
Allegato 2 
 
 

Corretta Igienizzazione degli ambienti e degli arredi 
 

 

Il protocollo per la celebrazione delle Messe con il popolo NON prevede l’obbligo di sanificazione 
da parte di società specializzate, ma stabilisce la necessità di una frequente igienizzazione (pulizia) 

degli ambienti e delle suppellettili. L’igienizzazione potrà essere eseguita da un gruppo di 
parrocchiani volontari. 

 

Sono assolutamente da evitare interventi di sanificazione con OZONO o altri prodotti in forma 

gassosa (Disposizione MIBACT del 07.05.2020). 

 

Le procedure di sanificazione (pulizia) sono da limitare alle porzioni degli edifici ed ai manufatti 

in uso (banchi, sedie, maniglie, porte, microfoni, confessionali, ecc.), evitando nella maniera più 

assoluta di sottoporre a trattamenti potenzialmente aggressivi le superfici decorate non direttamente 

legate all’esercizio del culto (statue, quadri, affreschi e pareti).  

 

Viste le caratteristiche dei luoghi sacri e dei loro arredi, si consiglia di utilizzare: 
 

- per oggetti lignei una soluzione di alcool al 20% in acqua o, in alternativa, prodotti commerciali 

già pronti all’uso, sempre alla richiesta concentrazione del 20%; 

- per maniglie, corrimani e vetri una soluzione di alcool al 70% in acqua o, in alternativa, 

prodotti commerciali già pronti all’uso, sempre alla richiesta concentrazione del 70%. 

La soluzione così ottenuta mantiene la sua efficacia per 5 giorni purché conservata in un contenitore 

ben chiuso.  

 

Panni morbidi o carta saranno imbevuti con tale disinfettante e andranno quindi strizzati bene prima 

di procedere all’applicazione. 
Si eviti di versare o spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici in quanto le danneggia.  

 

Tali procedure sono da eseguire dopo ogni funzione. 

 

Durante le operazioni di pulizia è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persone che indossino mascherine e guanti. 

 

 

Si eviti di utilizzare:  
• acqua ossigenata (perossido di idrogeno)  
• ipoclorito di sodio e  
• prodotti a base di cloro (come la normale candeggina o derivati)  
• prodotti a base di sali di argento  
• ammoniaca  
• clorexidina  
• prodotti a base di fenoli o formaldeidi. 

 
 

L’economo e l’Ufficio Tecnico sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni. 

 

 

 

 


