
I Coronavirus sono una vasta 
famiglia di virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, 
con aspetto simile a una corona 
al microscopio elettronico.

Il virus che causa l'attuale epidemia 
di coronavirus è stato chiamato 
"Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 
Secondo gli scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che 
ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

I sintomi più comuni di sono febbre, 
stanchezza e tosse secca. 
Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, 
congestione nasale, naso che cola, 
mal di gola o diarrea. 
Questi sintomi sono generalmente 
lievi e iniziano gradualmente. 

• lavarsi spesso le mani;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento di una distanza    

interpersonale di almeno un metro;
• non toccarsi occhi, naso e bocca 

con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si 

starnutisce o tossisce;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie 

e bicchieri.

Cos’è

Sintomi

Prevenzione
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Condizioni Controllate di Laboratorio*

2

superficie Durata (fino a)

Carta 3 ore

Legno e Tessuti 1 giorno

Vetro 2 giorni

Plastica, Acciaio 4 giorni

*es. umidità relativa del 65%
**Chin AWH, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental
conditions. The Lancet Microbe Published online April 2, 2020

Significativamente, SARS-CoV-2 risulta 
efficacemente disattivato dopo 5 minuti di 

esposizione a comuni disinfettanti quali soluzioni a 
base di cloro allo 0,1%, perossido di idrogeno al 

0,5%,  etanolo al 70% o ad altri disinfettanti quali 
clorexidina 0,05% e benzalconio cloruro 0,1%. ***

Resistenza sulle Superfici

Temperatura Ambiente

Preparazione dei CibiTemperatura Durata (fino a)

22°C 7 giorni

37°C 1 giorno

Temperatura Durata (fino a)

56°C 30 minuti

70°C 5 minuti

I dati disponibili su SARS-CoV2 mostrano che il virus ha una
diversa sopravvivenza in base alla tipologia di superficie.
Riportiamo quanto evidenziato da studi recenti**.

*** ISS Covid-19 n.17/2020



Come raccomandato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di 
Sanità pulizia e disinfezione delle superfici sono misure di prevenzione 
importanti.

Sochil Chimica mette a disposizione dei propri clienti una serie di prodotti 
specifici per igiene e disinfezione di superfici e ambienti.

Prevenzione
Ambienti

e Superfici Principi attivi
a disposizione
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Riportiamo con l’occasione quanto raccomandato* nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute e richiamato nei successivi Dpcm di Marzo 2020 e Aprile 2020 in merito alla
Pulizia di Ambienti Sanitari e Non Sanitari:

Ambienti Sanitari
Specificatamente in relazione alla pulizia degli ambienti diverse evidenze hanno dimostrato che i
Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici
inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però le
evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate
procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali
ipoclorito di sodio (0.1%-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di
contatto adeguato. Pertanto in accordo con quanto suggerito dall’OMS, sono procedure efficaci e
sufficienti una «pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita
dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero».

Ambienti Non Sanitari
Specificatamente in relazione alla pulizia degli ambienti si raccomanda in stanze, uffici pubblici, mezzi
di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-
19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A
causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso
di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Prevenzione
Ambienti
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante senza risciacquo per 
tutte le superfici dure. Pronto all’uso. Tal quale* 8 x 750ml

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici. Adatto 
alla pulizia di tutte le superfici lavabili. P.M.C. 3% 6 x 1lt

4 x 5lt

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici con 
essenza di pino. P.M.C. 3% - 5% 10 lt

130pz x 30ml

Perossido di 
Idrogeno

Lavapavimenti igienizzante con ossigeno 
attivo. Raccomandato anche in ambiente 

alimentare.
5% - 15%* 4 x 5lt

Perossido di 
Idrogeno

igienizzante concentrato con ossigeno attivo
ad azione rapida e di facile utilizzo. 3%* 10lt
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante senza risciacquo. 
Asciuga rapidamente, inodore. Tal quale* 8 x 750ml

Alcool Detergente igienizzante idroalcolico per 
superfici dure. Tal quale* 8 x 750ml

10 lt

Ipoclorito di Sodio Sgrassante igienizzante pronto all’uso a 
base di cloro. Tal quale* 8 x 750ml

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici di 
cucine professionali. P.M.C. 0,5% - 1% 5 x 1,5lt

10lt

Ipoclorito di Sodio Igienizzante a base di ipoclorito di sodio,
ideato per diversi utilizzi. 2% - 3%* 10kg

Troclosene Sodico Igienizzante a base di troclosene sodico,
ideato per diversi utilizzi.

1 pastiglia in 
10lt d’acqua* 6 x 1kg
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante anti calcare senza
risciacquo. Indicato per box doccia in vetro. Tal quale* 8 x 750ml

Ipoclorito di Sodio Igienizzante pronto all’uso a base di cloro.
Schiuma attiva. Tal quale* 8 x 750ml

Ipoclorito di Sodio Igienizzante gel cloro attivo. Sgrassa, igienizza e 
smacchia senza graffiare. Tal quale 6 x 1lt
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Sali Quaternari 
dell’Ammonio Disinfettante liquido per biancheria. P.M.C. 25lt

Perossido di 
Idrogeno Additivo liquido ossidante. 25lt

Perossido di 
Idrogeno Pretrattante in polvere con ossigeno attivo. 150pz x 50ml

7kg

Perossido di 
Idrogeno Additivo liquido ossidante per macchie colorate. 25lt

Perossido di 
Idrogeno

Candeggiante con ossigeno attivo. Performante
già a basse temperature. 25lt

Perossido di 
Idrogeno

Additivo con ossigeno attivo. Ideato per eliminare 
le macchie difficili. 25lt

Ipoclorito di Sodio Candeggiante liquido stabilizzato a base di cloro. 25lt
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