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Allegato 9 

 
 

PROCEDURA PULIZIA AMBIENTI E VETTURE 
 

Premessa 

 
In attuazione alla fase 2 e seguenti ai sensi delle normative vigenti  in particolare della dgr 3524 aggiornamento 

degli atti di indirizzo dgr 3226 è stata rivista  la procedura in oggetto . 

Le presenti diposizioni si applicano agli ambienti delle CSS e alle vetture di loro pertinenza  

La procedura sarà sottoposta a monitoraggio e soggetta a revisione secondo l’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica, del quadro normativo, delle eventuali indicazioni di ATS, e di osservazioni/segnalazioni, degli 

operatori o degli stessi utenti 

Modalità operative  

Pulizia degli ambienti 

 Pulizia accurata delle superfici con acqua e detergenti comuni  

 Successiva disinfezione – pavimenti e sanitari  - con disinfettanti che contengono ipoclorito di sodio, se 
candeggina diluirla  da 1 a 5 ml/litro (es. 5 litri = 25 ml) (vedere etichetta con precauzioni d’uso del 
prodotto).  

 Vanno sanificate con attenzione più volte le superfici con maggior frequenza di contatto quali per es. 
superfici di muri, porte, finestre, tavoli, sedie, e superfici dei servizi igienici e dei sanitari, maniglie, 
interruttori, apparecchi telefonici, citofoni, tastiere PC, - con Alcol  e la zona della CSS dove gli operatori si 
cambiano ed eventualmente indossano/tolgono i DPI 

 Durante le operazioni di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti (in allegato brochure “consigli per 
gli ambienti chiusi ISS”) 

 Le operazioni di pulizia debbono essere condotte indossando i DPI (mascherina, guanti monouso, camicie 
monouso) 

 Le attrezzature dedicate alla pulizia che non sono monouso vanno lavate con detergenti appositi e 
disinfettate prodotti a base di cloro o candeggina. 

 I DPI dopo l’uso vanno smaltiti a parte  

 Occorre fare molta attenzione a togliersi in sicurezza i DPI alla fine del lavoro (vedi procedura video già 
condivisa con tutti gli operatori https://youtu.be/ZWC8cyh4U-w)  

Pulizia delle vetture 

 Una ditta autorizzata ha proceduto alla sanificazione e ionizzazione delle vetture in dotazione  

 In caso di sospetta o certa contaminazione e periodicamente le vetture verranno sanificate/sanitizzate con 
apparecchio nebulizzante liquido al Perossido d’idrogeno e ioni d’argento. 

 Pulizia accurata delle superfici con acqua e detergenti comuni ogni volta che si usa il mezzo 

 Si allega infografica ISS “pulizia autovettura” in quanto applicabile  

 
INDICAZIONE GENERALE :  

 La mascherina chirurgica va indossata sempre per tutto il turno di lavoro 

 A prescindere dall’attività svolta, occorre sempre lavarsi le mani con soluzione idroalcolica o con acqua e 
sapone prima di indossare i dispositivi e dopo averli tolti 

 

https://youtu.be/ZWC8cyh4U-w
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Nonostante l’avvenuta vaccinazione di operatori e utenti permangono le disposizioni in atto. Il rischio di contagio, è 
tutt’ora reale e pericoloso e anche se si suppone che la malattia, se contratta, sia meno devastante e pericolosa, il 
rischio varianti e le condizioni di fragilità dei nostri utenti rendono indispensabili precauzioni elevate. 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo, Pavia 1° luglio 2020. 
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