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IGIENE DEL PERSONALE
La divisa
a) usare abiti specifici, puliti ed utilizzarli solo per lo scopo

a cui sono destinati;
b) indossare calzature adeguate;
c) cambiare la divisa regolarmente e ogni volta che è

necessario;
d) il copricapo è fatto per contenere la capigliatura e non

per decorare il capo;
e) utilizzare tutti e sempre i tipi di protezione forniti quali

guanti, stivali, grembiuli e presidi DPI.

Le mani
a) lavarsi le mani in tutte le occasioni che lo richiedono ed

in particolare:
- all’inizio ed alla fine del lavoro
- ogni volta che si cambia operazione o tipo di lavoro
- prima e dopo l’utilizzo della toilette
- prima di manipolare cibi
- dopo aver fumato, mangiato o bevuto
- dopo aver maneggiato scarti o rifiuti
- dopo aver toccato naso, bocca, orecchie e capelli
- dopo aver starnutito o tossito;

b) lavaggio corretto: prolungato lavaggio con sapone,
risciacquatura con acqua calda, eventuale disinfezione,
asciugatura con dotazioni monouso o a getto d’aria
calda;

c) eventuali tagli ed escoriazioni vanno coperti con
medicazioni impermeabili;

d) evitare di usare le mani al posto degli utensili.
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PROGRAMMA DI PULIZIA
Pareti: si usa un detergente disinfettante cloroattivo o un
detergente alcalino con periodicità:
- cucina 7 gg
- celle 30 gg
- sala mensa 30 gg
- magazzini 30 gg

Pavimenti: si usa un detergente cloroattivo o un detergente
alcalino con periodicità:
- cucina 1 gg
- celle 15 gg
- sala mensa 2/3 gg
- magazzini 7 gg

Ambienti: si usa un detergente cationico con periodicità:
- cucina 30 gg
- celle 60 gg
- sala mensa 60 gg
- magazzini 30 gg

Piano di lavoro: si usa un detergente disinfettante
cloroattivo dopo ogni uso.

Utensileria: si usa un detergente disinfettante alcalino
dopo ogni uso.

Mani degli operatori: si usa un igienizzante protettivo tra
una operazione e l’altra.
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NORME IGIENICO SANITARIE
Gli addetti devono rispettare scrupolosamente le norme
di profilassi igienico sanitaria.

a) devono possedere il libretto di idoneità sanitaria
rinnovato nei termini prescritti;

b) avere effettuate le vaccinazioni anti tifica e para tifica
nonché per il personale di cucina antitetanica;

c) non operare se si trovano nelle seguenti condizioni:
diarrea, epatite infettiva, vomito, febbre, gola infiammata,
eruzione cutanea, tagli, foruncoli ed altre lesioni cutanee,
secrezioni purulenti da orecchio, occhio, naso.

Norme comportamentali
a) non portare barba, capelli, baffi lunghi ed in disordine,

le unghie devono essere mantenute pulite e senza
smalto;

b) non indossare anelli, bracciali ed orologi;

c) durante il lavoro evitare di usare articoli di cosmesi;

d) rispettare il divieto di fumare;

e) evitare di umettare le dita per afferrare oggetti;

f) parlare sufficientemente distanziati da alimenti e
bevande.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE:
CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

Ogni giorno tassativamente:

– pavimenti con particolare attenzione a quelli più
frequentati ed a rischio: cucina, dispensa, corridoi, sala
da pranzo, bagni, gabinetti;

– lavandini con particolare cura per quelli della cucina e
dei gabinetti.

Ogni settimana:

– le attrezzature di cucina comprese le cappe aspiranti;

– i refrigeratori di tutti i tipi;

– i locali dei rifiuti;

– le pareti lavabili.

Ogni mese:

– le finestre e gli infissi in genere;

– i magazzini e le dispense compresi tutti gli armadi.

Pulizie speciali:

– i lampadari e gli apparecchi di illuminazione in genere;

– le veneziane e le tende in materiali sintetici;

– i congelatori.
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PROCEDURA RACCOMANDATA  PER
LAVAGGIO  MANI ED AVAMBRACCI A

Verificare la presenza del materiale per il lavaggio:
– sapone liquido neutro
– spazzolino per unghie
– asciugamani monouso

Successivamente procedere applicando correttamente la
procedura di sterilizzazione delle mani ed avambraccia:

a) bagnare mani ed avambraccia con acqua corrente
calda;

b) applicare il detergente in quantità idonea sulla mani e
sullo spazzolino per produrre una schiuma sufficiente;

c) sfregare e spazzolare energicamante le unghie, le dita,
il dorso ed il palmo della mano;

d) sciacquare abbondantemente con acqua corrente calda;

e) prelevare una nuova dose di detergente e ripetere
l’operazione di lavaggio;

f) allontanare tutta la schiuma con un secondo
abbondante risciacquo;

g) asciugarsi con gli appositi asciugamani monouso e
gettarli nel cestino.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
PRODOTTI DA UTILIZZARE:

- MANI/BRACCIA .......................................................
- ATTREZZI ................................................................
- PIANI DI LAVORO ...................................................
- LAVANDIN I ..............................................................
- PARETI ....................................................................
- PAVIMENT I ..............................................................
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RACCOLTA DIFFERENZIATA mm 250 x 310     A = Alluminio     H = Adesivo
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