UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Servizio Prevenzione e Protezione
Oggetto: Utilizzo dell’auto dell’Ente, procedura d’impiego e sanificazione per Prevenzione contagio
COVID-19
Al fine di prevenire il diffondersi del contagio da virus Sars CoV2 è necessario, prioritariamente, che il
Responsabile del Servizio che prevede l’utilizzo di autoveicoli valuti, a maggior ragione per i servizi
routinari, la possibilità dell’assegnazione individuale dello stesso ad una singola unità di personale.
Ove ciò non fosse possibile il conducente entrante deve, dopo aver igienizzato le proprie mani e indossato
guanti e mascherina, mettere in atto la procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell’abitacolo
nonché delle altre parti rilevanti dell’automezzo nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare
dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293, brevemente richiamate di seguito:
1. Prendere lo spray igienizzante disponibile presso le portinerie e pulire e disinfettare le maniglie di
apertura e la carrozzeria immediatamente circostante, lasciar agire l’igienizzante per almeno 60
secondi;

2.

Aprire completamente tutte le portiere per assicurare un abbondante ricambio di aria;

3.

Igienizzare tutte le superfici interne dell’abitacolo (cruscotto, volante, freno di stazionamento,
cambio, comandi, indicatori, pulsanti, maniglie interne, vani portaoggetti) con particolare cura verso
le superfici poste immediatamente davanti al sedile, lasciando agire il prodotto per almeno 60
secondi prima di rimuoverlo con la carta monouso disponibile all’interno del veicolo. Igienizzare, con
uguale metodo, tutti gli oggetti e le attrezzature portatili e rimovibili presenti nell’abitacolo (chiavi,
telecomandi, penne, accessori vari), la carta usata va smaltita, come i guanti, nell’indifferenziato.

4.

Viaggiare sempre con i finestrini dell’auto aperti tanto da garantire un’adeguato ricambio d’aria.

5.

Non impiegare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’auto.

6.

L’impiego dell’automezzo è consentito contemporaneamente al massimo a due persone; il
passeggero, indossando a sua volta la mascherina, dovrà prima di sedersi igienizzare la maniglia
interna. Dovrà inoltre prendere posto a sedere sul sedile posteriore destro.
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