Allegato del “Regolamento per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere ai sensi del R.R. n. 1 del 09/01/2018”
approvato con Del. CCST n. 2 del 17/01/2020

NOTA: inserire i seguenti dati

Intestazione dell’impresa:
Denominazione/ Ragione Sociale:
Indirizzo completo unità locale:
P.Iva/C.F.:
Disinfezione
delle DI
mani
dell’operatore
per operazioniEsenza
l’uso di guanti
PROTOCOLLO
DISINFEZIONE,
SANIFICAZIONE
STERILIZZAZIONE
DI MATERIALI, ARREDI E LOCALI
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Regionale n. 1 del 09 gennaio 2018
Disinfezione delle mani dell’operatore per operazioni senza l’uso di guanti
•

•

Per la disinfezione delle mani possono essere utilizzate in alternativa:
1. ACQUA + SAPONE
2. SOLUZIONE ALCOLICA
e, laddove necessario usare uno spazzolino sotto le unghie;
Sciacquare e asciugare con panno pulito o sterile.

Disinfezione della cute
•

Per la disinfezione della cute, possono essere utilizzate ad es. soluzioni composte con basi di ammonio
quaternario o alcoli da soli (citrosil alcolico incolore, bialcol).
NOTA: l’alcol denaturato è irritante e pertanto è da evitare.

Disinfezione di materiale in gomma e plastica
I materiali in gomma, plastica e legno sono sottoposti alle seguenti fasi:
• Sciacquare con acqua corrente;
• Immergere in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o comunque rispettando quanto
previsto nella scheda tecnica del prodotto riguardo a diluizione e tempo di contatto;
• Sciacquatura finale in acqua corrente;
• Asciugatura con salviette pulite o monouso;
• Riporre gli oggetti in un contenitore per il pulito.
Disinfezione di materiale vario
•
•

Ogni capo di biancheria è sostituito dopo ciascuna prestazione;
Asciugamani, teli ecc. sono lavati in lavatrice a temperatura non inferiore a 60°.

Disinfezione ambiente
Pavimenti, pareti, arredi:
• Pulizia preliminare a umido o con scopa aspiratore per rimuovere lo sporco;
• Disinfezione con stracci o spugne imbevute con prodotti idonei allo scopo;
• Lasciare asciugare;
• Sciacquare spesso in acqua gli stracci impiegati.
Lavelli, servizi igienici:
• Pulizia con normali detergenti.
Impianti di ventilazione:
• Gli impianti di trattamento dell' aria sono sottoposti periodicamente a interventi di manutenzione.
Carrelli e poltrone:
• Carrelli e poltrone sono tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia;
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•

Il loro lavaggio è eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Abbigliamento:
• Durante il lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise preferibilmente di colore chiaro,
e realizzati con fibre naturali;
• Gli indumenti devono essere sempre in perfette condizioni di pulizia;
• Durante il lavoro non devono essere portati anelli, e si raccomanda anche di non indossare bracciali e
orologi;
• Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e sempre protette.

Timbro azienda e
firma Legale Rappresentante
Luogo, data
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