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Protocollo: vedi segnatura 

Circolare 120 

   Agli addetti alle pulizie 

Sito 

Albo 

 

OGGETTO: D.LGS. 81/2008 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. 
DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE 

 

Gli addetti alle pulizie sono obbligati: 

1- a leggere le etichette dei prodotti di pulizia, prima del loro uso; 

2- a leggere attentamente le schede di sicurezza che accompagnano le sostanze, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni relative allo stoccaggio, all’uso e all’impiego dei mezzi di 

protezione individuali e al comportamento in caso di incidente; 

3- a riporre sempre negli armadietti tutti i prodotti utilizzati, evitando di lasciarli incustoditi, anche per 

pochissimo tempo; 

4- a riporre in luogo inaccessibile i propri dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, 

ecc.); 

5- a lavare sempre i guanti usati; 

6- a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico la perdita di efficienza dei dpi messi a loro 

disposizione (elevata usura, bucatura, ecc.); 

7- a segnalare immediatamente al Dirigente scolastico eventuali manifestazioni allergiche, che 

valuterà eventuali relazioni con i prodotti o i dpi utilizzati e procederà ad individuare procedure 

alternative; 

8- a segnalare eventuali limitazioni nell’uso di prodotti (gravidanza, asma, ecc.); 

9- ad evitare travasi di prodotti in contenitori diversi dall’originale; 

10- ad allontanare i contenitori senza etichetta che contengono sostanze non identificate; 

11- ad evitare miscelare prodotti diversi; 

12- a rispettare, per i prodotti da diluire, le concentrazioni massime previste dai produttori; 

13- a verificare che tutti i sussidi didattici siano puliti e/o sterilizzati solo con prodotti idonei e secondo 

le modalità fissate dal costruttore. 
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Si confida nella puntuale applicazione di quanto su disposto e si gradisce l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 26 novembre 2021 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                 ai sensi del Codice Amministrazione 
                                                                                                                                                Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


