
ALLEGATO 2 
 

" PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA " 
Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso 

A tutto il Personale della scuola 
A tutti gli Addetti al Primo Soccorso 

 
NORME DA SEGUIRE DURANTE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO, DISINFEZIONE DI 

FERITE, CONTATTO CON SANGUE E LIQUIDI ORGANICI. 
AI fine di evitare la diffusione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, 
in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.) ma anche vomito, urine e feci, si 
danno le seguenti indicazioni: 
 
E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con 
liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale) 
 
Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere 
preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere 
opportunamente disinfettati. 
 
Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri 
liquidi organici è una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo una parte 
di candeggina in nove parti di acqua (es. l bicchiere di candeggina in 9 di acqua). 
 
Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito: 

 indossare guanti monouso 
 allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente 
 detergere la superficie con soluzione detergente 
 disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra 

e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti; risciacquare con 
acqua 

 allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la 
raccolta dei rifiuti sanitari 

 togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto 
contenente i rifiuti e smaltirlo 

 lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone 
 

N.B. è necessario controllare la composizione del prodotto a base di ipoclorito di sodio 
a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5- 6% . 
 
Nel caso di dover maneggiare siringhe usate, abbandonate in luoghi pubblici, raccoglierle 
senza pungersi e porle in contenitori rigidi e conferirle allo smaltimento insieme ai rifiuti 

urbani indifferenziati. * 
 

Nel caso di puntura accidentale con aghi potenzialmente infetti occorre rivolgersi al 
personale sanitario della scuola o al pronto soccorso ospedaliero per i necessari controlli 
della trasmissione di eventuali infezioni. 
  
* se le siringhe non sono collocate in contenitori rigidi, tali da non poter essere bucati 
dagli aghi, non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. 
 


