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                                                                              Roma, 27.05.2020 
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Oggetto:  Ministero della Salute – Covid-19: Circolare del Ministero della Salute sulle 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie. 

Circolare n.  12278 
SS 

4.1 

IFO SI           
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

Covid-19: “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 
 

 

 

Si informa che il Ministero della Salute ha inviato la nota n. 17644 del 

22.5.2020 contenente: “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 

 

Il documento in esame è stato redatto a seguito dell’accordo Governo-Regioni 

del 15.5.2020, recante “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative”, nonché sulla base del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25 del 15.5.2020, appositamente realizzato per favorire la riapertura in 

sicurezza delle attività commerciali. 

 

Nello specifico, vengono presentati alcuni elementi relativi agli aspetti di 

sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei 

gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando 

particolare attenzione al settore dell’abbigliamento. 

 

Va rilevato che alcune indicazioni contenute nella circolare hanno comunque 

carattere generale e potrebbero interessare tutti gli esercizi e gli Ordini territoriali per 

le relative sedi. 

 

http://www.fofi.it/


 

 

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività, con presenza sul luogo di 

lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita 

periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti 

interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione 

del virus. 

 

Al riguardo, il Ministero rammenta che il lavaggio delle mani e il 

distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione e 

solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con 

pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto 

aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività. 

 

Inoltre, il Ministero indica tre punti fermi per il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 ed in particolare: 

 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 

Per ogni ulteriore approfondimento, si invita a visionare il documento 

ministeriale allegato alla presente circolare. 

   

Cordiali saluti. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

            (Dr. Maurizio Pace)                        (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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