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ISTRUZIONE OPERATIVA DI SICUREZZA
DISINFEZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE
1.
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SCOPO
Fornire le istruzioni per una corretta esecuzione ai fini della prevenzione del rischio da SARS-COVID-19,
delle attività di disinfezione di apparecchiature informatiche ed elettroniche utilizzate da più persone.

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Nell’ambito di contratti di appalto, tutte le attività di nolo o comunque di messa a disposizione di terzi di
apparecchiature informatiche ed elettroniche.
Nell’ambito delle sedi aziendali, postazioni di lavoro ad uso promiscuo.

3.

ATTREZZATURE MACCHINE E PRODOTTI
Per l’esecuzione dell’attività di disinfezione sono necessari:
- Guanti monouso EN374
- Rotolo di carta per pulizie/panno di carta monouso
- Prodotto detergente e disinfettante a base di alcool etilico a concentrazione minima del 70%
registrato come dispositivo medico o presidio medico chirurgico. Non utilizzare prodotti a base di
cloro.

4.

NECESSITÀ INFORMATIVE O FORMATIVE SPECIFICHE.
Il personale incaricato deve leggere e comprendere la presente istruzione operativa prima dell’esecuzione
dell’attività.

5.

ISTRUZIONI OPERATIVE
-

Indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti monouso)
Inumidire il panno monouso con il detergente disinfettante e trattare le superfici orizzontali e verticali
dell’involucro esterno.
Quando presenti, intervenire con particolare attenzione su basi di appoggio, feritoie e pulsantiere.
Operare con cura fino a completa asciugatura del prodotto. In presenza di macchie, detergere
localmente in modo da evitare antiestetiche alonature e facendo attenzione a non provocare
gocciolamento del prodotto detergente.
Al termine dell’operazione di disinfezione di una singola apparecchiatura gettare il foglio di carta per
pulizie e sostituirlo con uno nuovo prima di procedere alla pulizia di un’altra apparecchiatura.
Posizionare in posizione ben visibile sull’apparecchiatura l’adesivo di avvenuta sanificazione (solo
per i servizi di nolo apparecchiature a terzi)

Unità centrale

Tastiera

Monitor

Fax

Telefono

Stampante

NOTE OPERATIVE:
- Non effettuare la disinfezione di apparecchiature HW accese
- Onde evitare gocciolamenti non nebulizzare una quantità eccessiva di prodotto
- Non esercitare pressioni elevate sugli schermi LCD

6.

GESTIONE DEI RIFIUTI
I DPI ed i panni/fogli di carta vanno gettati in un sacco doppio ben chiuso e smaltiti come rifiuti urbani.

7.

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Non sono previste deroghe alla presente procedura in nessuna condizione, urgenze operative comprese.

