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Nota sulla 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 degli
ambienti e delle suppellettili.
Il Ministero della Salute con la circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 ha comunicato che “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 neutri”.
Non è necessario rivolgersi a nuovi fornitori specializzati.
Viste le caratteristiche dei luoghi sacri e dei loro arredi, si consiglia di utilizzare una soluzione
di etanolo (alcol etilico denaturato) al 70% in acqua (*).
Panni morbidi saranno imbevuti o immersi in 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 può danneggiarle.
In generale si eviti di utilizzare, oltre a qualsiasi trattamento con ozono:
• acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
• ipoclorito di sodio e prodotti a base di cloro (come la normale candeggina, amuchina o derivati)
• ammoniaca
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. Vanno pulite con particolare attenzione tute le superfici toccate di frequente quali
maniglie, porte, sedie e panche.

(*) SOLUZIONE DI ETANOLO:
(per 1 litro di soluzione 700ml di alcol e 300ml di acqua).
Per ottenere mezzo litro di soluzione disinfettante:
• prendere 0,4 Litri di alcol denaturato (rosa) al 90%, pari a circa 2 bicchieri di plastica
colmi, e versarli in una bottiglietta vuota da mezzo litro;
• aggiungere semplice acqua del rubinetto fino a riempire la bottiglietta.
La soluzione mantiene la sua efficacia per 5 giorni purché conservata in un contenitore ben
chiuso.
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Ovviamente assai differente sarà la possibilità di trattamento in chiese nuove rispetto alla
maggioranza degli edifici che sono storici e quindi bisognosi di particolari attenzione.
In generale tuttavia:
-

Si eviti di pulire con qualsiasi sostanza statue, quadri e pareti, specie quelle affrescate o
dipinte. Eventualmente isolarle in modo che non vengano toccate, utilizzando opportuni
distanziatori, inginocchiatoi o quant’altro utile a evitare il contatto dei fedeli.
Le panche storiche e inventariate non devono essere utilizzate sostituendole
temporaneamente con sedie poiché non devono essere igienizzate in alcun modo.
Particolare attenzione deve essere posta nella pulizia di pavimenti antichi, balaustre in
marmo o altro materiale lapideo facilmente danneggiabile.
Si eviti più possibile di utilizzare arredi e paramenti antichi in quanto meno resistenti a
trattamenti di pulizia.

Casi particolari:
PORTONI STORICI
Portoni storici non vanno trattati in alcun modo ma solo aperti. Qualora si ritenga utile si
apponga alla maniglia il cartello “non toccare”.
PARAMENTI
Si eviti l’uso promiscuo; ogni celebrante indossi camici e paramenti in genere che, per questo
periodo, non devono poi essere indossati da altri.
ARREDI SACRI
Si abbia cura di un’attenta pulizia evitando di utilizzare prodotti che possano corrodere o
opacizzare le superfici. Anche per i calici sarà opportuno che qualora si alternino più celebranti
utilizzino calici distinti in modo che in celebrazioni successive nessuno beva dove hanno bevuto
altri. Per il resto una corretta igiene con acqua e sapone neutro e la pulizia delle mani di chi
maneggia li oggetti sarà sufficiente.
ORGANI E HARMONIUM STORICI
Chi suona deve igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dello strumento.
Tastiere in osso o avorio possono essere pulite con essenza di trementina
Tastiere in legno possono essere pulite con cera liquida per ebanisteria (cera d’api e trementina)
versando poche gocce su un panno di cotone e passandolo sulle superfici interessate.
In caso di dubbio prima di procedere sarà opportuno consultare l’Ufficio Beni Culturali o
me personalmente nel caso non si fosse in orario d’Ufficio.
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