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Circolare n. 13 – 2020/21                                                                              Pelago 14 /09/2020 

 

AL PERSONALE ATA 
p.c. 

AL DSGA 

SITOWEB 

 
OGGETTO: uso e conservazione dei prodotti di pulizia. 

 
 

Si comunica alle SS. LL. che, con riferimento all’oggetto, si inoltra un vademecum sull’USO E 

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DI PULIZIA. 

USO CORRETTO 

Quando si usano tali sostanze, occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

 Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o 
sulla Scheda di Sicurezza del prodotto. 

 Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla 

dotazione della scuola. È tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza 

permesso del DS e/o DSGA. 

 Utilizzare i detersivi e i prodotti per la pulizia in modo corretto, secondo le dosi e le 
concentrazioni consigliate. 

 Nell’uso di sostanze detergenti adoperare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale 

(guanti, occhiali di protezione,mascherine). 

 Non mescolare per nessun motivo i prodotti. 

 Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione ai 
vapori irritanti. 

 Non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestimenti; 
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CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

 

I prodotti di pulizia comprendono sostanze pericolose per la salute. Per evitare incidenti: 

 Conservare i prodotti e gli utensili in appositi locali chiusi adibiti alla conservazione dei 
medesimi e non accessibili da parte deglialunni; 

 Conservare ogni sostanza nella confezione originale, senza travasarla in altri contenitori o 
miscelarla con altre sostanze. 

 Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi o 

esplodere. 

 Non lasciare mai incustodito o aperto il prodotto; dopo l’uso riporre accuratamente il 

prodotto opportunamente sigillato negli appositi locali. Quando non viene utilizzato, non 

lasciare i prodotti nel carrello delle pulizie. 

 Non lasciare il carrello nei corridoi o incustodito 

 
 

 
 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

   
 
 


