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Sanificazione e Disinfezione Ambienti: quali 
certificazioni? 
 
Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc) da 

oggetti e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente. 

L’acqua ha la funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne 

l’asportazione. 

Disinfettare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè 

di indurre una malattia) presenti su materiali. 

Se l’operazione viene eseguita a mano, senza macchine, si possono usare prodotti registrati al 

Ministero della Sanità come Presidi Medico Chirurgici. Sull’etichetta deve comparire il numero di 

registrazione. 

Se l’operazione viene eseguita usando macchinari dobbiamo domandarci cosa di deve disinfettare. 

Se si deve disinfettare un ambiente sanitario: 

la macchina produce ozono o vapore e deve essere marcata CE con ente notificato 

la macchina usa un prodotto e deve essere marcata CE senza ente, il prodotto che 

immettono nella macchina deve essere marcata CE con ente notificato. 

in entrambi i casi il fabbricante della macchine e del liquido devono essere registrati al ministero 

della sanità come fabbricanti di dispositivi medici. La macchine e il liquido devono essere registrati 

a loro volta come dispositivi. 

Se si deve disinfettare un ambiente NON sanitario: 

la macchina produce ozono o vapore e deve essere marcata CE 

la macchina usa un prodotto e deve essere marcata CE senza ente, il prodotto che 

immettono nella macchina deve essere marcata CE con ente notificato. 

Vi è un problema con le macchine che producono ozono senza ente, non sappiamo se il gas 

prodotto ottiene il risultato o meno. Nessuno lo controlla. 
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Ecco il sito dell’associazione di categoria dei produttori di macchine di 

Ozono https://www.euota.org 

Detto questo so cosa posso chiedere: 

Devo chiedere all’azienda, che si propone di sanificare l’ambiente, di dirmi cosa usa per farlo. 

Quindi chiederò l’etichetta dei prodotti usati, la foto della marcatura CE delle macchine usate e i 

numeri di registrazione al ministero della sanità. Se non li hanno o non sanno di cosa parlate, 

cambiate fornitore. 

Le etichette dei prodotti certificati come presidio medico chirurgico riportano il numero di 

registrazione al ministero. Senza quel numero non accettateli. Chiedete copia dell’etichetta 

allegata alla dichiarazione di avvenuta Sanificazione. 

Ricordo che se usano una macchina che produce ozono certificata con la direttiva macchine non vi 

è modo di sapere se l’ozono prodotto è conforme a quello citato nella circolare del ministero della 

sanità. Non è vietato usarle, solo non vi è modo di verificare se funzionano. Alcuni usano i tamponi 

per misurare la differenza tra prima del trattamento e dopo il trattamento. 

Quando sanifichi e disinfetti stai facendo prevenzione nei confronti di una malattia. Quindi rientri a 
pieno titolo in questa direttiva.  
Devono utilizzare attrezzature certificate secondo il Regolamento Europeo 

2017/745 sui dispositivi medici. 

Cosa dice ATS Bergamo sull’argomento SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO ( ATS Agenzia Tutela della Salute) 

PREMESSA 

La necessità di garantire condizioni igieniche adeguate in tutti gli ambienti, domestici e lavorativi 

è ribadita nella maggior parte delle norme e circolari Ministeriali e Regionali. il “Protocollo 

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

Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020, in tema di pulizia e sanificazione indica 

in modo specifico che: 

· L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 

https://www.certificazionece.it/
https://www.certificazionece.it/direttiva-macchine-2006-42/
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· nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

· occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

· l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga). Molti sono i quesiti posti soprattutto per quanta riguarda 

l’interpretazione di alcuni termini quali la “sanificazione”. 

L’Istituto Superiore di sanità, nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23 marzo 202013 

ha dato specifiche indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.  

Il rapporto, a cui si rinvia per approfondimenti, fornisce una serie di raccomandazioni da seguire 

sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor 

in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, chiarendo anche alcuni concetti 

di base come appunto la sanificazione. In particolare chiarisce che, per 

PULIZIE QUOTIDIANE/SANIFICAZIONE 

Si intende: “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. 

Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte 

separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice 

azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere 

inefficace l’intero processo”. 

L’istituto Superiore di Sanità nel documento citato, oltre a fornire raccomandazioni generali 

da mettere in atto giornalmente, nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale 

SARSCoV-2, per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, 
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offre anche indicazioni per la pulizia degli ambienti di lavoro. Alcune indicazioni sono di 

seguito riportate rinviando alla lettura del documento per gli approfondimenti: 

lavoro e 

personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire un riduzione delle 

concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può 

trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi 

d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la 

trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 

ti, del tipo di attività svolta e 

della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è 

opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 

eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 

 devono 

mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un 

decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo 

periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la 

funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) 

nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le 

finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. 

panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. 

 distributori 

automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la 

pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una 

pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle 

tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali. 
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di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo 

di permanenza.  

ATS consiglia di attivare l’estrattore di aria già qualche minuto prima che il personale vi acceda. 

 ambienti e/o 

luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, 

ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità e adottare l’uso di 

Dispositivi di Protezione Individuale omissis… 

 riguardare le superfici toccate più 

di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi 

igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, 

telecomandi, stampanti). Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in 

microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con 

una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le 

altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto 

di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di 

materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione 

(sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni 

superficie da pulire. 

-19 

all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come 

attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato 

ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.  

In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus possono persistere su 

superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni a seconda della matrice/materiale, 

della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano 

in forma vitale.  
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La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e 

successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% 

per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). 

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo 

sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo 

le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la 

profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI 

DICOVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. 

Le indicazioni di riferimento sono contenute nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate. 

Tenendo conto della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
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Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 

possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

QUESITI 

Si riportano le domande più frequenti relative ad aziende in ambito non sanitario. 

· Domanda: nelle aziende che sono state chiuse per 3-4 settimane è comunque necessario 

procedere alla sanificazione dei locali? 

- Domanda: In assenza di ulteriori veicoli/cause di contagio (azienda chiusa, assenza 

di lavoratori e terzi), per quanto tempo si può ritenere che il virus permanga sulle superfici? 

· Domanda: La sanificazione è sempre comunque necessaria prima della ripresa del 

lavoro, laddove vi siano stati casi di covid ma sia trascorso un certo lasso di tempo? 

RISPOSTA. I virus SARS-CoV-2, secondo le informazioni ad oggi disponibili, possono persistere 

su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, 

della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in 

forma vitale. Per tale motivo, se l’azienda è stata chiusa e non frequentata per più di 9 giorni, 

prima della riapertura sarà sufficiente procedere ad una adeguata pulizia con le stesse modalità 

previste per le PULIZIE QUOTIDIANE 14. Le pulizie quotidiane secondo le modalità indicate 

dall’Istituto Superiore di Sanità, dovranno continuare anche dopo la riapertura delle aziende. 

Gli ambienti andranno arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 

si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo 

sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo 

le finestre e balconi. Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. 
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Ulteriori raccomandazioni 

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, 

o termoconvettori), dopo la riapertura dell’azienda e durante tutto il periodo del 

perdurare dell’epidemia, anche se in forma più attenuata, è opportuno tenere spenti gli impianti 

per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli 

impianti, pulire settimanalmente i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole 

alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e 

spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare 

sostanze inquinanti, durante il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire 

regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti 

accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. 

Nelle aziende dove si sono verificati casi di CoViD, è opportuno procedere secondo le 

previsioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, nell’immediatezza dell’evento o comunque 

prima del riutilizzo dei locali interessati tenendo conto della durata della persistenza massima del 

virus sulle superfici sopra indicata. Ecco il file originale da cui ho copiato il testo qui sopra. 

Definizioni: 
 
1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:  

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 

aree di pertinenza;  

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 

inattivazione di microrganismi patogeni;  

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o 
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riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione 

può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola 

specie; d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del 

numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;  

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l’illuminazione e il rumore.  

Automezzi: 
 
” del 18 marzo 2020 stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi 

di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere ap Protocollo di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica 

propriata e frequente”. 

  

A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un 

documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi 

aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”. 

