Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Con le presenti indicazioni s’intende offrire un aiuto a tutti coloro che hanno il compito di rendere le chiese
dei luoghi sicuri ai fedeli pur conservando la loro bellezza e integrità.
Sarà però necessario scongiurare interventi massivi e indiscriminati su tutta la chiesa, evitando di sottoporre
a trattamenti potenzialmente aggressivi le superfici decorate, gli arredi e gli oggetti non direttamente legati
all’esercizio del culto o non esposti al contatto con le persone.
Cerchiamo di compiere una valutazione attenta della reale necessità di modo da evitare interventi massivi,
invasivi, inutili e costosi che mettono a rischio l’integrità dei luoghi e non sono necessari o idonei.
È assolutamente da evitare sanificazioni professionali con l’impiego di ionizzanti e ozono, onde evitare un
danno irreversibile ai beni culturali.
Si raccomanda di spengere ogni impianto di riscaldamento e climatizzazione.
Oltre alla rimozione dell’acqua santa, non lasciare al contatto dei fedeli drappi e parati, cuscini, santini e
pubblicazioni in distribuzione.
Resta sempre buona norma aerare regolarmente i luoghi di culto, in particolare prima e dopo le funzioni.

ALCUNE SEMPLICE REGOLE
COSA SANIFICARE

Solo le superfici che effettivamente possono entrare in contatto con il virus.
Ad esempio:
· pavimenti;
· arredi (panche, sedie, confessionali, inginocchiatoi) di non particolare valore artistico;
· porte e maniglie;
· suppellettili e vasi sacri (ostensori, candelabri, calici, patene, pissidi, ampolle).
Per le celebrazioni in tempo del Covid-19 valutare l’opportunità di sostituire eventuali oggetti di particolare
valore artistico usati nelle funzioni liturgiche con oggetti moderni.

PRODOTTI DA UTILIZZARE

SUPERFICI IN PIETRA, MARMO E MUSIVE
(altari, mensole, pavimenti…)
Utilizzare un panno delicato e non abrasivo con uno dei seguenti prodotti:
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a) Alcol etilico al 70% in commercio già pronto all’uso
b) Alcol etilico al 90% (rosa) diluendo due bicchieri di alcol rosa con mezzo bicchiere d’acqua.
c) Benzalconio cloruro, presente nei prodotti disinfettanti senza profumazione comunemente
denominati Presidi Medico Chirurgici (PMC). Se acquistato pure deve essere diluito 10 ml (un
tappo) per ogni Lt di acqua.
SUPERFICI LIGNEE
(panche, confessionali, inginocchiatoi)
Utilizzare spugne morbide e/o panni in microfibra (ben strizzati), evitando che le superfici lignee vengano
eccessivamente impregnate di acqua, con il seguente prodotto:
a) Benzalconio cloruro, presente nei prodotti disinfettanti senza profumazione comunemente
denominati Presidi Medico Chirurgici (PMC). Se acquistato pure deve essere diluito 10 ml (un
tappo) per ogni Lt di acqua. In commercio sono noti New Des 50 o Preventol RI50
Sul legno evitare l’alcol, che potrebbe rovinare le eventuali vernici, resine e lacche.
MATERIALI METALLICI e VETRO
Utilizzare spugne morbide e/o panni delicati non abrasivi con seguente prodotto:
a) Detergente neutro e acqua. Benissimo un buon sapone per le mani antibatterico (corretto quello di
marsiglia liquido). La cosa importante è assicurarsi di asciugare bene l’oggetto una volta lavato.
Si rammenta l’opportunità di sostituire eventuali oggetti di particolare valore artistico usati nelle
funzioni liturgiche con oggetti moderni.

PRODOTTI DA NON UTLIZZARE
a)
b)
c)
d)

Acqua ossigenata
prodotti a base di cloro quali CANDEGGINA
Ammoniaca
Prodotti a base di fenoli o formaldeidi (quali ad esempio alcuni detergenti utilizzati per tappeti e
moquette)

COSA NON SANIFICARE
Le opere d’arte, ad esempio: dipinti, statue, rilievi, pitture murali, stucchi, stendardi, arazzi, tessuti antichi,
arredi (panche, sedie, confessionali, inginocchiatoi) di valore artistico.
Nota: qualora sia indispensabile il loro utilizzo (quali ad esempio statue processionali) per lo svolgimento
delle funzioni liturgiche, si dovrà pensare all’impiego di coperture e protezioni lavabili (teli in plastica, lastre
di vetro o di plexiglass etc.).

