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COVID-19 

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA  

DELLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO 

Ogni lavoratore deve provvede a garantire la pulizia a fine turno della propria postazione di 

tutte le parti dell’attrezzatura di lavoro che sono oggetto di manipolazione quali ad esempio 

pulsantiere, manopole, tastiere, schermi touch, mouse, ecc. con adeguati detergenti. 

Per effettuare la pulizia della propria postazione di lavoro l’Organizzazione mette a disposizione 

soluzione igienizzante, tovaglioli o fazzoletti di carta e dispositivi di protezione. 

I dispositivi di protezione devono essere indossati durante le operazioni di pulizia: guanti 

monouso, mascherina e in caso di possibile proiezione di schizzi occhiali di protezione.  Per 

quanto riguarda nello specifico l’uso di occhiali, guanti e mascherina si rimanda alle specifiche 

istruzioni operative. 

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI  

DI PULIZIA DELLA PRORPIA POSTAZIONE DI LAVORO 

• Una volta indossati correttamente i dispositivi di protezione si deve procedere a 

prelevare l’erogatore del liquido igienizzante e uno più fazzoletti/tovaglioli di carta in 

funzione delle superfici da igienizzare 

• Il fazzoletto deve essere umidificato con una quantità adeguata di liquido igienizzante 

avendo cura di evitare di erogare il prodotto su vestiario o parti del corpo 

• Si deve quindi procedere a pulire con il fazzoletto umidificato tutte le parti 

dell’attrezzatura di lavoro che sono oggetto di manipolazione (pulsantiere, manopole, 

tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) 

• Evitare di umidificare parti elettriche 

• Non deve essere mai erogato direttamente il liquido igienizzante sulle parti da 

igienizzare 

• In caso di dubbi interrompere l’attività e rivolgersi al proprio responsabile 

• Al termine delle operazioni di pulizia riporre l’erogatore con il liquido igienizzante dove 

previsto e il materiale utilizzato deve essere smaltito secondo le specifiche indicazioni. 

È responsabilità di ciascun lavoratore segnalare al proprio responsabile la necessitò di 

provvedere a rifornire l’erogatore di nuovo liquido possibilmente prima che lo stesso sia vuoto. 

E segnalare la carenza di tovaglioli o dispositivi di protezione. 

Smaltimento materiale utilizzato: il materiale utilizzato per le operazioni di pulizia deve essere 

riposto negli appositi contenitori dedicati. 


