
                                                                                                                  Allegato A          UFFICIO BENI CULTURALI  

 

Da un esame della letteratura esistente e dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 la 

durata del virus sulle varie superfici è di circa 9 giorni. Non tutti i comuni disinfettanti risultano adeguati per 

la pulizia in ambienti ove siano esposti e conservati beni culturali. 

Seguendo le indicazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 7.05.2020 redatte 

dall’ ICR (Istituto Centrale per il Restauro), segnalate dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 

l'edilizia di culto  della CEI; e il Rapporto ISS COVID-19  n.19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti  nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”,  

 

Si raccomanda: 

 

➢ di indossare sempre la mascherina e guanti monouso 

➢ di non nebulizzare o applicare soluzioni o prodotti direttamente sulla superficie dei Beni (si faccia 

particolare attenzione ai dipinti su muro, tela e tavola) 

➢ di tenersi ad una distanza di almeno 1 metro dai Beni  

➢ di proteggere con teli di polietilene o spostare in ambienti idonei le opere d’arte qualora le operazioni 

di sanificazione vengano eseguite in prossimità (distanza < 1 metro)  

➢ di garantire un buon ricambio di aria 

➢ di consultare l’Ufficio Beni Culturali diocesano che provvederà a contattare un restauratore-

conservatore professionista per interventi direttamente sui Beni o in caso di danneggiamento 

accidentale 

 

 

 

 

 

Prodotto Utilizzo in presenza di Beni culturali 

Acqua ossigenata (perossido di idrogeno)  
 

 

NO 
Anche in basse concentrazioni danneggia 
soprattutto materiale lapideo e gessosi – tele 
dipinte – tavole dipinte - legno - metalli 
 

Ozono 

 

NO 
Ha un forte potere ossidante e danneggia 
soprattutto metallo – tele dipinte – tavole dipinte 
– legno - tessuto – pelle - carta 

Ipoclorito di sodio = varichina  

 

NO 
Danneggia soprattutto materiale lapideo e gessosi 
– tele dipinte – tavole dipinte -  legno - bronzo – 
ottone - rame 
 

Ipoclorito di sodio = varichina  

 

SI 
Trattamento dei pavimenti tranne quelli in legno 
 



Alcool etilico per alimenti e alcol etilico denaturato 
al 90% (rosa)  

 

NO 
Danneggia superfici  verniciate e alcuni strati 
pittorici (acrilici) - tele dipinte – tavole dipinte -  
legno  

 

Soluzione etanolo al 70% (per 1l di soluzione 800ml 
di alcool denaturato al 90% + 200 ml acqua -
preferibile se  fornito direttamente dalle Ditte) 

 

NO 
Danneggia superfici  verniciate e alcuni strati 
pittorici (acrilici) -  tele dipinte – tavole dipinte -  
può macchiare il legno  

Soluzione etanolo al 70% (per 1l di soluzione 
800ml di alcool denaturato al 90% + 200 ml acqua 
-preferibile se  fornito direttamente dalle Ditte) 
 

 

SI 
Nebulizzata in panni o carta per le superfici in 
materiali lavabili e resistenti come maniglie, 
porte, vetri, ripiani, supporti .  
Sostanza compatibile con superfici in metallo e 
leghe metalliche, superfici lapidee e intonaci, 
fibre tessili e assimilabili 

SI 
Trattamento dei pavimenti  
 

Sali d’ammonio quaternario (anche in soluzione 
alcool/acqua 80/20) 
devono riportare sull'etichetta la dichiarazione 
"attività antivirale/virucida" ed essere utilizzati 
alla diluizione indicata nella scheda tecnica 

 

SI 
Sostanza compatibile con la maggior parte di 
tipologie di materiali presenti nelle chiese (es. 
legno dipinto e/o verniciato, superfici lapidee e 
intonaci, superfici ceramiche e terrecotte, 
superfici in vetro, materiali sintetici e plastiche, 
materiali polimaterici, strumenti scientifici e 
musicali) 

 
 
 
 
 
 

 

 


