
 
 

Titolo Sanitization Manager 

Destinatari 
L'imprenditore o il tecnico che intenda acquisire le conoscenze atte a consentire 

un sereno ritorno alla normale attività per la propria e le altrui aziende. 

Obiettivi e finalità 

Il corso permette di acquisire le competenze per utilizzare in sicurezza attrezzature 
e prodotti per la disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro a basso o 
medio/alto rischio, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti e al riordino degli 
ambienti trattati. 
La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici 
costituisce un preciso adempimento di legge per il datore di lavoro (d.lgs. 81/2008 
e s.m.i.) nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per 
via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica 
aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per 
controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale. Il 
Sanitization Manager ha le competenze e la formazione necessaria per la scelta e 
l’attuazione del trattamento più efficace a seconda delle diverse condizioni 
ambientali delle realtà produttive considerate. 

Normativa di 
riferimento 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media superiore e iscrizione come socio ad AISF (Associazione 
Italiana Software & Formazione). 

Durata e modalità 

Il corso ha una durata di 16 ore erogate completamente in modalità e-
learning con tecnologia L.M.S. (Learning Management System), in grado di 
monitorare e di certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il 
completamento delle attività didattiche di ciascun utente.  
(piattaforma http://www.aisf.piattaformafad.com) 

Programma del 
corso 

Parte 1 
- Igiene 
- Sterilizzazione 
- Rischi 
- Dpi 
- Ospedali 
- La classificazione dei rifiuti 
- La gestione dei Rifiuti 

 

 



 
 

 

Programma del 
corso 

Parte 2 

- GLOSSARIO SANIFICAZIONE 

- Dirt Levels Management 

- Tipologie di detriti e residui, Pulizia e Attrezzi 

- Pulizia dei Pavimenti 

- Le patologie indotte dai detergenti e disinfettati 

- Sanificare Casa 

- Sanificare Le superfici 

- Sanificare le superfici toccate spesso 

- Epidemiologia delle malattie infettive 

- Agenti Biologici 

- Agenti Cancerogeni 

- Agenti Chimici 

Parte 3 

- Come Lavarsi le mani 

- Dialogo sul Corona Virus 

- Valutazione da Rischi Covid 

- Decalogo per evitare il diffondersi di COVID19 

- Ingresso in azienda 

- Come funziona l'ozono 

- Linee guida per la sanificazione con l'Ozono 

- Efficacia della disinfezione con ozono 

Valutazione 
Verifica di apprendimento tramite test finale con domande a risposta multipla, 
al termine di ciascun modulo on line. 

Attestato 
formativo 
rilasciato 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 

 


