
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

CENTRALE DI STERILIZZAZIONE – CSAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali CSAU 1 Spazi articolati in due zone nettamente 
separate, di cui una destinata al 
ricevimento, lavaggio e confezionamento 
dei materiali, una alla sterilizzazione . Fra 
le due sono presenti autoclavi passanti 

Il servizio può essere 
acquisito in service, purchè 
vengano rispettati i criteri di 
qualità 

 CSAU 1.1 La centrale di sterilizzazione deve essere 
dotata di: 
 - locale "sporco", che comprenda i 
seguenti spazi: accettazione del materiale 
(possibilmente vicino alla zona di arrivo del 
materiale da sterilizzare); spazio cernita; 
decontaminazione e lavaggio del materiale; 
confezionamento del materiale 

 

 CSAU 1.2  -  zona di sterilizzazione con  autoclavi 
passanti 

 

 CSAU 1.3  - zona a bassa carica microbica per 
stoccaggio materiale 

 

 CSAU 1.4  - zona  filtro per il personale, dalla zona 
sporca alla zona sterile, dotato di lavabo 

Caratteristiche dei lavabi: il 
rubinetto deve essere 
attivato a pedale, a 
fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore 
di sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso 

 CSAU 1.5 Locale per il deposito di materiale sterile  
 CSAU 1.6 Locale deposito per materiale sporco  
 CSAU 1.7 Servizio igienico  per il personale  
 CSAU 1.8 I pavimenti  nelle zone sporche:  

- devono essere antisdrucciolo e avere 
 



 2 

pendenze adeguate, in modo da garantire 
gli scarichi   

2. Requisiti impiantistici CSAU 2 Deve esistere condizionamento ambientale 
che assicuri caratteristiche microclimatiche: 
 - temperatura interna di  20-27 gradi 
centigradi 

 

 CSAU 2.1  - umidità relativa estiva ed invernale 40-
60% 

 

 CSAU 2.2  - n. adeguati ricambi aria esterna/ora nella 
zona a bassa carica microbica e nella zona 
sporca 

 

 CSAU 2.3 Sono previsti: 
 - impianto illuminazione di emergenza 

 

 CSAU 2.4  - impianto di aria compressa  
3. Requisiti tecnologici CSAU 3 Le attrezzature devono essere idonee al 

trattamento del materiale (tipologia e 
volume) 

 

 CSAU 3.1 Deve essere presente: 
 - apparecchiatura per il lavaggio del 
materiale da sottoporre a sterilizzazione 

 

 CSAU 3.2  - bancone con lavello resistente agli acidi 
ed alcali 

 

4. Requisiti organizzativi  CSAU 4 Il numero degli addetti deve essere 
proporzionato al volume del materiale da 
trattare 

 

 CSAU 4.1 Devono essere previsti programmi di 
controllo di qualità del materiale 
sterilizzato 

 

 
 
 


