
Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 65.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con 
soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei 
gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale al 
domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.
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Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. +39 024021.1 - Fax +39 024021.806

www.vitalaire.it 
www.medicasa.it

Corretta gestione 
dell’igiene ambientale

COSA VUOL DIRE  
IGIENE DELL’AMBIENTE 

L’igiene ambientale si interessa di tutela della salute ne-
gli ambienti di vita, cioè la nostra casa. La buona qualità 

dell’ambiente è strettamente legata al mantenimento 
dello stato di salute. Per mantenere una buona qualità 

ambientale sono quindi necessari provvedimenti in 
grado di ridurre fattori di rischio per la salute.

BIANCHERIA PERSONALE  
E DEL LETTO  

La biancheria dei pazienti, se non è sporca, può es-
sere lavata con acqua calda e detersivo. 

Se la biancheria è sporca di materiale biologico (feci, 
urina, sangue, vomito), si consiglia un lavaggio a parte 

(non con altra biancheria), utilizzando in aggiunta al nor-
male detersivo la candeggina per uso domestico concen-

trata al 5%. In ogni carico di lavatrice da 5 Kg, aggiungere 200 ml 
di candeggina (corrisponde a circa un bicchiere da acqua pieno).

PULIZIA DELL’AMBIENTE  
DOVE SOGGIORNA L’ASSISTITO   
✔ arieggiare spesso il locale (sempre durante  

i momenti dedicati alla pulizia)

✔ liberare il pavimento da ingombri

✔ utilizzare panni monouso con detergenti 

✔ eseguire l’igiene ambientale ALMENO 
UNA VOLTA AL GIORNO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
DEI PAZIENTI
✔ utilizzare sempre i guanti

✔ sistemare i contenitori dei rifiuti in posizione 
comoda all’utilizzo

✔ evitare di toccare i rifiuti dopo che sono 
stati gettati

✔ evitare di toccare i rifiuti senza guanti,  
o di appoggiarli sugli abiti, o sul letto 

✔ chiudere accuratamente i rifiuti al fine  
di evitare accidentali fuoriuscite

ISTRUZIONI UTILI PER PREVENIRE  
LE INFEZIONI (CORONAVIRUS)  
DEI PAZIENTI AL DOMICILIO

Gentile assistito e famiglia,

In questa brochure sono riportate alcune indicazioni utili, da seguire in modo scrupoloso, per 
evitare il contagio da Coronavirus e da altri virus e batteri.

Nello specifico: 

• i 10 comportamenti generali da seguire 
• come tossire e starnutire correttamente 
• come indossare la mascherina (se necessaria) 
• la modalità per garantire una corretta igiene ambientale
• la corretta modalità per l’igiene delle mani (a disposizione le istruzioni da appendere)

Si specifica che tali indicazioni sono applicabili a tutti i pazienti e a tutti i caregiver, in ogni 
abitazione. 

Dove ci fossero situazioni di contagio già in atto, tali indicazioni vanno integrate con un utilizzo 
corretto dei dispositivi di protezione individuale e si rimanda alle indicazioni del Ministero della 
Salute e della propria ASL/ATS di competenza. 
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Tossire e starnutire 
correttamente

Indicazioni  
sul corretto utilizzo  
delle mascherine

Spesso si starnutisce portandosi le mani alla boc-
ca evitando la diffusione dei batteri, ma con le 
mani poi tocchiamo tutto e questo potrebbe 
essere un problema.

Il consiglio del Ministero della Salute e di molti 
medici è quello di starnutire e tossire preferi-
bilmente tra braccio e avambraccio, all’altez-
za del gomito, e non sulle mani come si farebbe 
normalmente. Il motivo è semplice: tale parte 
del corpo è quella che entra meno in contatto 
con gli altri.

Se fosse necessario indossare la mascherina (vedi consiglio numero 7 
del Ministero della Salute ), vanno seguite le seguenti indicazioni:

✔ prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e 
sapone o con una soluzione alcolica;

✔ copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che 
aderisca bene al volto;

✔ evita di toccare la mascherina mentre la 
indossi e, se la tocchi, lavati le mani;

✔ togli la mascherina prendendola 
dall’elastico e non toccare la parte 
anteriore della mascherina; 

✔ gettala immediatamente in un 
sacchetto chiuso e lavati le mani.


