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CIRCOLARE N. 14/2020
Spett.li

 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: "Pulizia e Sanificazione DPI III Categoria” secondo quanto previsto dal
Protocollo condiviso di regolamentazione
contenimento della diffusione del CoVid-19.

delle misure

per il contrasto

e il

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile al capitolo “Pulizia e
Sanificazione” prevede che “l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
delle parti a contatto con le mani degli operatori, delle attrezzature e delle postazioni di lavoro
fisse …”.
Rientrano fra le attrezzature di lavoro anche i DPI di III Cat. anticaduta che pertanto debbono
essere oggetto di sanificazione giornaliera con la particolarità che i prodotti chimici previsti per
tale procedura (ipoclorito di sodio, alcool o lavaggi ad alta temperatura) possono danneggiare
le componenti in plastica o le fibre tessili di cui sono composti i DPI, rendendoli inefficaci o
riducendone la vita utile definita dalla data di scadenza. Generalmente gli unici prodotti
consentiti e raccomandati per la pulizia dai Produttori, tramite i manuali di uso e
manutenzione, sono acqua a bassa temperatura e sapone neutro che allo stesso tempo non
garantiscono le corrette procedure di sanificazione per il Covid-19.
A seguito delle numerose richieste di informazioni riguardo alla disinfezione delle attrezzature e
dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) dal Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) alcuni
dei maggiori produttori o distributori (ed esempio PETZL, CLIMBING TECHNOLOGY, DINAMICHE
VERTICALI, ecc) hanno comunicato alcuni metodi di disinfezione da applicare ai loro prodotti al
fine di non deteriorare o pregiudicare l’efficienza dei DPI:
Al fine di garantire la sicurezza nell’uso dei DPI e l’applicazione di quanto prescritto nel
protocollo condiviso si invitano i Datori di Lavoro:

•
•
•
•

a richiedere specifiche indicazioni al produttore o al distributore dei DPI in dotazione;
ad organizzare le proprie squadre in modo che i DPI siano ad uso esclusivo e personale
del singolo utilizzatore;
a non utilizzare prodotti chimici o lavaggi ad alta temperatura se non diversamente
consigliato dal produttore / distributore dei DPI per le procedure di disinfezione;
a prescrivere e controllare che gli imbraghi quando indossati non siano a contatto con la
pelle dell’utilizzatore;
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•

qualora non siano presenti informazioni specifiche da parte del produttore, a rispettare
una quarantena di 72 ore. Lasciare corda, imbrago o altro “a riposo” per 72 ore senza
utilizzarli.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici dell’ESE-CPT di L’Aquila ai
seguenti recapiti telefonici: Tel. 0862/461542 – 0862/401396.

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Lucio COCOCCETTA
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