VADEMECUM PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ai sensi del Punto 1 – INFORMAZIONE del Protocollo condiviso del 24/04/2020

Misurare la propria temperatura corporea prima di recarsi sul luogo di lavoro.
In presenza di febbre (> 37,5°) e/o altri sintomi influenzali e/o contatti stretti con soggetti
risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, rimanere a casa, contattare il Medico
curante ed avvisare il proprio Referente operativo.
Segnalare al Committente e al Referente operativo l’eventuale comparsa di sintomi di
infezione respiratoria durante l’attività lavorativa e seguirne le disposizioni.

Evitare qualsiasi assembramento, attenendosi alle indicazioni fornite per utilizzo degli spazi
comuni (macchinette, corpo di guardia, etc.).
Mantenere un distanziamento interpersonale superiore al metro.

Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica.
Evitare le strette di mano.
Indossare i guanti quando si utilizzano attrezzature ad uso promiscuo, ricordando che il loro
utilizzo non sostituisce la corretta igiene delle mani.

Ad ogni inizio turno, pulire ed areare l’auto aziendale.
Sanificare l’auto, seguendo le istruzioni e le periodicità indicate.
Non utilizzare l’auto per il trasporto di altre persone.

Ridurre al minimo indispendabile l’accesso ai servizi igienici ad uso promiscuo, prediligendo,
ove possibile, l’utilizzo di servizi igienici dedicati.

Attenersi scrupolosamente alle misure precauzionali adottate dal cliente, contribuendo così
al contenimento della diffusione del virus anche all’interno della realtà lavorativa in cui viene
effettuato il servizio.

Indossare una mascherina medico chirurgica ogni volta che per esigenze lavorative non sia
possibile mantenere il distanziamento interpersonale superiore al metro, sia necessaria la
condivisione di spazi comuni e sia previsto dal Protocollo anticontagio del cliente presso cui si
presta servizio.
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Istruzioni operative per la sanificazione delle auto
Ai sensi del punto 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA del Protocollo condiviso del 24/04/2020

ATTREZZATURA

PERIODICITA’

Auto assegnata
Mensile
Auto non assegnata (uso promiscuo)
Settimanale
Quando si procede alla sanificazione delle auto è necessario:

BOMBOLETTA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Indossare i DPI (mascherina medico chirurgica e guanti monouso);
Rimuovere dall’auto i propri effetti personali (indumenti, cibo, borse etc.);
Aprire le portiere dell’auto e mantenerle aperte durante le operazioni di pulizia e detersione;
Pulire e detergere le superfici muovendosi dall’alto al basso, utilizzando carta monouso e il
prodotto detergente e/o igienizzante messo a disposizione, ed asciugarle;
Inserire la bomboletta disinfettante al centro dell’auto, scegliendo un punto di appoggio
stabile, e premere la levetta superiore fino al completo bloccaggio;
Uscire dall’auto e chiudere le portiere;
Attendere il completo svuotamento della bomboletta e, successivamente, lasciare agire il
prodotto per 15 minuti;
Trascorsi 15 minuti, aprire le portiere dell’auto per consentirne l’areazione;
Al termine delle operazioni, rimuovere e smaltire i DPI nei rifiuti indifferenziati, all’interno di
un doppio sacchetto;
Gettare le bombolette vuote nel bidone messo a disposizione presso la sede.
È assolutamente vietato:
✓ Fumare e/o utilizzare fiamme libere durante le operazioni di sanificazione e
quando si maneggiano prodotti chimici (detergenti, igienizzanti, disinfettanti);
✓ Impiegare strofinacci che non siano stati sanificati (lavati utilizzando un detergente
e successivamente un disinfettante) prima dell’uso;
✓ Aprire le portiere e/o rimanere all’interno dell’auto durante l’erogazione e il
successivo tempo di azione del prodotto disinfettante.
✓ Buttare la bomboletta vuota nei rifiuti indifferenziati e/o conservare la bomboletta
in un locale non idoneo (esposizione diretta ai raggi solari, vicinanza a fonti di calore).

