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UFFICIO
TECNICO AMMINISTRATIVO

BENI CULTURALI E ARTE SACRA
Ai sacerdoti

PROT. GEN.: 130/2020
OGGETTO: IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLE CHIESE
Rev.di confratelli,
in questi giorni l’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia Nazionale della CEI sta raccogliendo il
materiale prodotto dal MiBACT e dalle SABAP in ordine alla tutela dei beni storico artistici e
architettonici nel momento in cui ci sia la necessità di sanificare luoghi pubblici per gli operatori
culturali e per i fedeli.
Io come voi abbiamo ricevuto di sicuro molte richieste da parte di ditte di sanificazione con
ozono o altri prodotti. Vi consiglio di non prendere alcun accordo con nessuna ditta: da quello che
sappiamo ad oggi è che il tempo massimo di permanenza di un virus è attualmente attestato in
9 giorni, pertanto già l’isolamento della chiesa per questo lasso di tempo può essere considerato
sufficiente alla neutralizzazione della carica virale.
Per riaprire le nostre chiese al culto quindi sarà necessaria una pulizia dei pavimenti con prodotti
antibatterici e i banchi della chiesa con prodotti a base di alcool o di etanolo. NON vanno
utilizzati prodotti a base di cloro e/o ammoniaca o utilizzare gas come l’ozono in quanto il suo
alto potere ossidante potrebbe provocare la corrosione dei metalli e l’alterazione della materia
organica, dei leganti e dei pigmenti.
Utilizzare una soluzione di etanolo al 70% in acqua nebulizzata su panni, carta e/o moppa
per la sanificazione delle panche o delle sedie dove la gente seguirà la messa.
Non utilizzare alcun tipo di prodotto sanificante in commercio senza conoscerne la composizione,
anche quando garantito e venduto da ditte specializzate del settore della conservazione e del
restauro. Prima di scegliere un prodotto per pulire le statute o gli altari, consultare sempre un
restauratore-conservatore professionista e contattare l’Ufficio addetto alla tutela del Mibact.
Se ci saranno ulteriori disposizioni sarà mia premura avvertivi tempestivamente, resto a
disposizione per quanto occorrere possa.
Distinti saluti
ing. don Stefano Zanella
Ferrara, 6 maggio 2020
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