
Il corretto utilizzo dei prodotti disinfettanti 
negli ambienti destinati alla collettività 
a tutela della salute pubblica
25 OTTOBRE 2016
Millennhotel - via Boldrini, 4 - Bologna



9.00
Registrazione dei partecipanti

Moderatore: Adriana Giannini - Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica

9.15
Luciana Prete - Azienda USL di Bologna, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Pianura 
Il Progetto “Operazione Disinfetto Corretto”: obiettivi e risultati.

9.45
Raffaella Perrone - Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Biocidi e presidi medico-chirurgici. Quadro normativo e compiti del Ministero della Salute.

10.30
Italia Grifa - Azienda USL di Bologna, U.O. Igiene e Sanità Pubblica Città di Bologna
I principi attivi per la disinfezione nel quadro del Regolamento REACH.

11.00-11.30 - Coffee break

11.30
Patrizia Farruggia - Azienda USL di Bologna, U.O. Igiene
La prevenzione del rischio infettivo: azioni e strumenti.

12.00
Sandra Cristino - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Settore Igiene 
Generale e Applicata                       
L’igiene degli ambienti. Corrette pratiche di disinfezione. Esperienze operative. 

13.00 - 13.30
Domande/Discussione.

13.30-14.30 - Pausa pranzo

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Negli ambienti di vita caratterizzati da un forte afflusso di cittadini, come quelli destinati 
a diagnosi e trattamento di patologie trasmissibili (ambulatori), e in quelli maggiormente 
rilevanti nella diffusione di infezioni comunitarie a causa dei bassi livelli di immunizzazione 
degli utenti (scuole, ad esempio), le operazioni di pulizia e disinfezione, quando necessaria, 
devono essere condotte in maniera corretta come misura di prevenzione e tutela della salute. 

Per questo motivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, su incarico del Ministero della 
Salute, ha avviato un progetto di educazione sanitaria finalizzato ad orientare gli utilizzatori professionali (Aziende di 
pulizie) verso una scelta consapevole ed un uso efficace dei prodotti disinfettanti. A seguito di tali attività, è emersa 
la necessità di ampliare la formazione tramite il coinvolgimento degli operatori sanitari preposti alle attività di 
vigilanza negli ambienti destinati alla collettività.

La finalità dell’evento sono:
• informare delle risultanze del progetto di educazione sanitaria degli operatori professionali “Operazione 

Disinfetto Corretto”,
• promuovere le linee guida di corretta gestione dei servizi, con particolare riferimento alla selezione e 

all’utilizzo di prodotti efficaci ed eco-sostenibili,
• fornire strumenti utili alla formazione e informazione degli operatori sull’utilizzo efficace e corretto dei 

prodotti di disinfezione,
• condividere informazioni, metodiche e procedure secondo le più aggiornate indicazioni (evidenze 

scientifiche in materia),
• pianificare attività di vigilanza e controllo condivise che tengano conto anche degli aspetti di pulizia e 

igiene degli ambienti attraverso specifiche check-list.



14.30
John Martin Kregel - Azienda USL di Bologna, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Pianura
La formazione degli operatori addetti ai servizi di pulizia. Simulazione guidata del percorso 
FAD proposto alle aziende. 

15.00
Vittorio Ricci - Manutencoop Facility Management S.p.A.
Procedure di disinfezione in ambito sanitario. 

15.30
Antonia Piazzi e Ivan Muccinelli - Cooperativa Sociale Cadiai
Procedure igienico-sanitarie in nidi d’infanzia del territorio bolognese. L’esperienza della Cooperativa.

16.00
Mirca Delmastro - Azienda USL di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica
La vigilanza nelle scuole. Presentazione di una check-list sperimentale.  

16.30-17.00
Domande/Discussione. Test di apprendimento.

ISCRIZIONI

COME ARRIVARE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 21 ottobre 2016 all’indirizzo e-mail disinfetto.corretto@ausl.bologna.it 
compilando la scheda di iscrizione allegata.

Evento organizzato da: Dipartimento Sanità Pubblica, Azienda USL di Bologna.

Responsabile Scientifico
Luciana Prete

Segreteria organizzativa
Team di progetto “Operazione Disinfetto Corretto” 
tel. 051 4966291
e-mail: disinfetto.corretto@ausl.bologna.it

È stata richiesta l’attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema ECM regionale.

Millennhotel - Via Cesare Boldrini, 4 - Bologna

In Treno
L’Hotel è ubicato nella strada parallela a quella della 
stazione ferroviaria di Bologna Centrale. 
Dando le spalle alla stazione, proseguire a destra, 
voltare a sinistra in Via Amendola, al primo incrocio 
voltare a sinistra in Via Cesare Boldrini.

In Auto
- dall’autostrada A14 provenienti da Ancona 
uscire a “San Lazzaro” e prendere l’uscita n°7 della 
tangenziale. 
Seguire le indicazioni per il centro città e per la 
stazione dei treni.

- dall’autostrada A1 provenienti da nord, uscire 
a “Borgo Panigale” e prendere l’uscita n°7 della 
tangenziale. 
Seguire indicazioni per il centro città e per la stazione 
dei treni.


