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Sanificazione, dipendenti in Cig 
Dipendenti in cassa integrazione durante la sanificazione, e non solo, degli ambienti aziendali. 
 
di Carla De Lellis 
 
 
Dipendenti in cassa integrazione durante la sanificazione, e non solo, degli ambienti aziendali. 
Quando deve sanificare i propri locali (oltre alla pulizia giornaliera, infatti, l'azienda è tenuta a fare 
o a far fare una sanificazione periodica dei locali), il datore di lavoro può sospendere del tutto 
l'attività, anche se già ridotta, ricorrendo agli ammortizzatori sociali (Cigo, Asso e Cigd). 
Pulizia e sanificazione. Il Protocollo 24 aprile sul contrasto al Covid-19, allegato al dpcm 17 
maggio, in relazione alle norme in tema di igiene e sicurezza degli ambienti, prevede che l'azienda 
assicuri la pulizia «giornaliera» e la sanificazione «periodica» dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, oltre alla pulizia a fine turno e la sanificazione 
periodica di tastiere, mouse, schermi touch, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 
Sospensione attività. Il Protocollo 24 aprile prevede, inoltre, che siano incentivate le operazioni di 
sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali. Il suggerimento va 
incontro alla necessità delle aziende di dovere sospendere l'attività lavorativa per consentire 
l'operazione sanificazione (che richiede di far areare gli ambienti prima di essere nuovamente 
frequentati). Il problema potrebbe evidenziarsi anche in presenza di casi sospetti di persone con 
Covid-19 all'interno dell'azienda: in tal caso, infatti, è necessaria la sanificazione dell'ambiente 
eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del ministero della salute (pulizia con acqua 
e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool 
etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio) che richiede 
giocoforza uno stop delle attività. 
Come gestire le assenze. La sospensione dell'attività lavorativa per sanificazione rientra, 
evidentemente, tra gli «eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19» ai quali è 
associata la causale (unica) d'intervento, «Covid-19», valida sia per la Cigo (cassa integrazione 
ordinaria), sia per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà (Asso) e per la Cigd (cassa 
integrazione in deroga). A questi ammortizzatori, dunque, possono ricorrere le aziende sia se hanno 
già in atto una sospensione parziale del lavoro (che diventa del 100% con la sanificazione) sia se 
sono a pieno regime di attività. Il decreto Rilancio ha elevato a 18 settimane il ricorso agli 
ammortizzatori, di cui 14 fruibili dal 23 febbraio al 31 agosto e le restanti quattro a settembre e 
ottobre. A tale regola fanno eccezione i settori turismo, fiere e congressi e parchi divertimento, nei 
quali è possibile usufruire liberamente delle 18 settimane dal 23 febbraio al 31 ottobre. L'alternativa 
al periodo di cassa integrazione potrebbe essere il ricorso alle ferie, decisione che il datore di lavoro 
non può prendere autonomamente ma osservando quanto eventualmente previsto dal Ccnl (il che 
potrebbe aiutare per i prossimi mesi estivi). Il ricorso alle ferie è bene che venga gestito di comune 
accordo tra datore e lavoratore. 
Il credito d'imposta. Si ricorda, infine, che, per incentivare la sanificazione di ambienti e strumenti 
di lavoro, l'art. 64 del dl Rilancio prevede un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività 
d'impresa, arte o professione pari al 50% delle relative spese sostenute e documentate. 
L'agevolazione può essere erogata fino all'importo massimo di 20 mila euro per beneficiario, per cui 
la spesa massima agevolabile è pari a 40 mila euro). 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/sanificazione-dipendenti-in-cig-
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