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Premessa

Al passo con i tempi del covid. Il corso EOA dell'IPIA Ferraris “aggiorna l'haccp”

All'inizio  del  corrente  anno  scolastico,  si  è  deciso  di  aggiornare il  manuale  aziendale  di

autocontrollo, da prendere come riferimento, durante le esercitazioni pratiche nei laboratori di sala

bar e di cucina, di entrambi i plessi, conseguentemente ad una  rivalutazione dei rischi associati

all'esposizione da contagio da covid 19 e all'eventuale implementazione di nuove linee produttive,

riferite ad entrambi gli indirizzi del corso alberghiero, coerentemente con il D.Lgs n. 81/ 2008. 

In questa prima parte del manuale di autocontrollo, ci occuperemo unicamente della gestione del

rischio da covid 19.   

In riferimento ai locali di cucina, di sala e delle aree adiacenti sono stati effettuati dei sopralluoghi,

in entrambi i plessi, dal 18 al 22 settembre 2020, analizzando  attentamente le superfici libere alla

movimentazione, le zone di ingresso e d'uscita, le prese d'aria, le zona di vestizione - svestizione, gli

spazi occupati da scaffalature e apparecchiature professionali, il numero e la capienza dei piani di

lavoro e i prodotti per la pulizia ad azione virucida.  In particolare, si è ritenuto prioritario valutare

attentamente  il  contesto  logistico  dei  locali  suddetti,  in  modo  da  programmare  una  serie  di

comportamenti da seguire; prima, durante e dopo, le esercitazioni di carattere pratico professionale.

L'applicazione delle misure anticovid, devono essere recepite come “essenziali” e “obbligatorie”,

considerando il fatto che il personale della scuola e gli studenti, non sempre, potranno mantenere

una postazione fissa, ma in alcune fasi “dinamiche” di lavoro, la distanza di sicurezza potrebbe

ridursi, aumentandone il rischio di esposizione. 

In data 23.09.2020 è stato redatto un protocollo di sicurezza di valutazione dei rischi covid 19,

relativo a tutti i locali e ambienti scolastici, a cui è seguito un corso di formazione di 1h, messo a

disposizione di tutto il personale della scuola, tenuto dal medico competente dottore Salvatore Usai.

Prima del completamento di questo manuale le  proposte  decisionali  sono state comunicate  agli

organi dirigenziali  e al RSPP,  e in un secondo momento sono state condivise con il  personale

interessato  (ITP,  ATA e  collaboratori  scolastici),  mediante  riunioni  di  carattere  informativo  e

illustrazione della versione aggiornata del manuale. 
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1. Descrizione delle attività laboratoriali dell'indirizzo EOA

Nell'anno scolastico 2020-2021, a partire dal mese di novembre, dal lunedì al sabato, le diverse

classi  dell'alberghiero,  in entrambi i  plessi,  saranno interessate  a  delle  esercitazioni  di  carattere

professionale che includeranno la preparazione di ricette gastronomiche, di prodotti di caffetteria e

di  mescita.  I  prodotti  realizzati  verranno degustati  individualmente,  in  forma di  monoporzione,

evitando “scambi” di alimenti e la loro ripartizione in più parti,   tra gli stessi studenti. 

Per  evitare  quindi  le  occasioni  di  assembramento,  saranno  sospese  le  preparazioni  a  buffet  e

l'erogazione di prodotti di caffetteria, in forma di bar- didattico.

Per le classi del biennio e del triennio EOA, settore sala e cucina, verranno dedicate 2- 3 ore di

lezione, alla presentazione e gestione delle problematiche correlate al rischio specifico da covid 19,

in ambito ristorativo, tenute dai  diversi insegnanti di scienze degli alimenti. Per le classi quinte di

sala  bar  ed  enogastronomia,  verrà  organizzato,  inoltre,  un  corso  di  formazione  di  8-10  ore,

sull'organizzazione  di  un  piano  haccp  nelle  aziende  alimentari,  con  esempi  pratici  e  test  di

valutazione degli apprendimenti finale. 

