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CHIAMA GLI SPECIALISTI ISC PER SCEGLIERELA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Riferimenti utili: Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/20; Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020, Art. 2 D.P.C.M. 10/04/2020 "ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 25/3/2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

COME FA A DISTRUGGERE IL VIRUS? 
Il perossido ossida e distrugge le proteine del 
virus e il suo materiale genetico. Dovrebbe 
essere lasciato sulle superfici almeno 10 minuti.

Perossido di idrogeno 
4

Non mischiare il perossido 
con l’aceto. Si crea acido 
paracetico corrosivo.

MANI SUPERFICI

concentrazione minima di perossido0,5%
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PEROSSIDO
DI IDROGENO

COME FA A DISTRUGGERE IL VIRUS? 
Il cloro ossida e distrugge le proteine del virus e il 
suo materiale genetico. Dovrebbe essere lasciato 
sulle superfici almeno 10 minuti.

Soluzioni a base di cloro
3

Non mischiare il cloro con altri 
detergenti: potrebbe generare 
cloro gassoso tossico.

NaClO

MANI SUPERFICI

IPOCLORITO
DI SODIO

concentrazione minima di ipoclorito  0,1%
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COME FA A DISTRUGGERE IL VIRUS? 
Le molecole dell’alcol dissolvono lo strato lipidico 
esterno del virus e danneggiano la struttura delle 
proteine del virus.

Disinfettanti a base di alcol2
Minimo 60% alcol (per le 
mani) o 70% per le superfici 

MANI SUPERFICI

ETANOLO  ISOPROPANOLO

OH OH

Acqua e sapone1
Lavarsi le mani e le superfici 
per un minimo di 20 secondi.

Si dissolve in grasso Si dissolve in acqua

Molecole del sapone

COME FA A DISTRUGGERE IL VIRUS? 
Le molecole del sapone dissolvono lo strato lipidico 
esterno del virus. Qualsiasi sapone è efficace, non 
c’è motivo di cercarne uno in particolare. 

MANI SUPERFICI

L’ANATOMIA DEL VIRUS

SARS-CoV-2 è un nuovo virus e non esiste al momento nessuna cura.
Lavando le mani e le superfici possiamo però bloccarne la diffusione.

Nucleocapside
(proteina N) 

Genoma virale
(materiale genetico) 

Envelope
(strato lipidico) 

Proteina E

Proteina Spike

Coronavirus sono un gruppo di virus. Il Coronavirus che causa la malattia Covid-19 si chiama SARS-CoV-2.


