
   

 

Webinar  
La sicurezza nel punto vendita: pulizia, sanificazione e areazione degli spazi.  

Settore FOOD 
Domande degli associati 

 
1. La trasmissione può avvenire con il sudore delle mani essendo una infezione che interessa 

soprattutto le vie aeree? 
Non è ancora noto. Attualmente si conosce la sua contagiosità per vie aeree, per contato con 
le mani e probabilmente per via sessuale. 

2. Che precauzioni straordinarie dobbiamo prendere per gli impianti di condizionamento oltre la 
normale pulizia e sanificazione dei filtri? 
Sanificazione periodica degli impianti e dei filtri. Evitare la ricircolazione dell’aria interna. 

3. Abbiamo visto quello che ISS consiglia, ad oggi ci sono obblighi da rispettare? 
Obbligo di pulire profondamente gli spazi e sanificare le superfici periodicamente con i prodotti 
consiglaiti da ISS. 

4. La mascherina chirurgica può essere alternativa laddove non è possibile rispettare la distanza 
sociale di un metro? 
La mascherina chirurgica è obbligatoria, sampre. A meno che uno sia in esterno e da soli. 

5. Che precauzioni dobbiamo prendere per i bagni dei locali che non hanno finestre per una 
corretta areazione dell'ambiente?  
Aria condizionata senza ricircolo dell’aria. 

6. Per quanto riguarda la sanificazione delle superfici, usare la carta al posto delle spugne 
potrebbe essere una soluzione valida?  
Si.  

7. Alcuni impianti di condizionamento prevedono anche l'inserimento di ionizzatori, cosa ne 
pensa di questa soluzione? 
Non è comunque possibile usare aria riciclata. L’aria deve sempre arrivare dall’esterno. 

8. In un locale aperto H24, a suo parere, quante volte in un giorno dovrebbe essere effettuata la 
sanificazione generale, ovvero di tutti gli ambienti? 
Dipende dal numero di clienti che accedono al pdv. 

9. Per la sanificazione è necessario affidarsi a società specializzate nel settore o è possibile 
svolgerla internamente con i propri dipendenti e con un proprio protocollo? 
Per una sanificazione una tantum e molto profonda meglio una società esterna. La 
sanificazione giornaliera o meglio più volte al giorno vanno bene i dipendenti. 

10. Cosa ne pensa di occhiali o visiere in aggiunta alla mascherina per chi lavora in cucina dove non 
si può rispettare il metro di distanza (maggior protezione vs scomodità di utilizzo) 
Va bene. 

11. E’ obbligatoria la formazione per il Covid Manager? 
Sicuramente importante una persona che giornalmente si aggiorni su quanto emerge sia dal 
punto di vista normativo che dei risultati medico-scientifici. 

12. Gli impianti di climatizzazione più comuni funzionano utilizzando il ricircolo aria interna. Vanno 
quindi lasciti spenti o disattivati? 
I riciclo interno, anche se passa attraverso filtri, è potenzialmente pericoloso. 



   

 

13. Se dovessimo riscontrare un caso accertato di Covid-19 su un dipendente, con chiusura e 
quarantena dei dipendenti in squadra coinvolti, basta esibire la certificazione di sanificazione 
del locale per riaprire? Il trattamento a saturazione di ozono lo ritiene valido? 
È necessaria la certificazione di sanificazione rilasciata da un operatore accreditato. 
L’ozono, attualmente non è riconosciuto da ISS come biocida atto a distruggere il Covid-19. 

14. Gli oggetti elettronici che vengono maneggiati (pos, walkie talkie, cellulari, tastiere di allarmi 
antintrusione…) che potrebbero essere danneggiati dall'investimento diretto di prodotti 
liquidi, possono essere sanificati con salviette igienizzanti a base alcolica meno "liquide", o 
queste ultime non garantiscono alcuna igienizzazione certa? 
Possono/devo essere sanificate (non igienizzate) periodicamente. In caso di impossibilità 
anche per problemi di danneggiamento dell’apparecchio, è possibile prevedere di imbustarli 
in sacchetti da cambiare periodicamente. 

15. La mascherina può effettivamente rendere difficile una normale respirazione non so se fosse 
pensata per tenerla 8 ore soprattutto in un lavoro come nella ristorazione in cui c’è anche 
sforzo fisico. Può essere che un dipendente con certificato medico (asma) dica che non possa 
tenerla? 
No. Nel caso, il dipendente deve essere adibito a lavoro di ufficio, con zona riservata e isolata 
(2 metri) da altri dipendenti. 

16. Per sanificare poltrone o divanetti in tessuto, quale disinfettante consiglia che non rovini i 
tessuti? 
Bisogna chiedere ai produttori dei tessuti. Eventualmente una prova in piccolo con alcol (ci 
sono prodotti a base alcolica senza coloranti aggiunti). 

17. Pensa che se ci fosse grande diffusione e disponibilità di mascherine FFP2 verrebbero 
raccomandate in sostituzione della mascherina chirurgica per tutti i soggetti? 
Sono decisamente più efficaci nel contenimento del virus. 

18. A suo parere, meglio una tazzina di porcellana o vetro che esce dalla lavastoviglie o una tazzina 
di carta? 
Il ciclo della lavastoviglie è sicuramente sufficiente a sanificare perfettamente le tazzine.  

19. Ho il dubbio su l'areazione come posso usare i nostri spilt di area condizionata? o è obbligatorio 
avere una altro sistema di areazione? 
Dovete chiedere ai vostri tecnici. Attualmente è fatto divieto l’uso di aria di ricircolo, anche 
parziale. 

 
 