Di seguito vengono riportate in tabella le categorie di lavoratori che presentano delle responsabilità

dirette, nella gestione del rischio covid 19 nei laboratori EOA. 

SEDE CENTRALE:  

CLASSI  DEL BIENNIO

SA,  CLASSI  DEL

TRIENNO SALA BAR

PERSONALE DELLA SCUOLA 

SERRA  PERDOSA:

CLASSI DEL TRIENNIO

DI

ENOGASTRONOMIA

- RESPONSABILI PRINCIPALI SICUREZZA IPIA FERRARIS:  

DS (PROF.M. MOCCI) e RSPP (ING.I.DEMARCHI) . 

-  REFERENTI  COVID,  DI  ENTRAMBI  I  PLESSI:  PROFF.  MEDDE,

MARONGIU (ZARA, SCIABICA)

- SUPPORTO LOGISTICO HACCP:  PROF. G. DEFRAIA

- REFERENTI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI LABORATORIO:

PROFESSORI  DEI  LAB.  DEI  SERVIZI  DI  ENOGASTRONOMIA,  DI

INDIRIZZO CUCINA E DI INDIRIZZO SALA E VENDITA. 

-  SUPPORTO  DIDATTICO   E  LOGISTICO  DEI  PROCESSI

PRODUTTIVI: IL PERSONALE ATA

- SUPPORTO LOGISTICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DELLA

SANIFICAZIONE  DEGLI  AMBIENTI:  I COLLABORATORI

SCOLASTICI
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2. La gestione del rischio covid 2019 (SARS- CoV.2) nei laboratori di sala bar e

di cucina  

Prof. Gian Luca Defraia

Introduzione

Il  coronavirus  2019 è  comparso  in  Cina  a  dicembre  e  si  è  diffusa  nell'uomo un'infezione  che

colpisce l'apparato respiratorio.  Appartiene alla famiglia dei virus del raffreddore comune, della

SARS e della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) (rif.dott.S.Usai).

2.1. Modalità di trasmissione 

La trasmissione del SARS-CoV-2, avviene prevalentemente mediante il  contatto  interumano tra

persona e persona, attraverso l’inalazione di micro-goccioline (droplets),  di  dimensioni uguali  o

maggiori di 5 μm di diametro generate dalla tosse o starnuti di un soggetto infetto. Tali  droplets

generalmente si propagano per brevi distanze, e possono direttamente raggiungere le mucose nasali

od orali o le congiuntive di soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, oppure depositarsi su

oggetti o superfici. Se gli oggetti e le superfici vengono contaminati da droplets o direttamente da

secrezioni  respiratorie  (saliva,  secrezioni  nasali,  espettorato),  il  virus  si  può  trasmettere

indirettamente, attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi. 

Non vi sono evidenze di una sua trasmissione alimentare, associata agli operatori del settore

alimentare o agli imballaggi per alimenti. 

2.2. I sintomi

È  importante  sottolineare  che  il  periodo  di  incubazione  del  COVID-19,  ovvero  il  periodo

antecedente allo sviluppo dei sintomi, può durare fino a 14 giorni ed è in media di 5-6 giorni. Alcuni

soggetti  infetti  possono trasmettere  il  virus  ad  altri  individui  1-2  giorni  prima dell’inizio  della

sintomatologia.  I  sintomi  iniziali  sono  di  solito  aspecifici  ed  includono  febbre,  tosse  secca  e

affaticamento,  ma la  malattia  può manifestarsi  con sintomi a carico di  diversi  apparati,  incluso

quello respiratorio (tosse, respiro corto, congestione nasale, mal di gola, rinorrea, dolore toracico),

sistema nervoso (mal di testa, perdita di gusto e olfatto), occhi (arrossamento) e altri apparati. Dopo

l’insorgenza dei sintomi la malattia può evolvere in una forma lieve, moderata, grave o critica,

quest’ultima associata a manifestazioni quali la polmonite, sindrome respiratoria acuta e grave e alla

compromissione di vari organi (apparato renale, sistema cardiovascolare, fegato). 
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2.3. Resistenza in funzione della temperatura  

Un  recente  studio  ha  valutato  la  stabilità  del  virus  SARS-CoV-2  a  differenti  temperature,

dimostrando che il virus risulta altamente stabile a 4°C, ma sensibile al calore.  

