
 

 

 

 

         ___________________, li _______ 

 

         Gent.le 

         Sig. ______________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

 

 

Oggetto: Lettera di comunicazione adempimenti in materia di sanificazione automezzo aziendale 

 

La società _____________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________ 

 in qualità di "Titolare” del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, 

COMUNICA A 

Il Sig. ………………………………….., nato a  ………………………………. il …………………….., CF: 

……………………………..  

CHE: 

1. in ottemperanza alla normativa emergenziale derivante dalla pandemia di Covid-19 (Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, Protocollo di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020) 

l’automezzo aziendale a lei fornito dovrà essere da lei sanificato, nel rispetto delle indicazioni derivate 

dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 (di seguito allegate). 

2. Pertanto, Le saranno forniti i seguenti prodotti ed attrezzature 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

per poter ottemperare alla sanificazione come sopra. 

3. In caso di violazione di quanto al punto 1, Lei sarà ritenuto responsabile per eventuali sanzioni 

amministrative comminate all’Azienda stessa per omessa sanificazione dell’automezzo aziendale. 

 

 

 

Per presa visione ed accettazione  

(Il Sig. ____________) 

 

 

______________________ 

(firma) 

La società 

_____________________  

 

______________________ 

(firma) 

 

  



 

 

 

Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 

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. 

         Per presa visione ed accettazione  

(Il Sig. ____________)           

 

         ______________________ 

                (firma) 


