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1. PREMESSA 

Il presente documento presenta istruzioni per 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, intesa come misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 
sui luoghi di lavoro.  

Si precisa che la sola pulizia (detersione), anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire 
la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle 
apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l’efficace 
abbattimento della carica patogena. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

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. 

L’istruzione si riferisce ad automezzi non frequentati da persona con COVID-19 conclamato.  

Nel caso che l’automezzo sia stato frequentato da una persona con COVID-19, si dovrà procedere alla 
pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

  

3. FREQUENZA 

La sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale deve avvenire ogni 
qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello 
del precedente utilizzatore e, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato.  

Nel caso specifico l’organizzazione ha definito che la sanificazione debba avvenire ad ogni cambio uso 
sia dal lavoratore che ha utilizzato l’autovettura che da quello che la riutilizza. 

  

4. OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE 

La sanificazione è eseguita direttamente dal conducente smontante e da quello entrante in turno nel 
rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 
8293”, in particolare il conducente deve eseguire le operazioni di seguito descritte. 

1. Pulire e disinfettare, con alcol 75% messo a disposizione dell’organizzazione, 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. 
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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. 

Durante le operazioni di sanificazione utilizzare sempre le mascherine chirurgiche, gli occhiali ed i guanti 
monouso già in dotazione.   

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Tali rifiuti sono 
assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di 
rifiuti indifferenziati. 
 

5. RACCOMANDAZIONI PER L’IMPIEGO DI AUTOMEZZI AD USO PROMISCUO 

Si forniscono alcune raccomandazioni in caso di utilizzo promiscuo di automezzi aziendali:  
 

 Aprire frequentemente i finestrini dell’automezzo;  
 non utilizzare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo;  
 lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’automezzo ad uso condiviso e subito dopo 

usciti;  
 usare guanti monouso. 
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ALLEGATO 1 

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 SARS-CoV-2 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: 

o in aerosol sospeso in ambiente interno per almeno 3 ore; 
o su cartone per non oltre 24 ore; 
o su rame per almeno 4 giorni; 
o su plastica e acciaio per almeno 3 giorni”. 

 