L'applicazione di temperature elevate durante la preparazione dei cibi, in particolare della cottura o

il mantenimento “a caldo” nelle attività di ristorazione (o nelle esercitazioni di cucina), comporta

una rapida compromissione della sua stabilità e capacità infettante. A temperature di 56°C per 30

minuti o di 70°C per 5 minuti, non si rilevano più unità virali infettanti.  

2.4. Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici 

I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una diversa sopravvivenza in base anche

alla tipologia di superficie, dove si deposita. 

Alcuni studi hanno approfondito i diversi tempi di persistenza e infettività delle particelle virali,

emesse dai  soggetti  contagiati,  su diverse tipologie di superfici.  In condizioni  sperimentali  si  è

osservato che, per la loro struttura chimico-fisica, il materiale più favorevole alla persistenza dei

coronavirus sono le  plastiche e  l’acciaio inossidabile;  quelli  meno favorevoli  sono il  rame e il

cartone. Le valutazioni sperimentali sono state effettuate ad una temperatura di 20°C. 
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3. Misure di contenimento del COVID- 19, nei locali di cucina e sala bar

Ferma restando l’assenza di evidenze rispetto alla trasmissione alimentare del virus e la valutazione

da parte  OMS che la  possibilità  di  contrarre il  COVID-19 tramite gli  alimenti  o  tramite le

confezioni alimentari sia altamente improbabile,  nel corso dell’epidemia da SARS CoV-2, la

tutela dell’igiene degli alimenti richiede di circoscrivere, nei limiti del possibile, il rischio introdotto

dalla  presenza  di  soggetti  potenzialmente  infetti  in  ambienti  destinati  alla  produzione  e

commercializzazione degli alimenti. A questo riguardo, la prima regola da seguire, negli ambienti

confinati  della  cucina  e  della  sala,  è  quello  di  limitare  l’accesso  ai  locali  al  personale

strettamente necessario, per evitare il sovraffollamento che facilita la diffusione del virus.  

3.1. Comportamenti generali, da seguire secondo i principi del sistema haccp, validi anche in

riferimento al rischio specifico da covid 19.

I cinque punti chiave per alimenti sicuri indicati dall’OMS”.   
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A queste avvertenze ne aggiungiamo un'altra, sempre di carattere generale, che mantiene la sua

validità, anche in considerazione del rischio specifico da covid 19, e cioè, l'utilizzo di abbigliamento

idoneo per gli ambienti di produzione (indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo, calzari,

ecc.).

3.2. Misure specifiche “anticovid” da adottare durante le esercitazioni.

Di seguito viene riportato un elenco, di quelle ritenute più importanti:

a-l’utilizzo della  mascherina:  si  rammenta che l'utilizzo di tale dispositivo di protezione nella

popolazione,  al  momento  e  salvo  disposizioni  delle  autorità  locali,  non  deve  sostituirsi,  ma

affiancarsi  a  tutte  le  altre  fondamentali  pratiche  di  prevenzione  della  diffusione  del  virus,

incluso  il  distanziamento  fisico,  l’igiene  delle  mani  e  l’attuazione  di  tutte  le  altre  pratiche

igieniche. Questo principio vale anche negli ambienti didattici di laboratorio, dove all'utilizzo di

mascherine, bisogna integrare, ove è possibile, quello di  guanti in nitrile e di  visiere (schermi

facciali). I guanti consentono di ridurre la possibile deposizione del virus SARS-CoV-2 sul cibo, in

presenza di soggetti inconsapevolmente infetti.  

b-Le  buone  pratiche  igieniche (Good  Hygiene  Practices,  GHP)  costituiscono  un  elemento

fondamentale  per  la  prevenzione  della  dispersione  del  SARS  CoV-2  negli  ambienti  di

trasformazione degli alimenti.  

