
#SANIFICATO...
è meglio!

Quali prodotti scegliere, dove comprarli
e come usarli a casa e al lavoro.

Per continuare a vivere in sicurezza 
in tempi di pandemia.



Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, le nostre vite 
sono cambiate, e con esse anche tante delle nostre abitudini. 
Per fronteggiare l’avanzata del virus, abbiamo riscoperto 
l’importanza di alcuni gesti che possono sembrare “piccoli” ma 
in realtà non lo sono: lavare bene le mani, usare la mascherina, 
sanificare le cose che circondano il nostro quotidiano, al lavoro, 
mentre facciamo la spesa, nel momento in cui rientriamo a casa. 

Al contempo è importante da un lato saper leggere le etichette 
dei prodotti disinfettanti e dei detergenti che acquistiamo 
per sanificare gli ambienti e per la nostra igiene personale; 
dall’altro maneggiare con cura e grande attenzione questi 
prodotti. Ora è più che mai è importante essere consapevoli 
di ciò che si compra nei negozi, nei supermercati così come su 
Internet. 

Ecco una serie pillole su tutto quello che c’è da sapere, 
frutto del lavoro di squadra tra l’Istituto Superiore di Sanità, 
il Centro Nazionale delle sostanze chimiche, prodotti 
cosmetici e protezione del consumatore e l’Unione Nazionale 
Consumatori. 

Perché la protezione inizia con una corretta 
informazione. 

MASSIMILIANO DONA
Presidente UNC
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Ambienti: come disinfettarli?

• Dirigete il getto dello spray verso l’oggetto o la 
superficie da disinfettare, mai verso le persone.

• Gli spray “a svuotamento completo come 
indicato in etichetta” vanno posti all’interno di 
un ambiente chiuso. 

• Evitare l’inspirazione diretta. Nota: Sono tutti 
prodotti chimici, quelli di nostro interesse.
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E per l’igiene personale?

• Contro sporco e microrganismi 
lavate sempre bene le mani  
e e qualora non sia possibile  
usate un gel disinfettante.

• La durata di protezione del gel 
dipende dall’ambiente in cui vi 
trovate e da cosa toccate.
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Cosa facciamo quando torniamo a casa?

• Appena entrati 
cambiate le scarpe 
con calzature per 
l’interno (pantofole  
o calzini).

• Per sanificare scarpe 
e indumenti usate 
prodotti detergenti  
a base di ipoclorito  
di sodio o autorizzati  
(ad esempio virucida  
e battericida).
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Come sanificare e disinfettare
la postazione al lavoro

I prodotti disponibili per sanificare la propria  
postazione di lavoro sono a base di sostanze diverse:

*  CLORO ATTIVO
*  ETANOLO E ALTRI ALCOLI
*  AMMONI QUATERNARI
*  PEROSSIDO DI IDROGENO 

Evitate di inspirare i vapori durante 
l’uso di questi prodotti e nel trattare 
le superfici seguire attentamente 
quanto prescritto in etichetta.
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Mascherine: quali usare?
Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, articolo 4 prevede l’obbligo di 
indossare la mascherina FFP2:
• per gli spostamenti in aereo, nave, treno, mezzi pubblici, funivie, cabinovie 

e seggiovie;
• per assistere a spettacoli a teatro, al cinema e in locali di intrattenimento;
• per assistere a eventi sportivi.

Le mascherine chirurgiche possono invece essere indossate in attività come: 
ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla 
persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni 
e congressi.

In tutte le altre situazioni possono essere utilizzate anche mascherine di 
comunità, monouso o lavabili purché siano in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata protezione. 

Per evitare allergie, dermatiti, 
disturbi respiratori usate prodotti 
certificati che garantiscono 
la conformità e la sicurezza 
dei dispositivi. 7



Contraffazioni: come non farsi ingannare?
1) OCCHIO AL PREZZO

• Un articolo troppo economico potrebbe non rispettare gli standard 
di sicurezza richiesti. 

2) ATTENZIONE ALL’ETICHETTA
• L’etichetta deve riportare i dati del produttore e i pittogrammi che 

indicano la presenza nel prodotto di:
a. sostanze pericolose: riquadro bianco con bordo rosso;
b. tossicità acuta per via orale, cutanea o inalazione: teschio.

3) PROVENIENZA E TRACCIAMENTO
• Il marchio sul prodotto deve essere corretto. Fate attenzione alla 

differenza tra C E (Conformità Europea) e CE (made in China).

4) AFFIDABILITÀ DEL SITO
• Verificatela sempre confrontando il portale con altri dello stesso 

tipo. Leggete le recensioni di altri utenti.
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#INFORMARE
PER PROTEGGERE

Progetto in collaborazione con
Centro Nazionale Sostanze Chimiche,
Prodotti Cosmetici e Protezione del
Consumatore dell’Istituto Superiore

di Sanità (https://cnsc.iss.it/)
per saperne di più

www.consumatori.it


