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COVID-19, DISINFETTANTI E DETERGENTI: MODALITÀ D'USO E PERCENTUALI 
DI EFFICACIA  

 
 

Pulire e arieggiare gli ambienti in cui lavoriamo e la casa è una pratica igienica sempre importante e 
lo è ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a convivere con 
il nuovo coronavirus. Per questo il ministero, con il supporto degli esperti dell’Istituto superiore di 
sanità, vuole offrire ai cittadini delle indicazioni semplici e pratiche sui prodotti per la disinfezione e 
detersione che scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come utilizzarli 
e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici come tavoli, scrivanie, 
maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc., oppure i pavimenti. 

Ecco una semplice guida all’uso, pratica e chiara. 

MANI E CUTE 

Acqua e sapone 
Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si può utilizzare il 
lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: 
spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto 
agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.  
 

Prodotti a base alcolica 
Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono utilizzare 
i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta 
per essere certi della loro efficacia. 
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SUPERFICI E PAVIMENTI 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 
cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche 
da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 
l’ipoclorito di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato 
respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia 
in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una 
prima rimozione dello sporco più superficiale.  

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo 
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, 
che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. 
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco 
degli esempi.     

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo 
bisogna diluirlo cosi: 

• 100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua 
    oppure 

• 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 
 

SERVIZI IGIENICI 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può 
utilizzare e' più alta: sale allo 0,5%. 
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la 
giusta proporzione. 
Ecco degli esempi. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo 
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la 
giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

• 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 
 oppure 

• 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 
oppure 

• 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 
ambienti.  
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IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:  
 

• Eseguire le pulizie con guanti.  
• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 
• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 
sull’etichetta simboli di pericolo. 

• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 
ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

 

VADEMECUM E I RISCHI DEL FAI DA TE 

Per fornire qualche utile informazione su detergenti e disinfettanti, con particolare riferimento al 
contrasto del virus SARS-CoV-2, possiamo fare riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, 
dal titolo “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico-chirurgici e biocidi” (versione 25 aprile 2020). 

Un vademecum sulla scelta e l’uso dei disinfettanti 

Il Rapporto contiene un utile vademecum – a cura di R. Draisci, S. Deodati, M. Ferrari, S. Guderzo 
(Unità Informazione e Comunicazione del Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici 
e Protezione del Consumatore) - che ci permette di presentare una comoda sintesi sulla scelta e l’uso 
dei disinfettanti durante l’emergenza COVID-19, con riferimento a biocidi e presidi medico-
chirurgici (PMC). 

 Si Riprendono alcune delle indicazioni contenute nel vademecum: 

• “i principi attivi disinfettanti (e i prodotti biocidi e PMC che li contengono) sono in grado di 
distruggere, eliminare o comunque di rendere innocui gli organismi nocivi attraverso processi 
chimici/biologici e non mediante la sola azione fisica o meccanica. 

• i prodotti che vantano un'azione ‘disinfettante’ devono obbligatoriamente riportare in etichetta 
il numero di registrazione/autorizzazione che garantiscono l'avvenuta autorizzazione da parte 
del Ministero della Salute o della Commissione Europea. 

• i prodotti senza l'indicazione della specifica autorizzazione del Ministero della Salute che 
tuttavia riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che, di fatto, 
riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante o di rimozione di germi e batteri non sono 
da considerarsi prodotti con proprietà disinfettante/biocida, bensì sono igienizzanti (cosmetici 
se per la cute o detergenti se per l'ambiente) per i quali non è specificata e/o dimostrata 
l'efficacia. 

• ai prodotti detergenti/igienizzanti pertanto non possono essere attribuiti specifici effetti, 
ancorché attraverso azione meccanica, nei confronti di virus e batteri in quanto questo 
potrebbe creare nell'utilizzatore false aspettative nei confronti di tali prodotti. 

• vi è un'ampia disponibilità sul mercato di disinfettanti efficaci autorizzati, non è opportuno 
raccomandare a priori un solo principio attivo con una precisa concentrazione o un unico 
tempo di contatto poiché l'efficacia è stabilita, verificata e autorizzata di volta in volta per 
ogni singolo prodotto. 
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• Disinfettanti per le superfici: 
o Per superfici dure sono disponibili prodotti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro 

i virus a una concentrazione non inferiore allo 0,1% (p/p) da utilizzare dopo pulizia 
con acqua e un detergente neutro. Linee guida internazionali indicano che per superfici 
che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è possibile fare riferimento 
a prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62 % p/p) sempre dopo pulizia con acqua e un 
detergente neutro. 

o Sono comunque disponibili ed efficaci altri prodotti disinfettanti per superfici, sempre 
autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di 
ammoni quaternari o perossido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività 
antivirale/virucida. 

• Disinfettanti per la cute: 
o I disinfettanti disponibili sono a base di etanolo o di ammoni quaternari (cloruro di 

didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), oltre a miscele di 
alcoli. I PMC, a oggi, autorizzati a base di solo etanolo ne contengono una percentuale 
compresa tra il 73 e l'89% (p/p) o il 65% (p/p) se l'etanolo è presente in miscela con 
altri alcoli. Le soluzioni a base di etanolo in concentrazioni più elevate non sono 
consigliate perché meno efficaci. Anche una delle formulazioni dell'OMS prevede 
etanolo all'80% (v/v) corrispondente a ca. il 73% (p/p) a 20ºC. 

o Non è possibile escludere che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di 
etanolo, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi 
di contatto e organismo bersaglio. 

o Sono disponibili altri disinfettanti a base di ammoni quaternari efficaci contro i virus 
per la cute/mani autorizzati dal Ministero della Salute come PMC. 

• Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti non è consigliabile prepararli da sé, incluse 
le formulazioni proposte dall'OMS, in considerazione della pericolosità delle sostanze. 

• per l'uso dei disinfettanti per le mani e le superfici, ma in generale in quello di tutti i 
disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta, 
rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempi di contatto raccomandati. 
Si raccomanda di non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se 
necessario arieggiare i locali dopo l'utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e 
soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non trasferire i prodotti 
pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette. 

• resta valida la raccomandazione di lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua 
e sapone ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del 
corpo contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per 
la cute”. 
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