Per questo motivo, bisogna garantire un’adeguata  sanificazione delle superfici a contatto con gli

alimenti e le altre superfici d’uso, con opportuni prodotti di detersione e disinfettanti: detergere con

acqua e sapone e, successivamente, disinfettare, in base al tipo di superficie, con alcol etilico al 75%

o con una soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% per pavimenti e superfici di lavoro e

0,5% per i bagni, come indicato dall’OMS. Per una efficace disinfezione delle superfici, lasciare

agire  le  soluzioni  per  un minuto.  Dopo detersione e  disinfezione,  risciacquare  accuratamente e

abbondantemente con acqua tutte le superfici destinate ad entrare in contatto con gli alimenti (es.

taglieri,  piani  di  lavoro,  utensili)  in  modo  da  rimuovere  completamente  i  residui  di

detergenti/disinfettanti, ed asciugare le superfici.

Garantire  la  disinfezione  frequente  delle  superfici  toccate  più  di  frequente,  quali  ad  esempio

maniglie di banchi o armadi frigoriferi, bilance, maniglie delle porte e rubinetti. 

Prima dell'avvio delle esercitazioni laboratoriali: 

Programmare una sanificazione straordinaria,  delle zone di stoccaggio delle derrate alimentari,

deperibili e non, in particolare delle scaffalature e degli armadi frigoriferi. 
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Garantire  la  conformità  igienica  delle  cappe aspiranti,  forni,  griglie,  piastre  di  cottura,  bilance,

macchina del caffè, carrelli, porte, finestre e arredi in generale. 

Frequenza di sanificazione giornaliera programmata durante le esercitazione

Le attività di sanificazione saranno diversificate, in base alle superfici considerate:  

-  locali  impiegati  per  la  vestizione  degli  studenti  (bagni  e/o  aule  delle  classi  di

riferimento): al termine dell'utilizzo;

-  superfici  ad  alta  frequenza  di  contatto,  durante  il  percorso  aula–laboratori :  i

corrimano  sono  da  sanificare,  prima  e  immediatamente  dopo,  la  massima  esposizione  al

contatto (contaminazione);

- utensili da cucina e sala bar, stoviglie, taglieri: dopo ogni uso;

- piani di lavoro in acciaio: dopo ogni uso;

- macchine professionali (macchina del caffè, affettatrici, frullatori, impastatrici, bilance,

etc.): al termine dell'utilizzo;

- arredi di sala bar (sedie, carrelli, tavoli): al termine dell'esercitazione;

-  porte  di  ingresso  e  di  uscita,  di  scarico/carico  merci:  frequentemente,  in  relazione  agli

spostamenti (ingressi, uscite), in particolare le maniglie;

-pavimenti sala, cucina e zone di accesso adiacenti (compresa la palestra):  al  termine  delle

esercitazioni;

-bagni: ogni studente e operatore scolastico, avrà cura di igienizzare la rubinetteria, dopo

essersi  igienizzati  le  mani  con  prodotti  detergenti  ad  azione  virucida.   I  pavimenti  e  i

sanitari verranno sanificati, al termine dei turni delle esercitazioni.

*Ogni studente, durante le esercitazioni avrà cura di igienizzare la propria postazione di

lavoro, in cucina e sala bar.

*Le sanificazioni di  competenza dei collaboratori scolastici,  sono specificate nel protocollo di

sicurezza.

c- Le regole di igiene personale: devono essere seguite rigorosamente, da parte di tutti gli studenti

(taglio delle unghie, rimozione di accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi,

capelli, ecc.). 

d- Praticare l’igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle

mani con le secrezioni respiratorie. In ogni caso, subito dopo avere tossito o starnutito, praticare

l’igiene delle mani. 
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e- Igienizzazione delle mani: in linea con le raccomandazioni dell'OMS, per ridurre l'esposizione e

la trasmissione del virus SARS COV-2, gli  operatori  del settore alimentare,  e quindi anche gli

operatori scolastici e gli studenti,  che si occupano di manipolazione e preparazione di alimenti e

bevande, devono lavarsi le mani, con sapone monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette

monouso), con prodotti detergenti ad azione virucida: 

