
                                       

                       Ministero 

          per i beni e le attività culturali 

                   e per il turismo 
   DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
           Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 
                          per le province di Sassari e Nuoro 

 

   
 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro 
Piazza Sant'Agostino 2 Sassari -  079206741 

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-ss@beniculturali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Sanificazione degli immobili d’interesse culturale e degli ambienti 

contenenti beni culturali.  

Linee guida e indicazioni operative. 

Gentilissimi, 

questa Soprintendenza, nell’intento di fornire indicazioni utili alla gestione dei complessi 

monumentali, delle chiese e dei musei di pertinenza di codeste Diocesi, nell’imminenza della riapertura, 

comunica con la presente le linee guida per la sanificazione da attuare in ambienti costituenti e/o 

contenenti beni culturali. 

Preme anzitutto sottolineare che non sempre è necessario provvedere alla sanificazione, dal momento 

che, per quanto noto, la sopravvivenza del virus sulle superfici ha una durata non superiore ai 9 giorni; 

pertanto, se i locali sono stati chiusi per più dei 9 giorni indicati, la sanificazione non è necessaria. 

Peraltro, le procedure di sanificazione periodiche e frequenti sono da limitarsi strettamente alle zone e 

agli oggetti di uso continuo e promiscuo (banchi, maniglie, etc.), mentre vanno evitate per le superfici 

decorate, quelle di pregio e le opere d’arte, per le quali va invece opportunamente prevista, ove 

possibile, l’interposizione di barriere di distanziamento. Tale precauzione va adottata anche per i Musei 

diocesani: percorsi guidati pensati per mantenere una certa distanza dalle opere - almeno da quelle non 

esposte entro teca -, e l’utilizzo delle mascherine da parte di operatori e visitatori consentiranno una 

fruizione in sicurezza per le persone e il patrimonio, e limiteranno le necessità di sanificazione alle sole 

aree di passaggio (operazione da eseguire facendo sempre attenzione alle modalità di intervento, alle 

sostanze usate, alla protezione e distanza dai beni).  

In quest’ottica, pur nel pieno rispetto delle esigenze liturgiche e devozionali, che non si intende 

minimamente conculcare, questo Ufficio invita, per quanto possibile, a far sì che la pratica del contatto 

diretto, da parte dei fedeli, con i simulacri, gli altari o altri arredi sacri d’interesse culturale sia in questo 

momento evitata, o per lo meno vivamente sconsigliata.  

Ciò premesso, occorre tenere presente che l’utilizzo di prodotti a base di cloro (la comune 

candeggina), nonché di altre sostanze pulenti altamente aggressive (formaldeide, ammoniaca etc.), deve 
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essere quanto più possibile escluso, e va in ogni caso impedito il loro impiego per o nelle immediate 

vicinanze dei beni culturali: nelle linee guida stilate dall’Istituto Centrale del Restauro, organo tecnico 

del Ministero, inviate in allegato, sono illustrate delle alternative e delle pratiche indicazioni operative.  

Insieme a quelle dell’ICR si trasmettono anche le linee guida redatte dall’Istituto Centrale per la 

Patologia degli Archivi e del Libro, parimenti utili per quanto riguarda il materiale cartaceo.  

Qualora tuttavia si intendesse procedere a una sanificazione riguardante anche i beni culturali mobili, 

di qualsiasi natura, e le superfici decorate, va tenuto presente che essa, poiché presenta profili di rischio 

per il patrimonio culturale,  va preventivamente autorizzata da questo Ufficio ex art. 21 D.lgs. 42/2004 e 

s.m.i.. 

Nello spirito di consueta collaborazione, e nella certezza di un positivo riscontro a quanto indicato, 

questa Soprintendenza dichiara la piena disponibilità a fornire aiuto e supporto; assicura immediato 

riscontro qualora sorgessero dubbi, problemi o necessità di qualsivoglia natura in relazione 

all’argomento trattato. 
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