Istruzioni per gli esercizi commerciali su come trattare i panni da lavare
durante l’emergenza sanitaria del vaiolo delle scimmie
Le seguenti istruzioni sono rivolte agli esercizi di lavanderie automatiche, lavanderie a secco e servizi
di lavanderia.
Il vaiolo delle scimmie è una malattia contagiosa causata dal virus del vaiolo delle scimmie. Il più delle
volte il virus si trasmette attraverso il contatto diretto con le irritazioni o le eruzioni cutanee di chi ha
contratto il virus. Inoltre, il virus si trasmette per contatto con abiti, biancheria da letto o altri oggetti
usati da chi è affetto da vaiolo delle scimmie. È necessario prendere precauzioni speciali quando si
maneggiano i panni da lavare di altri, nell’eventualità che tali oggetti siano stati contaminati dal
virus.
Per pulire gli abiti e rimuovere il virus del vaiolo delle scimmie si possono usare i normali detergenti
per lavatrice e solventi per lavasecco. Per alcuni capi specifici, come i costumi, si può usare il lavaggio
a vapore. Una volta che i panni sono stati puliti in modo appropriato, non sussiste più il rischio di
diffondere il virus.
Usa i seguenti dispositivi di protezione individuale:
• Indossa una mascherina per il viso ben aderente (preferibilmente una mascherina N95 o
KN95) che copra naso e bocca.
• Quando tocchi i panni sporchi, indossa guanti monouso.
• Quando tocchi i panni sporchi, indossa un camice monouso o lavabile sopra i tuoi vestiti, come
quello usato dagli operatori sanitari per eseguire gli esami medici.
• Dopo aver messo i panni sporchi nella lavatrice o nella macchina per il lavaggio a secco, getta
via i guanti e il camice (se non è lavabile).
Non è necessario indossare guanti o camici quando tocchi i panni puliti.
Quando lavi i panni:
• Se le cose da lavare sono consegnate dentro una sacca da lavatrice, lava la sacca insieme ai
panni sporchi.
• Evita di scuotere i panni sporchi. Se devi smuovere un capo, come per cercare le macchie da
pulire, fallo girare lentamente invece che di scatto.
• Metti con delicatezza i capi da lavare nella lavatrice o nella macchina per il lavaggio a secco.
• Usa acqua calda o imposta la temperatura più alta.
• Usa il normale detersivo. Non occorre usare candeggina o varechina per capi colorati.
• Passa una salvietta disinfettante sulla parte esterna della lavatrice e sulle superficie rigide che
potrebbero essere entrate in contatto con i panni sporchi.
• Rimuovi i guanti e il camice prima di toccare i panni puliti, anche prima dell’asciugatura.
• Pulisci, prima dell’uso, con una salvietta disinfettante le superfici usate per piegare i panni.
Per la lista dei prodotti disinfettanti e per la pulizia, visita epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q.
Il Dipartimento della salute di NYC potrà modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione.
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