E'  importante  garantire  la  disponibilità  di  idonei  quantitativi  di  sapone  monouso  e  materiali

monouso  per  l’asciugatura  igienica  per  garantire  il  lavaggio  frequente  delle  mani  di  tutto  il

personale.  A questo riguardo vanno dislocati dispensatori di spray o gel sanificante per le mani,

oltre che sui tavoli, anche in altri punti interni ai laboratori e dei servizi igienici, e all’entrata/uscita

della cucina e del laboratorio di sala bar.

f- Eliminare le modalità di degustazione a buffet.  Evitare la somministrazione di pietanze con

piatti condivisi e favorire le monoporzioni. Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.

g-  Utilizzare  tovagliato  pulito  ad  ogni  cambio  di  esercitazione  o  in  alternativa  prevedere

l’utilizzo di materiali monouso. 
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4. Le indicazioni relative alle limitazioni dei contatti

Questa  avvertenza  ha  lo  scopo  di  evitare  comportamenti  che  possano  favorire  delle  forme  di

assembramento o comunque occasioni di contatto. Per questo motivo si ritiene opportuno:

- favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa

lo consenta. Si dovranno definire tempi differenti in ingresso e in uscita, per le classi impegnate nei

laboratori di indirizzo (sala/cucina) e in palestra. 

Ipotizzando che tre classi differenti, debbano scendere verso i laboratori e la palestra, alla stessa

ora,  si  potrebbe  pianificare  l'ingresso  nelle  aree  di  lavoro,  secondo  il  prospetto  indicato

nell'esempio che segue: 

Esempio di classi impegnate nei laboratori di indirizzo e in palestra.  E' preferibile che le classi

coinvolte nelle diverse attività pratiche, nel medesimo giorno settimanale, abbiano l'ubicazione

in piani diversi.

Classe 1^A SA Classe 1^B SA Classe 1^C SA

Piano: 4

Cambio divisa: ore 8,25

Area  destinata  a  spogliatoio:  aula.

Per  gli  studenti  H potrebbe essere il

bagno  del  piano  di  ubicazione  della

classe. 

Piano: 3

Cambio divisa: ore 8,25

Area  destinata  a  spogliatoio:  aula.

Per  gli  studenti  H potrebbe essere il

bagno  del  piano  di  ubicazione  della

classe. 

Piano: 2

Cambio divisa: ore 8,25

Area  destinata  a  spogliatoio:  aula.

Per  gli  studenti  H potrebbe essere  il

bagno  del  piano  di  ubicazione  della

classe. 

Sistemazione  abiti  civili:  dentro  gli

zaini e/o borse chiuse, da poggiare nel

posto, dove si è seduti in classe.

Sistemazione  abiti  civili:  dentro  gli

zaini e/o borse chiuse, da poggiare nel

posto, dove si è seduti in classe.

Sistemazione  abiti  civili:  dentro  gli

zaini e/o borse chiuse, da poggiare nel

posto, dove si è seduti in classe.

Percorso  aula  –  laboratorio:   ore

8,40.  In  fila,  distanziati  di  almeno 1

metro,  sotto  stretta  osservanza  dei

docenti ITP e/o di sostegno

Percorso  aula  –  laboratorio:   ore

8,45.  In  fila,  distanziati  di  almeno 1

metro,  sotto  stretta  osservanza  dei

docenti ITP e/o di sostegno

Percorso aula – palestra:  ore 8,50.

In fila, distanziati di almeno 1 metro,

sotto  stretta  osservanza  dei  docenti

ITP e/o di sostegno
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-  Altre indicazioni anti-assembramento:

- ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei laboratori;

- ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi; 

- predisporre segnaletica su parete e orizzontale (pavimento),  per tutti gli ambienti lavorativi, sia

all'esterno che all'interno. Dev'essere ben evidenziato, il distanziamento, di almeno 1 m, per ciascun

allievo, in modo da delimitare accuratamente gli ambiti d'azione.

