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Sanificazione a carico dell’utilizzatore  

 
 

DICHIARAZIONE D’AVVENUTA PULIZIA – SANIFICAZIONE - DISINFEZIONE  
DELLO STRUMENTO   

 
Richiamata la principale normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori dal rischio chimico e rischio 
biologico Titolo IX e titolo X del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Con la presente dichiarazione la scrivente società. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Esercente attività di ______________________________________________________________________ 

 
IN RELAZIONE ALLO STRUMENTO  

TIPOLOGIA____________________________________________________________________________ 
 
MODELLO_____________________________________________________________________________ 
 
Nr. matricola ___________________________________________________________________________. 

 
VISTO L’INTERVENTO COMMISSIONATO  

□ Riparazione 
□ Manutenzione 
□ Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA di avere provveduto a sottoporre lo strumento sopracitato a:  

 
□ Pulizia / bonifica: operazione preliminare ed indispensabile ai fini di eventuali successive fasi di 

sanificazione e disinfezione. Insieme di operazioni atte a rimuovere ogni "sporcamento visibile" di qualsiasi 
natura (polvere, grasso, liquidi ecc.) presente sulle superfici. Intervento di rimozione manuale o meccanica 
dello sporco e/o con la detersione. 

  
□ Sanificazione: intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le 

comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici 
detergenti - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono 
dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. 

 
□ Disinfezione: applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), in grado di 

ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da 
trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano 
comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere/inattivare ogni microrganismo patogeno. 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
        
Lo strumento di cui sopra ______________________________________________ a Voi affidato risulta 
quindi ESENTE da ogni rischio chimico e/o biologico correlabile all’uso da  noi effettuato.  
 
 
                    Data e luogo                     Il dichiarante 
 
          …………………………………                                           ……………………………………………… 
 


