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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO
L’eventuale utilizzo dei mezzi aziendali dovrà essere preventivamente autorizzato e avvenire nel
rispetto delle disposizioni per il loro utilizzo.
PRESCRIZIONI GENERALI
L’utilizzo in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale va evitato o limitato alle attività in
emergenza o comunque non rinviabili.
Entrambi i mezzi aziendali a disposizione potranno essere utilizzati al massimo da due
persone contemporaneamente, dotate entrambe di mascherina chirurgica.
Nei viaggi con presenza di più persone sullo stesso veicolo prediligere inoltre, in funzione della
distanza e della durata del viaggio, l’effettuazione di pause per consentire il ricambio d’aria
(indicativamente ogni 15 minuti).
PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI
Nel ricordare che l’utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali, condivisi tra diversi conducenti o tra
diversi turni/gruppi di lavoro segregati, sarà ridotto al minimo, si rende necessario definire le
misure di pulizia e sanificazione degli stessi.
Poiché nei protocolli vigenti si indica che la sanificazione degli automezzi aziendali deve essere
eseguita in “modo appropriato e frequente”, gli abitacoli dei mezzi aziendali e le superfici con cui le
persone trasportate entreranno in contatto dovranno essere sanificate, mediante specifici prodotti a
base di alcool o cloro forniti dal datore di lavoro, ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte
di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente utilizzatore e alla ripresa di
ogni turno di lavoro alternato.
Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende uno “specifico insieme di lavoratori che risulti
autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere
immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio
COVID-19”.
Ogni automezzo sarà dotato di specifico kit per l’igienizzazione delle superfici e procedura
per la sanificazione (guanti monouso, detergente, rotolo di carta, sacchetti per i rifiuti, gel
igienizzante)
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
I mezzi aziendali, dato l’uso promiscuo che ne può conseguire, sono equiparati ad uno spazio
comune, per questo motivo l’utilizzo del mezzo aziendale, in compresenza o promiscuo, va evitato o
limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili e in ogni caso autorizzato.
In tale caso, qualora nel mezzo acceda più di una persona contemporaneamente, tutti i passeggeri
dovranno indossare la mascherina. È necessario anche valutare la distanza e la durata del viaggio e
se del caso prevedere eventuali pause per consentire il ricambio d’aria. (indicativamente ogni di 15
minuti).
Inoltre, anche in caso di utilizzo del mezzo da parte di un solo operatore sarà necessario provvedere
alla pulizia frequente prima e dopo l’uso dell’automezzo con specifici prodotti per la disinfezione
delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.
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