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MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER 

L’UTILIZZO DEI VEICOLI E MEZZI DI SERVIZIO DELL’ATENEO 

MISURE GENERALI 

Limitare per quanto possibile l’uso condiviso di più persone degli automezzi di servizio privilegiando un uso individuale. 

Qualora necessario l’uso è consentito nel limite massimo di 2 Lavoratori per mezzo, osservando all’interno la distanza di 

1 m, con il passeggero seduto dietro dalla parte opposta al guidatore. In tali casi è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Nel caso di guida di furgoni è consentito l’uso al solo guidatore.  

Predisporre un registro per annotare i nominativi di coloro che utilizzano il mezzo e la data di utilizzo. 

Le disposizioni del presente documento valgono per tutti gli autoveicoli e i mezzi agricoli dell’Ateneo. 

 

PRIMA DI PARTIRE 

Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e 

prolungato ricambio di aria. 

Applicare sopra il sedile apposito rivestimento monouso. 

Pulire e disinfettare con soluzione disinfettante o 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, portiere, parabrezza, vetri 

laterali, specchietto retrovisore ecc.). 

 

DURANTE LA GUIDA 

Nel caso di uso condiviso del mezzo con più passeggeri, arieggiare spesso l’abitacolo. 

Non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno del veicolo. 

 

AL TERMINE DEL VIAGGIO O DELL’ATTIVITA’ 

Rimuovere dall’abitacolo qualsiasi oggetto personale (bottigliette, bicchieri di plastica, fazzoletti, ecc.). 

Pulire e disinfettare con apposita soluzione disinfettante o 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, 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. 

Rimuovere il rivestimento monouso collocato sui sedili avendo cura di non sollevare polvere.  

Pulire e disinfettare anche tutte le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di 

avviamento, telecomandi, ecc.) 

Pulire e disinfettare le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante. 

Gettare il telo di protezione monouso, la carta utilizzata per la pulizia e i DPI nel contenitore dei rifiuti indifferenziati. 

Dopo aver provveduto alla pulizia dell’auto e alla rimozione della protezione del sedile ricordarsi di lavarsi le mani. 

 

AZIONI PERIODICHE 

Si consiglia di prevedere una pulizia periodica in funzione dell’utilizzazione e delle condizioni di pulizia del mezzo presso 

un autolavaggio richiedendo anche la sanificazione degli interni. 

 

DOTAZIONI 

Dotare ogni autovettura di cui se ne prevede l’utilizzo di flacone dotato di erogatore spray con soluzione igienizzante, 

rotolo di carta tipo Scottex, coprisedili monouso. 

Per i mezzi custoditi in officine o garage individuare in questi ultimi una postazione per la custodia del materiale 

necessario per la pulizia e dei coprisedili monouso. 


