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Regolamento interno  

Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 
pulizia 

 
- Utilizzare scarpe con suola in gomma antiscivolo durante le operazioni di pulizia; 

- Scegliere prodotti detergenti con PH vicini al neutro ed evitare l’uso di prodotti 

come acido muriatico (acido cloridrico: HCl) in quanto corrode (danno) ed emana 

gas pericoloso (rischio); 

- Non lasciare nelle zone frequentate dal personale scolastico attrezzature e sostanze 

utilizzate durante le operazioni di pulizia; 

- Non lasciare mai incustoditi i detersivi ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli 

nell’apposito locale chiuso a chiave; 

- I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, devono essere ben chiusi e 

posti in appositi sacchetti di plastica; 

- Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola 

quantità, onde evitare fenomeni di sdrucciolamento; 

- Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di 

detersivo; 

- Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli 

insegnanti ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso; 

- Ogni prodotto deve essere conservato nel contenitore originale provvisto di 

etichetta; 

- Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici 

e usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, 

usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per 

la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare; 

- Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni 

chimiche violente con sviluppo di gas tossici; 

- Utilizzare i guanti e tutte le accortezze necessarie ad evitare il contatto della cute e 

degli occhi con i prodotti chimici; 

- Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi ed aerare i locali durante 

l’utilizzo dei prodotti; 

- Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo dopo l’uscita degli alunni e 

del personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante 

l’operazione di lavatura dei pavimenti, il collaboratore scolastico deve iniziare il 

lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre 

mai i piedi sul bagnato. 