4.1. Accesso contingentato nei laboratori

Tenendo  conto  della  logistica  dei  locali  di  sala  e  di  cucina  (ambiti  d'azione,  prese  d'aria,

ingressi/uscite), considerando la presenza di detergenti igienizzanti, la pianificazione di adeguate

procedure  di  sanificazione  degli  ambienti  di  lavoro  e  la  dotazione  di  dispositivi  di  protezione

individuali, nel prospetto che  segue, viene fissata la capienza massima di accesso (numero di posti),

per ciascun laboratorio occupato durante le esercitazioni didattiche. 

Lab.1 Cucina

Centrale

Lab.1 Sala Vendita

Centrale

Lab.2 Cucina

Centrale

Lab.2 Sala Vendita

Centrale

Lab. Cucina

Serra Perdosa

12 15 9 15 15/16

E' raccomandata, ove possibile,  una ripartizione degli insegnanti di sostegno, nell'intervallo orario delle

esercitazioni pratiche. E' vietato l'ingresso di visitatori esterni, salvo autorizzazione da parte dell'insegnante

tecnico  pratico.  Per  le  classi  5  A ENO  /  5B  ENO  e  5^SV verrà  programmato  un  contro  turno  di

esercitazione pomeridiana,  a  cadenza quindicinale,  che sarà  composto dagli  studenti  che non potranno

frequentare le esercitazioni nel turno diurno. Per la 5B ENO, composta da 18 studenti, si raccomanda

un accesso, nel turno diurno di esercitazione di cucina, non superiore a  15 unità di studenti. 
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5.  Ricevimento  materie  prime.  Comportamenti  da  adottare  durante  le

operazioni di carico e scarico

La  scuola,  tenuto  conto  della  propria  organizzazione,  indica  le  procedure  e  le  regole  di

comportamento  nella  fase  di  carico/scarico  nei  laboratori.   Le  operazioni  di  carico  e  scarico

rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio, per cui viene disposto

quanto segue:

- I fornitori esterni dovranno evitare le occasioni di contatto con il personale scolastico. 

- La consegna della merce deve avvenire, ove possibile, in orari prestabiliti e concordati. 

- Alla consegna della merce sarà destinato un ingresso dedicato, nel retro delle cucine diverso da

quello utilizzato dai alunni e dal personale. 

- Gli addetti alle consegne, che possono scendere dall’automezzo, dovranno attenersi alle misure di 

prevenzione previste dal presente protocollo, in particolare è fatto obbligo di uso della mascherina, 

dei guanti (o igienizzazione delle mani) e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1

metro. 

-  Le operazioni di movimentazione e sistemazione dei prodotti alimentari sulle scaffalature e

nei  banchi  frigo,  in  caso di necessità  e  occasionalmente,  si  potranno effettuare durante l’orario

didattico  dell'esercitazione,  ma  dovranno precauzionalmente  garantire  il  corretto  distanziamento

fisico fra il personale della scuola e gli studenti. 
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6. Qualità dell'aria negli ambienti chiusi: avvertenze

Nel caso in cui l’ambiente sia fornito di adeguate finestrature, favorire il ricambio d’aria con

regolarità. 

Qualità dell’aria indoor, anche modulati dalle condizioni stagionali esterne, possono rappresentare

fattori chiave nella trasmissione di infezioni. Una ventilazione adeguata e/o un regolare ricambio

d’aria in questo tipo di ambienti, oltre che per mantenere condizioni di comfort, sono necessari per

garantirne la salubrità riducendo la concentrazione di inquinanti di natura biologica. 

SARS-CoV-2: persistenza e trasmissione.  I virus rappresentano una delle cause più comuni di

malattie  infettive  trasmesse  in  ambienti  indoor,  soprattutto  a  causa  delle  loro  caratteristiche  di

elevata contagiosità e resistenza ambientale. 

6.1. Le cappe aspiranti

Nei locali di cucina, in corrispondenza dei piani di cottura, sono presenti delle cappe aspiranti che

hanno la funzione di aspirare i fumi e i vapori prodotti durante la preparazione dei cibi, eliminando

gli odori e i prodotti della combustione. 