Il documento, curato dall’Ing. Davide Levo, riguarda “la sanificazione periodica e 

straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze 

aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione 

contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio 

da coronavirus COVID-19 ( SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro”. In particolare rientrano nel campo 

di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio: 

“gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso 

condiviso a lavoratori operanti su più turni; 

le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a 

fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente; 

le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali; 

gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o 

manutenzione eseguite da soggetti terzi”. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/trasporti-magazzinaggio-C-27/coronavirus-le-linee-guida-sulla-sicurezza-nel-trasporto-nella-logistica-AR-19947/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/trasporti-magazzinaggio-C-27/coronavirus-le-linee-guida-sulla-sicurezza-nel-trasporto-nella-logistica-AR-19947/
https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/
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Si ricorda, inoltre, che tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale 

debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione 

individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o 

prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”. E i rifiuti prodotti durante le operazioni di 

sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge”. 
 

La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali 

Riguardo alla frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali si indica che “non è 

precisata della disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa 

sia eseguita in modo appropriato e frequente”. 

Tuttavia “appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della 

cabina di guida dell’automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un 

turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, 

alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato”. Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende 

uno “specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, 

ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di 

essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19”. 

  

Si sottolinea che è “indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi 

aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati”. 

  

Inoltre per quanto riguarda la valutazione circa la persistenza dell’eventuale contaminazione 

dell’automezzo da parte del coronavirus COVID-19, “a titolo informativo si segnala quanto segue: 

secondo le informazioni fornite il 12/03/2020 dall’Istituto Superiore di Sanità, si può 

ipotizzare che il coronavirus COVID-19 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra 

pochi minuti ed un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale su cui 

aderisce, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità; è verosimile, in particolare, 

che sopravviva sino a 24 ore sugli indumenti monouso, se in concentrazione iniziale elevata; 

secondo le informazioni pubblicate il 17/03/2020 dall’ente statunitense National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e riprese successivamente dal Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il coronavirus COVID-19 sopravvive, con 

carica virale decrescente nel tempo: 

in aerosol sospeso in ambiente interno per almeno 3 ore; 

su cartone per non oltre 24 ore; 

su rame per almeno 4 giorni; 

su plastica e acciaio per almeno 3 giorni”. 
 
 

Le opzioni di sanificazione degli automezzi 

Il documento indica che, in linea teorica, vi sono almeno “tre distinte opzioni per la 

sanificazione di abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali: 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/covid-19-come-valutano-il-rischio-nel-regno-unito-iNews1-1711.php
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/l-impatto-della-pandemia-covid-19-sul-mondo-del-lavoro-AR-19968/
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1.ricorso ad una impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto, che 

dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi”, ad 

esempio con la frequenza già indicata ed, in particolare, “alla ripresa di ogni turno di lavoro 

segregato”; 

2.“laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, è possibile ricorrere 

all’impiego, da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato, di 

appositi kit di sanificazione cabine, generalmente costituiti da: 

a.bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica 

totale, con cui saturare per molti minuti l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli 

chiusi; oppure 

b.generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare 

nell’abitacolo o nella cabina di guida; 

3.laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per 

difficoltà di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento 

del personale, è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla procedura 

semplificata ISS prevista ad interim dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-

ISS 12/03/2020 8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi 

destinati alla raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19”. 

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio 

Riprendiamo, infine, alcune indicazioni relative alla procedura semplificata di sanificazione 

anticontagio dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale che “può essere 

eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché 

dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare 

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

  

A tale scopo – continua il documento - il conducente entrante “deve eseguire le operazioni di 

seguito descritte”. 

  

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 

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/coronavirus-le-indicazioni-per-la-sicurezza-AR-19867/
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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. 

 Rimandiamo alla lettura integrale delle “Istruzioni”, che riportano ulteriori dettagli, note e 

avvertenze, e ricordiamo, in conclusione, che il documento presenta anche utili indicazioni su: 

prodotti di sanificazione, 

procedura di sanificazione straordinaria automezzi. 

raccomandazioni per l’impiego di automezzi condivisi. 

 


