LAVANDERIA
Gestione della biancheria dei residenti con sospetta infezione ă Covid-19 nel
contesto di case di cura.
Queste raccomandazioni si basano sulle conoscenze disponibili al momento della scrittura. Le
raccomandazioni possono evolvere man mano che le nuove conoscenze e il contesto epidemiologico
e logistico cambiano.

Lo scopo di questo protocollo è quello di descrivere il processo di raccolta, stoccaggio e pulizia
della biancheria dei residenti Covid-19 sospetti/confermati nel contesto delle case di cura.
Per la raccolta e lo stoccaggio della biancheria: Dispositivi di Protezione Individuale
Lavarsi le mani: acqua e sapone o soluzione idroalcolica
Rimuovere gioielli, monili, orologio
Indossare la divisa da lavoro
Indossare la cuffia per i capelli
Indossare scarpe o ciabatta da lavoro
Lavarsi le mani: acqua e sapone o soluzione idroalcolica
Indossare camice protettivo o blusa (in alternativa grembiule in plastica)
Mascherina chirurgica
Protezione oculare: visiera o occhiali protettivi
Mettere I guanti (monouso o plastica riutilizzabili)
Raccolta della biancheria sporca:
Uso di un carrello specifico per ritirare il bucato nelle stanze dei residenti covid-19
sospetti/confermati.
La biancheria viene raccolta in sacchi o in secchi con coperchio. Non riempire i sacchi e i
secchi della biancheria per più di due terzi.
Utilizzare il metodo del doppio involucro per ritirare la biancheria dalla stanza di un
residente:
Il sacco è all'interno della stanza del residente è chiuso e disposto all'ingresso alla stanza
Il sacco viene messo in un altro sacco all’esterno non contaminato
Maneggiare i sacchi della biancheria sporca con gesti delicati per evitare la diffusione e la
contaminazione nell'ambiente.
I sacchi contenenti la biancheria contaminata proveniente dalla stanza di un sospetto o di un
confermato Covid-19 deve essere chiaramente identificato (ad esempio con un codice colore
o un'etichettatura specifica.)

Trasporto della biancheria sporca:
A. Trasporto verso il locale di stoccaggio:
Si raccomanda di avere un percorso separato per il trasporto della biancheria, se un percorso
separato non è possibile allora è consigliabile effettuare il trasporto la mattina presto o la sera
tardi per evitare il contatto con il pubblico.
Trasportare i sacchi della biancheria direttamente nel deposito (se possibile dedicato solo alla
lavanderia Covid-19) almeno una volta al giorno e utilizzando un carrello dedicato. I sacchetti
vengono depositati in un contenitore o carrello (nessun deposito sul pavimento).
Rimuovere i dispositivi di protezione individuale: (secondo protocollo)
Togliere camice e guanti (smaltire in un cestino chiuso)
Soluzione idroalcolica
Togliere la protezione oculare, metterla in un secchio per la disinfezione.
Soluzione idroalcolica
Rimuovere la mascherina
Soluzione idroalcolica
La lavanderia (zona di stoccaggio) deve essere pulita/disinfettata giornalmente. La stanza deve
avere un punto di lavaggio a mano.
I contenitori o i carrelli vengono portati nell'area di lavaggio con indumenti protettivi: abiti
da lavoro, camice chirurgico, mascherina chirurgica, camice, guanti di gomma o guanti
monouso, protezione per gli occhi, stivali da lavoro o ciabatta.
Trattamento della biancheria sporca:
Il personale che lavora nell'area di lavaggio e il personale ricevente deve indossare dispositivi
di protezione: indumenti da lavoro, cuffia per capelli, mascherina chirurgica, camice, guanti e
una Maschera, guanti di gomma o monouso, protezione per gli occhi, stivali da lavoro o
ciabatte.
Lavare i vestiti, la biancheria da letto e gli asciugamani con detersivo ordinario e acqua a 6090° C per almeno 50 minuti e asciugarli completamente.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere la pulizia ad una temperatura di 60-90°C a causa
delle caratteristiche del bucato devono essere aggiunti candeggina o altri prodotti per la
decontaminazione dei tessuti al circo di lavaggio
La zona di lavaggio deve essere pulita/disinfettata quotidianamente.
Se la lavanderia è gestita da un'agenzia esterna: chiedere il protocollo di lavaggio per la
biancheria infetta. Controllare le condizioni di trasporto, i dispositivi di protezione e il
trattamento di lavaggio della biancheria

Disinfezione del materiale utilizzato:
Prima di iniziare a disinfettare l'attrezzatura: Indossare guanti monouso e protezione
facciale. Preparare un secchio con una soluzione di cloro allo 0,1%, un altro secchio più
piccolo sempre con soluzione allo 0,1% per pulire e un secchio d'acqua pulita.
Guanti di gomma e occhiali devono essere disinfettati immergendoli in una
soluzione di cloro allo 0,1% per 5 minuti; quindi risciacquare con acqua pulita e lasciare
asciugare.
Le parti del carrello di trasporto della biancheria, i contenitori e tutte le altre superfici
maggiormente soggette a essere toccate, devono essere pulite con un panno immerso
nella soluzione di cloro allo 0,1% e ben strizzato.
Gli stivali e le ciabatte in plastica devono essere puliti ogni giorno con acqua e sapone
e disinfettati per immersione in una soluzione di cloro allo 0,1% per 5 minuti; quindi
sciacquati con acqua pulita e lasciati asciugare.
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