Il sistema di filtraggio è composto da due diverse tipologie di filtri: i filtri anti-grasso, in grado di

catturare aerosol originati direttamente o per condensazione di oli e grassi, e i filtri anti-odori in

grado  di  eliminare  alcuni  componenti  gassosi.  I  primi  si  presentano  sotto  forma  di  pannelli

amovibili e possono essere in metallo (acciaio o alluminio), con struttura a nido d’ape lavabile, o in

fibra acrilica a perdere. I filtri anti-odori a carboni attivi hanno invece la funzione di adsorbire le

molecole odorigene e altre sostanze volatili e non sono riciclabili. 

La manutenzione periodica dei filtri riduce i rischi di potenziale contaminazione microbiologica

dell’ambiente nel quale sono installate le cappe a ricircolo. 

Prima  dell'avvio  delle  esercitazione  laboratoriali,  verrà  assicurata  l'adeguata  manutenzione/

sanificazione delle cappe aspiranti. 

6.2. Raccomandazioni operative per la ventilazione naturale 

Nel  caso  di  ventilazione  naturale  degli  ambienti  mediante  l’apertura  dei  serramenti  risulta

essenziale mantenere chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione tra ambienti

adiacenti, di un'eventuale carica virale in forma di aerosol.

Arieggiare  gli  ambienti  sia  durante  sia  dopo l’uso dei  prodotti  per  la  pulizia,  soprattutto  se  si

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo

sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione aprendo le finestre e le porte,

in assenza degli studenti. 
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Evitare  o  limitare  l’utilizzo  di  detergenti  profumati,  in  quanto,  nonostante  la  profumazione,

aggiungono  sostanze  inquinanti  e  degradano  la  qualità  dell’aria  indoor.  Scegliere,  se  possibile,

prodotti senza profumazione/fragranze e senza allergeni ricordando che “il pulito non ha odore”. 

Frequenza dei ricambi d'aria

In condizioni ambientali esterne favorevoli, ove è possibile, protrarre il ricambio d'aria, per tempi

lunghi, in modo continuativo. 

In  condizioni  ambientali  esterne  sfavorevoli (basse  temperature,  elevata  umidità  e/o  ventosità,

passaggio di  mezzi  inquinanti,  inquinamento acustico), ove è  possibile,  garantire  comunque un

ricambio  d'aria  adeguato;  in  particolare  prima  dell'avvio  dell'esercitazione,  al  termine

dell'esercitazione e a metà dell'esercitazione o durante la ricreazione. 
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7. Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione 

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti

non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi

alla  prevenzione  della  diffusione  dell’infezione  COVID-19,  i  rifiuti  prodotti  quali  ad  esempio

stracci,  panni  spugna,  carta,  guanti  monouso,  mascherine  ecc.,  dovranno  essere  conferiti

preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER

20.03.01)”.  Le  raccomandazioni  comportamentali  a  scopo precauzionale  per  la  gestione  di  tali

rifiuti prevedono: 

-  utilizzare sacchi di  idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro,  se si

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

-  evitare  di  comprimere  il  sacco  durante  il  confezionamento  per  fare  uscire  l’aria;  chiudere

adeguatamente i sacchi

- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

-  lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti,

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

Gli  altri  rifiuti  prodotti  nell’ambito della  normale attività  dell’azienda,  e  che sono gestiti  come

rifiuti speciali o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste

dalle disposizioni vigenti. 

 

16



8. Condizioni per disporre l'astensione del lavoro il personale della scuola e gli

studenti, impegnati nelle attività laboratoriali

E' necessario applicare “rigorosamente” il principio di astensione dal lavoro, per il personale e  per

gli  studenti  che  accusano  sintomatologia  compatibile  con  malattie  trasmissibili  da  alimenti

(Regolamento  (CE)  852/2004).  Tra  la  sintomatologia  attribuibile  alle  forme  più  comuni,

menzioniamo quella tipicamente gastro intestinale (crampi addominali, diarrea, nausea, vomito), in

alcuni casi accompagnata da febbre.  

