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INDICAZIONI E MATERIALE 
PER LA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 

 

 

IGINIENIZZANTE PER LE CHIESE 
Alle parrocchie sono stati consegnati alcuni erogatori che permettono 
l’igienizzazione delle sedute nel rispetto delle indicazioni ministeriali 
relative all’igienizzazione e all’utilizzo di determinati prodotti sugli arredi 
delle chiese. Tale prodotto è esclusivamente da utilizzare sulle sedute e alle 
maniglie delle porte, senza eccessiva aggressività e con un panno morbido, 
al fine di igienizzare l’area dopo ogni celebrazione liturgica. 
È consigliato inoltre di rimuovere gli arredi di pregio e di non intervenire su 
di questi con prodotti generici per l’igienizzazione. Occorre inoltre isolare 
gli oggetti di culto e devozione impedendone anche l’accesso all’area da 
parte dei fedeli (ad esempio impedendo l’accesso agli altari laterali). 
È comunque consigliato utilizzare vasi sacri di fattura moderna e non di 
pregio in modo che possa essere igienizzato più volte senza arrecare danni. 
È opportuno che ogni sacerdote utilizzi il suo calice. Qualora venissero 
utilizzati oggetti di culto per la devozione è obbligatorio riporlo in 
quarantena per 15 giorni prima di un successivo utilizzo. 
Gli interventi di igienizzazione su statue, arredi, suppellettili e altri oggetti 
deve essere effettuata con molta cautela. Ogni intervento di sanificazione 
richiede l’autorizzazione della Sovrintendenza e dell’Ufficio diocesano dei 
Beni Culturali. 
Si fa’ appello al buon senso del parroco rispetto alle modalità di 
applicazione dei prodotti. L’Ufficio diocesano per i Beni Culturali è a 
disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Il contenitore è consegnato alle parrocchie in comodato d’uso. La ricarica 
può essere effettuata gratuitamente presso la portineria della curia vescovile 
ogni lunedì dalle 9 alle 12 a partire da lunedì 25 maggio. 

 

 

 

SANIFICANTE PER LE MANI - BARATTOLO 
Il protocollo CEI-Ministero prevede che all’ingresso delle chiese venga 
messo a disposizione il sanificante per le mani. 
Alla consegna dell’igienizzante per le chiese è chiesto a ciascuna parrocchia 
di indicarne un’ipotetica quantità necessaria. Questo permetterà di fare un 
ordine cumulativo ad un prezzo concorrenziale. 
Raccolte le necessità delle parrocchie verrà comunicato il costo cadauno di 
ogni barattolo e verrà richiesta conferma d’ordine. 
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SANIFICANTE PER LE MANI – COLONNA 
Per la sanificazione delle mani all’ingresso delle chiese proponiamo anche 
una torretta con attivazione a pedale. 

Il sistema è disponibile al costo di € 150 + IVA presso: 
CENTRO SERVIZI IL DRAGO 

Referente: Salvatore Murabito 3356092497 info@ildrago.net 

 
 