SANIFICATORE
✓ Indossare i DPI: guanti monouso, mascherina medico chirurgica,
visiera (dopo averla sanificata);
✓ Rimuovere dall’auto i propri effetti personali (indumenti, cibo, borse
etc.);
✓ Effettuare le operazioni di sanificazione in uno spazio aperto,
mantenendo aperte le portiere dell’auto per tutta la durata
dell’intervento (durata massima: 10 minuti);
✓ Posizionare il sanificatore su una superficie piana e collegarlo alla
presa di corrente;
✓ Selezionare ON sul pulsante “accensione” e sul pulsante “erogazione disinfettante” ed attendere l’accensione della
spia verde;
✓ Prima di ogni erogazione, indirizzare il getto nel contenitore della condensa per 20/30 secondi;
✓
Premere il pulsante posto sopra l’impugnatura della lancia ed
erogare il vapore in modo uniforme, eseguendo due applicazioni (una in
orizzontale e l’altra in verticale), a una distanza di 40/60 cm dalle
superfici e garantendo tempi di erogazione brevi;
✓
Prestare attenzione nel maneggiare la lancia, poichè il getto di
vapore può provocare scottature;
✓
Dopo l’erogazione NON asciugare le superfici e lasciare agire per
5 minuti;
✓
Al termine delle operazioni: areare l’abitacolo per 10 minuti,
rimuovere e smaltire i DPI monouso all’interno di un doppio sacchetto
nei rifiuti indifferenziati e riporre il sanificatore in un luogo asciutto e
coperto, lontano da fonti di calore.
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È assolutamente vietato:
✓ Utilizzare il sanificatore quando sia necessario il rabbocco dei serbatoi (spia rossa
“esaurimento acqua”) e/o in presenza di guasti, malfunzionamenti o componenti
danneggiati. In tal caso spegnere la macchina, scollegare la presa di corrente e
chiamare il Referente;
✓ Aprire i serbatoi contenenti l’acqua e la soluzione disinfettante.
✓ Trainare il sanificatore attraverso la lancia e toccare la parte terminale della lancia;
✓ Dirigere il getto di vapore del sanificatore verso prese elettriche o componenti
elettronici e verso altre persone.
✓ Mangiare e bere durante l’utilizzo del sanificatore.
Misure di primo soccorso e antincendio:
Richiedere l’intervento dell’addetto primo soccorso in caso di inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi
ed ingestione del prodotto disinfettante.
• Sintomi di intossicazione per inalazione: portare l’infortunato all’aria pulita e
tenerlo a riposo. Richiedere l’intervento medico se i sintomi persistono.
• Contatto con la pelle: togliere i vestiti eventualmente contaminati, verificando
prima l’assenza di lesioni cutanee attaccate ai tessuti, e lavare con acqua fredda e
sapone neutro. Non scoppiare le vesciche eventualmente formatosi. Rivolgersi al
medico in caso di infezione grave.
• Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua a t° ambiente per 15 minuti, evitando
di chiudere o strofinare gli occhi. Rimuovere eventuali lenti a contatto, verificando che
non siano attaccate agli occhi. Rivolgersi al medico il più rapidamente possibile,
mostrandogli la scheda di sicurezza del disinfettante.
• Ingestione: in caso di vomito mantenere la testa inclinata in avanti. Sciacquare
bocca e gola, non indurre il vomito e tenere l’infortunato a riposo.
Richiedere l’intervento dell’addetto prevenzione incendi in caso di pericolo (principio di incendio, sversamento
accidentale del prodotto disinfettante)
• Per l’estinzione dell’incendio, utilizzare preferibilmente estintori a polvere o, in
alternativa, estintori a spuma o CO2. Non utilizzare getti d’acqua come mezzo
estinguente.
• Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l´estinzione dell´incendio in
acqua.
• Agire in conformità a quanto prescritto dal Piano di emergenza.
• In caso di sversamento accidentale, evacuare la zona ed eliminare qualsiasi fonte
di ignizione. Assorbire mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo
sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile.

Istruzioni operative per la pulizia e sanificazione dei DPI riutilizzabili
DPI PER GLI OCCHI (OCCHIALI, VISIERA)
• Indossare i DPI: guanti in nitrile monouso, mascherina medico chirurgica;
• Pulire il DPI con acqua e un detergente neutro per superfici/oggetti e asciugarlo con
carta usa e getta.
• Procedere alla disinfezione utilizzando il prodotto “M15 OXI”, disponibile presso la
sede di Rivoli, o altro prodotto disinfettante ad azione virucida.
• Per la scelta del prodotto disinfettante verificare la presenza in etichetta della
dicitura “Presidio medico chirurgico Registrazione n. del Ministero della Salute n.”.
• Risciacquare ed asciugare la visiera con carta monouso prima di indossarla.
• Sanificare le superfici in cui sono state eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione dei DPI.

Allegati
Si trasmettono le scheda tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti disinfettanti.
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Stato delle revisioni
Numero Revisione
00

Data
19/03/2020

Motivo
Adeguamento al Protocollo del 14/03/2020

01

12/05/2020

02

18/06/2020

Adeguamento al Protocollo del 24/04/2020 e inserimento istruzioni per la
sanificazione delle auto.
Messa in funzione del sanificatore per le auto presso la sede di Rivoli.
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