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PERCORSO FORMATIVO “INFORMAZIONE COVID-19” 

LO 01 - INFORMAZIONI GENERALI: PERCHÉ QUESTO CORSO 

- Argomenti generali 

 

LO 02 - COVID - 19 : COS’ E’  

- Il contagio e la diffusione: come avviene - contatto stretto. 

- Come si è diffuso nel mondo, come si è diffuso in Europa, cosa è successo e cosa sta succedendo in  Italia gli 

esempi migliori: la Corea del Sud 

 

LO 03 - APPLICAZIONE DELLE NORME - PRATICHE E PROCEDURE 

- Argomentazioni generali, prassi igieniche di base come lavarsi le mani, distanza interpersonale di 1 metro 

prassi, igieniche avanzate  

 

LO 04 - LA LEGGE: COSA SI APPLICA NEI CASI SPECIFICI 

- Curiosita’ anti fake - news 

 

LO 05- MISURE PREVENTIVE - MISURE PROTETTIVE 

- I rischi connessi alle attività di pulizia e sanificazione 

- Quali sono e come agire - Rischi di natura ergonomica - Rischi collegati all’organizzazione - Rischi     

              chimici - Rischi fisici / 1 particelle - 2 meccanismi ed elettrici - Rischi biologici 

 

LO 06 - APPENDICE AL RISCHIO BIOLOGICO: COVID - 19- Ambito sanitario- Ambito non sanitario  

 

LO 07- CHIMICA FISICA DEI DETERGENTI  

- Capacita’ di detersione e sanificazione, detergenti e principi attivi, sanificanti saliquaternari di ammonio 

biguanide polimerica, alcool isopropilico, sostanze cloroattive - ipoclorito di sodio (candeggina) uso  in 

sicurezza dei prodotti chimici detergenti  

 

LO 08 - I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale scelta dei dpi adeguati, scelta delle mascherine di protezione, 

uso corretto dei guanti, uso corretto degli occhiali, uso corretto della mascherina 

 

LO 09 - ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  

- Tempi di permanenza del virus sulle superfici regole di riordino e definizione delle aree  

 

LO 10- TECNICHE DI SANIFICAZIONE 

- Definizione delle modalità di lavoro: lo sporco ordinario e non ordinario. 

 

LO 11- TECNICHE DI SANIFICAZIONE 2^ PARTE 

- La sequenza eliminazione fisica pulizia e detersione risciacquo e asciugatura disinfezione e sanificazione  

disinfezione di alto livello disinfezione di medio e basso livello  

 

LO 12 - PROTOCOLLO PER I LUOGHI DI LAVORO: applicazione del protocollo d’ intesa  

-  Misure generali, addetti interni, i spazi comuni, riunioni e spostamenti,  presenza di covid 19 in azienda 

addetti esterni - regole generali 

 

LO 13 - GESTIONE DEI RIFIUTI : rimozione rifiuti  

- Contatto con il virus accertato - Tracciabilità: monitoraggio registrazione 

 

LO 14 - RICHIAMO DAL DL 81/08 

       -      Introduzione alla valutazione dei rischi chimici e biologici  

 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 
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