Certificato di lavaggio e disinfezione per gli automezzi
della società __________________
(dichiarazione a cura dell’operatore/conducente del mezzo)
**************************************
ll

sottoscritto__________________________________________,

operatore/conducente del mezzo tipo_________________________ targa
__________________, dichiara di aver sanificato lo stesso, in conformità alla
Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 (cfr.
all.01), nei seguenti giorni ed orari:
Data

Ora

Firma Operatore/Conducente

Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293
(All. 01)
1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria
immediatamente circostante.
2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e
prolungato ricambio di aria.
3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o
dall’abitacolo.
4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici
interne della cabina o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di
stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani
portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc…).
Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste
immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal
conducente e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo.
5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile
applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un’apposita
custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi
figure), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra
descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta
aperta ed aerata la cabina o l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza
sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra
durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la
pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti
porosi a maggiore persistenza del virus.
6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti
in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di
comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc…). Si segnala, a tal proposito,
che la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più
possibile.
7. È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la
pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di
materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente.
8. È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere.

