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VADEMECUM PER L'IGIENIZZAZIONE 

 

Chi si occupa di igienizzazione dei mezzi deve necessariamente rispettare alcune norme di buona 

condotta sanitaria, in modo da tutelare se stesso ed i propri colleghi. 

 

REQUISITI: 

• Per poter svolgere questa funzione in sicurezza, è necessario non presentare sintomi da coronavirus 

e nemmeno avere il sospetto di essere stati a contatto con qualcuno affetto da coronavirus o in 

condizioni di salute non idonee. 

• Per queste casistiche è necessario mettersi in auto quarantena e contattare i numeri di emergenza 

dedicati : 800 19 20 20 per la Regione Piemonte, 1500 numero verde nazionale e i numeri di emergenza 

sempre attivi  112 e 118 

 

ATTREZZATURA: 

• Mascherina: dovrai utilizzarla dal primo momento in cui INIZI AD OPERARE fino all’ultimo 

momento in cui TERMINA LA PROCEDURA. La maschera di protezione deve essere aderente alla 

pelle e deve coprire anche le sopracciglia; eventualmente usa una mascherina più occhiali .   

• Guanti: dovrai utilizzarli dal primo momento in cui INIZI AD OPERARE fino all’ultimo momento in 

cui TERMINA LA PROCEDURA. Devono essere indossati DOPPI. 

• Tuta: dovrai utilizzarla dal primo momento in cui INIZI AD OPERARE fino all’ultimo momento in 

cui TERMINA LA PROCEDURA. Devi indossarla sui tuoi vestiti infilandola senza le scarpe per 

evitare buchi o strappi. Va chiusa completamente e deve avere il cappuccio. 

• Igienizzante: lo devi utilizzare sulle mani prima di metterti i guanti e appena dopo esserteli tolti. 

Inoltre, è sempre utile se hai il dubbio di essere venuto a contatto diretto con oggetti o l'interno del 

mezzo di passartelo sulla zona che pensi essere infetta. 

• Panni microfibra si usano e poi si lavano a 90 gradi per poterli riutilizzare. 

• Coprisedili: puoi procurarli anche da un carrozziere o utilizzare i sacchi neri sagomandoli. 

• Pellicola trasparente: puoi trovarla presso una ferramenta o al supermercato (tipo domopack è più 

sottile, va applicata doppia). 

 

NB: regola generale sulla pelle umana, se non avete igienizzante, lavati bene le mani con un sapone 

detergente (almeno per un minuto) prima e dopo aver indossato i guanti e quando rientri a casa evita il più 

possibile di toccare le cose (maniglia della porta ad esempio). Tutto ciò per limitare al minimo il contatto 

delle mani con le superfici. 

 
 

 

NON TOCCARTI MAI LA FACCIA O GLI OCCHI CON I GUANTI 
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PRIMA FASE - VESTIZIONE 

• Lavati bene le mani con un sapone detergente (almeno per un minuto), indossa due paia di guanti, uno 

sopra l’altro.  

• Togliti le scarpe e indossa la tuta usa e getta, chiudila bene. Rimettiti le scarpe e indossa i calzari 

sovrascarpa. 

• Indossa la mascherina protettiva. 

• Tira su il cappuccio facendo in modo di non far uscire i capelli ora indossa gli occhiali protettivi 

facendo in modo di pizzicare il cappuccio per rendere difficile il suo sfilamento. 

SECONDA FASE – SANIFICAZIONE DEL MEZZO 

• Prendi un contenitore adeguato dove mettere il materiale trasportato che trovi nel veicolo, partendo 

dalle tasche laterali, nel cruscotto, pizzicate nel parasole, nel cassettino porta oggetti ed anche nel baule. 

• Dividi i materiali lavabili da quelli non lavabili, riponi i non lavabili in un sacco per la raccolta 

differenziata; quelli lavabili mettili nella scatola, dovranno essere sanificati usando lo stesso metodo 

riportato in seguito. Se si tratta di documenti mettili in una busta trasparente, chiudila e potrai ritornare 

ad usarli dopo almeno tre giorni, non tenere la busta al sole. I materiali non lavabili vanno smaltiti 

riponendoli in un sacco per la raccolta differenziata, il sacco va chiuso legandolo bene e facendo un 

giro di nastro sulla legatura. Ripetere l'operazione inserendo il primo sacco in un secondo sacco, il 

sacco va messo nella raccolta indifferenziata perchè sarà poi incenerito. 

• Sul pavimento distante dalla macchina apri un telo che poi butterai via, togli i tappetini dalla macchina 

facendo attenzione a non scuoterli facendo cadere materiale, riponi i tappetini sul telo in modo diviso 

tra loro. 

• Prendi l'aspirapolvere inserisci la cartuccia usa e getta ed aspira i tappetini, dopo aspira la totalità del 

veicolo partendo dall'alto verso il basso, il vano portaoggetti, aspira dove ci sono le bocchette dell'aria, 

aspira i sedili e sotto i sedili, aspira sui pedali e il pavimento della macchina, aspira i vani portaoggetti 

delle portiere, il baule. 

• Prendi il panno e l'igienizzante e inizia a passarlo su tutte le superfici in plastica dall'alto verso il basso 

partendo dalla completa igienizzazione del cruscotto, alle portiere, alle luci abitacolo, facendo molta 

attenzione alle bocchette dell'aria, il volante, la leva del cambio, i sedili ed il baule e sui materiali 

raccolti sul telo.  

TERZA FASE – SMALTIMENTO RIFIUTI 

• Tutto il materiale utilizzato per la sanificazione deve essere smaltito riponendolo in un sacco per la 

raccolta differenziata, il sacco va chiuso legandolo bene e facendo un giro di nastro sulla legatura. 

Ripetere l'operazione inserendo il primo sacco in un secondo sacco.  

Ricorda che tra i materiali da smaltire ci sono anche il sacchetto dell'aspirapolvere ed il telo utilizzato per i 

tappetini ed i prodotti non lavabili e non igienizzabili. 

Per le demo chiamare il numero: +39 377 964 9121 