Allo stesso modo, è raccomandata l’astensione dal lavoro quando si accusino sintomi di infezione

respiratoria acuta (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a 37,5°C) compatibili con

COVID-19. 

Qualora tali  sintomi insorgano durante l’attività lavorativa,  devono essere seguite le indicazioni

fornite nel Protocollo di sicurezza della scuola, per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e scolastici. 
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         LABORATORIO DI CUCINA SERRA PERDOSA- 

GESTIONE RISCHIO IGIENICO SANITARIO COVID 19

A.S. 2020- 2021 - SCHEDA GIORNALIERA DI SANIFICAZIONE- CLASSE______________

OPERAZIONI DI PULIZIA E CORRETTA DOTAZIONE DEI PRESIDI IGIENICI. 

Nella colonna intervento bisogna specificare se esso è:

conforme: cioè ben deterso e disinfettato ovvero sanificato

non conforme: presenza o assenza di sporco visibile, ma non adeguatamente sanificato 

SUPERFICI  DA

SANIFICARE

INTERVENTO DATA FIRMA

Contenitori,  coltelli,

taglieri, pentole 

Affettatrice,  forni,

impastatrice 

Piani  di  lavoro,  piastre

di cottura, carrelli 

Pavimenti  nelle  aree  di

preparazione  e

stoccaggio

Porte (maniglie) 

Bagni  (lavandino,

rubinetteria,  wc,

pavimenti)

Presidi  igienici  (sapone

detergente  ad  azione

virucida). Presente nelle

diverse postazioni
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       LABORATORIO DI CUCINA SEDE CENTRALE -  

GESTIONE RISCHIO IGIENICO SANITARIO COVID 19

    A.S. 2020- 2021 - SCHEDA GIORNALIERA DI SANIFICAZIONE- CLASSE ___________

OPERAZIONI DI PULIZIA E CORRETTA DOTAZIONE DEI PRESIDI IGIENICI. 

Nella colonna intervento bisogna specificare se esso è:

conforme: cioè ben deterso e disinfettato ovvero sanificato

non conforme: presenza o assenza di sporco visibile, ma non adeguatamente sanificato 

SUPERFICI  DA

SANIFICARE

INTERVENTO DATA FIRMA

Contenitori,  coltelli,

taglieri, pentole 

Affettatrice,  forni,

impastatrice 

Piani  di  lavoro,  piastre

di cottura, carrelli 

Pavimenti  nelle  aree  di

preparazione  e

stoccaggio

Porte (maniglie) 

Bagni  (lavandino,

rubinetteria,  wc,

pavimenti)

Presidi  igienici  (sapone

detergente  ad  azione

virucida). Presente nelle

diverse postazioni.
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       LABORATORIO DI SALA SEDE CENTRALE -  

GESTIONE RISCHIO IGIENICO SANITARIO COVID 19     

A.S. 2020- 2021 - SCHEDA GIORNALIERA DI SANIFICAZIONE-CLASSE ________ 

OPERAZIONI DI PULIZIA E CORRETTA DOTAZIONE DEI PRESIDI IGIENICI. 

Nella colonna intervento bisogna specificare se esso è:

conforme: cioè ben deterso e disinfettato ovvero sanificato

non conforme: presenza o assenza di sporco visibile, ma non adeguatamente sanificato  

SUPERFICI  DA

SANIFICARE

INTERVENTO DATA FIRMA

Tazzine,  contenitori,

bicchieri,  shaker  per

caffè  e  cocktail,  posate,

taglieri. 

Macchina  del  caffè

(gruppi e vaporizzatore)

Piani di lavoro, carrelli ,

tavoli e sedie 

Cambio del tovagliato  

Pavimenti  nelle  aree  di

preparazione  e

stoccaggio 

Porte (maniglie)  

Bagni  (lavandino,

rubinetteria,  wc,

pavimenti)

Presidi  igienici  (sapone

detergente  ad  azione

virucida). Presente nelle

diverse postazioni.
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