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1. CAMPO DI APPLICAZIONE  
Questa istruzione operativa deve essere applicata per la gestione del servizio di Lavanderia interno alla Unità 
Operativa SMIM.  
 
2. SCOPO  
Scopo della presente istruzione operativa è di evidenziare le corrette modalità di gestione del servizio di 
Lavanderia.  
 
3. PREMESSA 
In condizioni ordinarie il Dosso Verde è tenuto al lavaggio periodico della biancheria piana (biancheria da 
letto, asciugamani, teli bagno…).  
In condizioni straordinarie, nel caso in cui sia necessario che gli ospiti si trattengano all’interno della struttura 
e in fase Covid, il Dosso Verde si fa carico del lavaggio della biancheria intima e dei capi di abbigliamento degli 
utenti. 
Nell’ attuale fase di transizione la Responsabile del Servizio provvede al lavaggio in struttura della biancheria 
da letto e da bagno, nonché della biancheria intima degli utenti (mutande e calzini) nel caso in cui si rendesse 
necessario per ragioni igieniche.  Alle famiglie è richiesto il lavaggio degli indumenti personali di ciascun 
bambino. 
Tali indumenti vengono mandati a casa ai genitori, in apposite borse costituite da materiale igienizzabile con 
detergenti a base di etanolo o di ipoclorito di sodio. 
 
4. MODALITÁ OPERATIVE  
Nel servizio SMIM il bambino è accompagnato dall’educatore nell’igiene quotidiana personale ed è aiutato a 
diventare più autonomo nell’ordine della propria camera.  
I capi di abbigliamento sporchi di ciascun utente vengono riposti in borse personali, costituite da materiale 
igienizzabile con prodotti a base di etanolo o di ipoclorito di sodio, a loro volta inserite in contenitori personali 
(“ceste biancheria”) appositamente predisposti per ogni ospite, all’interno di ciascuna camera e identificati 
dalle foto di ognuno. 
La biancheria intima e i capi di abbigliamento sono identificati da marche numeriche. 
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Quotidianamente il personale addetto alle pulizie, munito dei DPI necessari, trasferisce 
all’interno del locale “Deposito Sporco, i capi sporchi, suddivisi in biancheria da letto, 
biancheria colorata e biancheria intima.  all’interno di contenitori muniti di di sacchi 
richiudibili con legacci. 
In questo stesso locale i sacchi chiusi con legacci vengono poi trasferiti in due sacchi di 
tela di cotone.  Entrambi questi sacchi sono lavati e sanificati quotidianamente.  
 
 

 
All’interno del locale “Deposito Sporco” si trova anche il contenitore per lo smaltimento di guanti, mascherine 
e DPI in generale. 
 

                        
 
Sullo stesso piano, in un differente locale dedicato, si trova la biancheria pulita, cioè la biancheria da letto e 
da bagno e quella personale dei bambini, biancheria identificata con marche numeriche, corrispondenti 
ciascuna ad ogni bambino (in fase di transizione biancheria intima, calzini, capi d’abbigliamento eventuali la 
cui igienizzazione si è resa indispensabile). 
 

                                                                      
 
 
Il tragitto dello sporco prosegue in direzione del Locale Lavanderia posta al piano -1.  
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Il personale addetto trasporta la biancheria sporca, destinata al lavaggio in struttura, chiusa nei sacchi 
dedicati, attraverso l’utilizzo di un ascensore ad hoc. 
 
Il Locale Lavanderia dispone di due lavatrici industriali, una lavatrice di minor carico e due asciugatrici. 
 

          
 

 
 
I prodotti detergenti vengono prelevati dai rispettivi 
contenitori, e sono dosati da una centralina elettronica, in 
base al programma di lavaggio prescelto. 
 
 

I detergenti utilizzati per il lavaggio della biancheria sono i seguenti:  
- Detersivo di prelavaggio; (meglio specificare una volta ricevute le schede tecniche) 
- Ozonit, presidio medico chirurgico; (meglio specificare una volta ricevute le schede tecniche) 
- Destainer: ipoclorito di Sodio; (meglio specificare una volta ricevute le schede tecniche) 
- Ammorbidente. (meglio specificare una volta ricevute le schede tecniche)  
Allegate alla presente IO le schede tecniche dei detergenti. 
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All’interno del locale si trova anche il contenitore per lo smaltimento di guanti, mascherine e DPI in generale. 
Di fronte al Locale Lavanderia si trova il Locale Stireria e di Deposito della biancheria pulita, ivi compresa la 
biancheria di protezione per i materassi e i guanciali. 
Traverse, materassi, guanciali, e le rispettive protezioni sono ignifughi a norma di legge. 
 
La biancheria piana viene sostituita di norma una volta la settimana e ogni qual volta si verifichi una 
contaminazione con liquidi/secreti biologici o si renda necessario un cambio anticipato. Si specifica che gli 
utenti afferenti al servizio residenziale sono per circa i 2/3 enuretici, pertanto, in questi casi, il cambio della 
biancheria da letto viene effettuato quotidianamente.  
 
5. MODALITÁ OPERATIVE IN EMERGENZA COVID 
 
In condizioni straordinarie, nel caso in cui si verifichi un caso di positività all’interno della struttura, la 
biancheria dell’ospite infetto verrà trasportata separatamente da altri indumenti, lavata e sanificata 
separatamente. 
 
Tutte le persone che hanno a che fare con biancheria da letto, asciugamani e indumenti sporchi di ospiti 
con COVID-19 o sospetto COVID-19 devono: 
• Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti, maschera, protezione per gli occhi 

(visiera/occhiali), camice a maniche lunghe impermeabile, stivali o scarpe chiuse. 
• Non mettere mai a contatto la biancheria sporca contro il corpo. 
• Posizionare la biancheria sporca in un contenitore chiaramente etichettato a prova di perdite (ad es. 

sacchetto di plastica doppio, secchio con coperchio). 
• In caso di presenza di feci o vomito sulla biancheria, se possibile, raschiarli accuratamente con un oggetto 

piatto e solido e gettarli nella toilette o nel contenitore designato per lo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri prima di mettere la biancheria nel contenitore apposito.  

Il lavaggio e la disinfezione della biancheria sono effettuati in lavatrice con acqua (90°C) e detergente per 
bucato per la pulizia e la disinfezione della biancheria. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, il ciclo di lavaggio è addizionato 
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
 

6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Il personale che si occupa del trasferimento della biancheria, in condizioni straordinarie, è tenuto ad 
osservare quanto indicato in: 
- Ministero della Salute. Domande e risposte sulla prevenzione e il controllo delle infezioni per gli operatori 

sanitari che si occupano di pazienti con sospetto o confermato COVID-19 
- 14 maggio 2020Protocollo COVID-19_La Primavera, in particolare al paragrafo 4) MISURE DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI alla voce VESTIZIONE e SVESTIZIONE.  
 
Per la modalità di smaltimento dei rifiuti si faccia riferimento, anche in condizioni ordinarie a: 
- Procedura PQ 8.5 Gestione Rifiuti Speciali  
- PQ 8.5 Gestione Rifiuti Speciali_Emergenza COVID. 
 


