
SANIFICAZIONE E TUTELA NELLE CHIESE 

Solo le superfici che effettivamente possono entrare in contatto col virus. 
Ad esempio: 

· pavimenti
· arredi (panche, sedie, confessionali, inginocchiatoi) di non particolare
valore artistico

· porte e maniglie
· suppellettili e vasi sacri (ostensori, candelabri, calici, patene, pissidi, am-
polle).

Nota: per le celebrazioni in tempo di Covid-19 si consiglia di preferire vasi sa-
cri di non particolare valore artistico. 

Le opere d’arte, ad esempio: 

· dipinti, statue, rilievi, pitture murali, stucchi, stendardi, arazzi, tessuti
antichi, arredi (panche, sedie, confessionali, inginocchiatoi) di valore ar-
tistico.

Nota: qualora sia indispensabile il loro utilizzo per lo svolgimento delle funzio-
ni liturgiche, si dovrà pensare all’impiego di coperture e protezioni lavabili 
(teli in plastica, lastre di vetro o di plexiglass etc.).  

La sanificazione non si sostituisce, ma si aggiunge alle pulizie ordinarie, che 
dovranno essere eseguite coi detergenti abituali, preferibilmente neutri. 

Resta sempre buona norma aerare regolarmente i luoghi di culto, in partico-
lare prima e dopo le funzioni. 

COSA SANIFICARE? 

COSA NON SANIFICARE? 

DUE CHIARIMENTI 
AUTORIZZAZIONI 
Per l’esecuzione delle sanificazioni, se vengono seguite le modalità indicate in 
questo vademecum, non è necessaria l’autorizzazione ai sensi del d.lgs. 
42/2004, art. 21. Qualsiasi operazione diversa o più complessa sui beni cultu-
rali dovrà come d’abitudine essere autorizzata. 

ALTRI METODI DI SANIFICAZIONE 
I sistemi per la sanificazione esistenti sul mercato sono i più disparati, ma la 
loro efficacia non è dimostrata, oppure non sono adatti al trattamento di al-
cuni materiali. La Soprintendenza è a disposizione in caso di dubbi o doman-
de sul tema. 

COME SANIFICARE? 

COSA SI PUO’ USARE? 

Alcol etilico al 70% 

In commercio si trovano: 

Alcol etilico al 70% pronto per l’uso Alcol denaturato al 90% da diluire in 
acqua 

+ 

Come ottenere l’alcol etilico al 70% dall’alcol denaturato al 90%? 

Per ottenere mezzo litro di soluzione disinfettante: 

versare 0.4 litri di alcol denaturato (rosa) al 90%, pari a circa 2 bicchieri di pla-
stica colmi, in una bottiglietta vuota da mezzo litro; aggiungere semplice ac-
qua del rubinetto fino a riempire la bottiglietta (circa 0.1 litri di acqua). 

Come usare il prodotto? 

· Non versarlo direttamente sulle superfici.

· Utilizzarlo su panni morbidi, che andranno strizzati bene prima di applicarli
sulle superfici, o in alternativa su carta assorbente.

· La soluzione mantiene la sua efficacia per 5 giorni, purché conservata in
un contenitore ben chiuso.

COSA NON SI PUO’ USARE? 

· Acqua ossigenata (perossido di idrogeno)

· Ipoclorito di sodio e prodotti a base di cloro (es. candeggina)

· Prodotti a base di sali di argento

· Ammoniaca

· Clorexidina

· Prodotti a base di fenoli o formaldeidi




