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Aggiornamento linee guida a seguito delle ultime indicazioni del Documento del Ministero 
della  Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 0017644-22/05/2020. 
 
Alla luce di quanto evidenziato, e in considerazione delle recenti nuove indicazioni dell’ISS, 

si ritiene di poter mantenere il materiale consultato in isolamento per 7 giorni (ovvero 

l’ottavo giorno può essere nuovamente consultabile) prima di una nuova consultazione 

diversamente da quanto consigliato nelle Linee guida già pubblicate.  

La bibliografia internazionale citata nel Rapporto  del Ministero della Salute Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria 0017644-22/05/2020 fa riferimento a diversi studi 

sulla permanenza del virus su superfici inanimate tra cui (Chin A.W. H., et al. Stability of 

SARS-CoV-2 in different environmental conditions, The Lancet Microbe 

DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3) 2 aprile 2020)  dove il tempo di 

quarantena fa riferimento ad un massimo di 7 giorni per alcuni materiali. Pertanto, in 

assenza di altri studi e dei tempi necessari a verificare i tempi di permanenza del virus su 

specifici materiali archivistici/librari, si ritiene possibile abbreviare dai 10 giorni indicati sulle 

Linee Guida ai 7 giorni indicati  attualmente dal Rapporto  del Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 0017644-22/05/2020.  

Pur uniformandoci, al citato Rapporto, si ritiene di specificare che il documento/volume  è 

un oggetto polimaterico in quanto la composizione dei libri e dei documenti è corredata da 

diversi materiali: le coperte in pergamena e/o cuoio sono molto frequenti in volumi antichi 

e non vi sono al riguardo prove di persistenza del virus eseguite su questo materiale di 

natura proteica; possono essere presenti a corredo di molti volumi tessuti di natura animale 

e vegetale; possono essere presenti cere nei sigilli, metalli e molte mediazioni grafiche di 
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varia composizione. Per tutte queste categorie di materiali non si conoscono al momento i 

tempi di persistenza del virus.  
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