugna abrasiva e risciacquo  
(OXY in caso di marmo) 

Disincrostazione tazza WC: 
NEVERCALC, spruzzare, 
lasciare agire 15 minuti e 

risciacquare 
Disinfezione:  

ELCID a spruzzo lasciare 
agire 5 minuti e risciacquare 

 

VICHLOR  
Soluzione al 3% con mop o 

nebulizzatore 

 

Prese e griglie di 
condizionamento ALCOR  a spruzzo  


