
 
  

ISTRUZIONI DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA DI CABINE DI GUIDA DI 

AUTOMEZZI  A FINI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 (rev. 30/04/20) 

  

PREMESSA   

Le presenti istruzioni riguardano la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle 

cabine di guida degli automezzi impiegati che NON siano assegnati in via permanente ad un 

unico conducente.   

La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di 

contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro.  Si 

ricorda che tutte le operazioni descritte nelle presenti istruzioni devono essere eseguite da 

personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione 

individuale.   

   

PRODOTTI DI SANIFICAZIONE   

Per la decontaminazione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus 

COVID- 19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda 

l’uso di:   

- ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate; - alcol (etanolo) 

almeno al 70% v/v.   

Nel caso particolare della sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la 

Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 prevede espressamente 

l’impiego di:   

- disinfettanti in confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 75% v/v.   

   
   

FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI   

La frequenza di sanificazione degli automezzi in dotazione all’istituzione scolastica non è 

precisata delle disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che 

essa sia eseguita in modo appropriato e frequente.   

Ciò premesso, appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della 

cabina di guida dell’automezzo in dotazione all’istituzione scolastica ogni qualvolta il suo nuovo 

utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente 



utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato.  È comunque indispensabile 

ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi in dotazione all’istituzione scolastica 

condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati.   

   

PROCEDURA DI SANIFICAZIONESPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS)   

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell’abitacolo o della cabina di guida 

dell’automezzo in dotazione all’istituzione scolastica può essere eseguita direttamente dal 

conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie 

attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di 

Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293.   

   

A tale scopo, il conducente entrante deve eseguire le operazioni di seguito descritte.   

    



   



    



   
   

   

   

   

   

  



  

 PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI     

Se l’automezzo in dotazione all’istituzione scolastica è stato impiegato da:   

- soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;   

- soggetti classificabili come “persone sintomatiche a scuola” di cui al punto 11 del  

Protocollo Condiviso 14 marzo 2020 (integrato il 24 Aprile);   

- altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati come 

possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19; allora occorre procedere, come  

previsto  dal  punto  4  del  Protocollo  Condiviso  14  marzo  2020 (integrato il 24 Aprile), alla 

sanificazione straordinaria dell’automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l’intervento in 

sito di un’impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle 

disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.   

   

RACCOMANDAZIONI PER L’IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI           

In ultimo si forniscono alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi in dotazione 

all’istituzione scolastica da parte di turni/gruppi di lavoro segregati, utili innanzitutto a proteggere gli 

occupanti e prevenire la diffusione all’interno dell’abitacolo o della cabina di guida dell’agente 

patogeno che dovrebbe poi essere rimosso mediante le operazioni di sanificazione già descritte:   

viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo ad uso condiviso completamente 

aperti;   

 non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo ad uso 

condiviso;   

 durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali 

passeggeri devono indossare, se disponibili, una mascherina chirurgica e/o una maschera filtrante 

senza valvola respiratoria FFP2 o FFP3;   

 non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo ad uso 

condiviso;   

 lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’automezzo ad uso condiviso e subito dopo 

usciti;   

 usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite 

autonomamente.   

   

   

   

   

   



FIRME PER RICEVUTA E PRESA VISIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DA PARTE DEGLI INCARICATI ALLA  

SANIFICAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

    

DATA   NOME E COGNOME   FIRMA PER RICEVUTA   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

   


