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PROCEDURA DI PULIZIA DEI MEZZI OPERATIVI 

 

A causa della possibile sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 sulle superfici potenzialmente contaminate tutti i mezzi devono essere 

sottoposti a pulizia con specifici disinfettanti prima di essere utilizzati. 

Tale procedura ha lo scopo di definire le operazioni di pulizia necessarie dei mezzi operativi per assicurare l’igiene degli ambienti di 

lavoro e la salvaguardia della salute e sicurezza degli addetti. 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA IGIENE DEL MEZZO OPERATIVO 

  

• Prima di ogni utilizzo del mezzo operativo è necessario disinfettare le superfici interne del mezzo con ipoclorito di sodio 

0,1% (es. candeggina) o con disinfettati a base di etanolo al 75%, con particolare attenzione per le superfici comuni del 

mezzo operativo con le quali viene a contatto frequentemente il lavoratore (volante, maniglie, cintura, cambio etc.). 

Assicurarsi di non essere allergici ai prodotti prima dell’utilizzo (es. candeggina). 

• Igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo del mezzo con i prodotti igienizzanti a base di etanolo al 75%. 

• Le operazioni di pulizia del mezzo essere svolte con i finestrini/porte aperte, per garantire adeguata areazione. 

• Il mezzo deve essere arieggiato almeno una volta ogni ora per 5 minuti. 

• Lasciare il mezzo in condizioni di igiene adeguate. 

 

Durante le operazioni di pulizia: 

• Le sostanze usate per le pulizie vanno usate conformemente alle istruzioni contenute nelle schede di sicurezza. 

• Indossare i D.P.I. previsti per le pulizie (guanti in nitrile monouso contro il rischio chimico). 

 

REGOLE GENERALI E NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE: 

 

• Mantenere una distanza di almeno 1,5 metri dalle altre persone presenti. 

• Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

• Evitare di frequentare posti affollati. 

 

UNITAMENTE ALLA PRESENTE VENGONO FORNITI DPI + DISINFETTANTI + DETERGENTI, chi ne rimanesse sprovvisto deve farne 

richiesta in azienda! 

N.B: In presenza di sintomi influenzali e sintomi respiratori acuti, soprattutto a seguito di una frequentazioni di luoghi e/o persone a 

rischio contagio, il personale è invitato a telefonare al numero 1500 o al proprio medico curante ed a astenersi dall’attività lavorativa, 

avendo comunque cura di giustificare l’assenza dal lavoro secondo le modalità ordinarie.  

 


