
 
 

COVID-19: SANIFICAZIONE  

                  >>> >>> COME COMPORTARSI? 
 

Dalla comparsa del Coronavirus in Italia si è 
più volte parlato di sanificazione da effettuarsi 
all’interno dei luoghi di lavoro e nei locali. 

Cerchiamo di capire meglio cosa si intende e 
come si effettua. 

Prima di tutto, è necessario chiarire che a 
tutt’oggi con sanificazione si intendono quelle 
operazioni finalizzate a rendere i locali e le 
attrezzature immuni da possibili rischi di 
contaminazione da Covid-19. Per far questo 
possono essere adottate diverse soluzioni, ciascuna 
valida e utilizzabile sulla base delle specifiche 
esigenze. 

Oltre ad un’accurata pulizia con acqua e deter- 
genti comuni, si deve procedere alla 
sanificazione mediante utilizzo di disinfettanti a 
base di cloro allo 0,5% (candeggina) e, per le 
superfici più delicate, a base di etanolo (alcol) al 
70%. Una particolare attenzione deve essere 
riservata alle superfici più a rischio di 
contaminazione come tastiere, touch screen, 
mouse, etc. 

In attesa che possano essere chiariti alcuni aspetti 
specifici a livello nazionale, la Regione Toscana ha 
esplicitamente previsto che la sanificazione debba 
essere effettuata almeno una volta al giorno, 
utilizzando le normali tecniche di pulizie (con 
candeggina o alcol) e avendo cura di registrare tale 
adempimento su un supporto cartaceo o informatico, 
anche con auto- dichiarazione. 

In alternativa, ove lo si ritenesse opportuno, ci si 
potrà rivolgere a ditte specializzate che, operando 
già nel settore, potranno fornire servizi di sani- 
ficazione ad hoc, anche mediante l’utilizzo di stru- 
menti appositamente destinati (nebulizzatori, 
etc.), acquisendo così una specifica certificazione 
sulle operazioni compiute. 

Infine, come ulteriore alternativa, facciamo pre- 
sente che in commercio sono disponibili apparec- 
chiature che consentono di provvedere alla sanifi- 
cazione senza il necessario impiego di personale 
esterno. Si tratta di sistemi che, anche mediante 
l’utilizzo dell’ozono, consentono di intervenire sulle 
superfici da sanare in modo diffuso e in poco tempo. 

 
 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER DIP E ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
COME BARRIERE E PANNELLI PROTETTIVI 

Infine ricordiamo che la legge (art. 64 d.l. “Cura Italia”) riconosce per le spese di sanificazione un credito di 
imposta nella misura del 50% e per un massimo di 20.000 euro per contribuente. 

Tale agevolazione (art.30 d.l. Liquidità - Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020) è stata estesa 
anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, 
FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e altri dispositivi di sicurezza per la 
protezione dei lavoratori), ovvero per l’acqui- sto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione acci- dentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, 
bar- riere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. 
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