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Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza
negli ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli Organizzativi e Consulenza per la Direzione
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Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
AZIENDE ABILITATE
L'esercizio delle attività è subordinato al possesso da parte dell'imprenditore dei requisiti di onorabilità di cui all'art.
2 della legge 25 gennaio 1994 n. 82, nonché dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997
n. 274 da parte dell'impresa.
Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, l’imprenditore (o un responsabile tecnico
preposto al loro esercizio) deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al citato art. 2 della L.
82/94.

PREMESSA
COSA SONO
-Sono attività di pulizia tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed arre di pertinenza.
-Sono attività di disinfezione tutte le attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere
sani determinati ambienti confinati ed arre di pertinenza mediante la distruzione od inattivazione di microrganismi
patogeni.
-Sono attività di sanificazione tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a
rendere sani determinanti ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante
il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

I REQUISITI
A) REQUISITI DI ONORABILITA':
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei
quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni
o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
c)

non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione per reati di stampo mafioso;
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d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del
codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa.

B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari
e i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società
di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;

C)REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA
- 1) Attività di pulizia e disinfezione:
Per l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione sono richiesti soltanto i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria
indicati nei paragrafi precedenti (in seguito all’entrata in vigore, il 02/02/2007, dell’art. 10 del D.L. 31/01/2007 n. 7,
convertito in legge 40/2007, l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto).

- 2) Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione:
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. 274/1997, l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria indicati nei paragrafi precedenti, è
subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione
alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei seguenti requisiti:
1) assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell’ordinamento temporale vigente e svolgimento di un
periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per le attività
di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque
all'interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente
qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d'impresa;
2) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale;
3) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività;
4) diploma universitario o laurea utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
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