MANUALE PER LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
“COVID-19”
APPENDICE SU ATTIVITA’ DI SOCCORSO/ASSISTENZA
AUTOMOBILISTICA E STRADALE
Il documento contiene le procedure operative per l’attività di soccorso/assistenza automobilistica e
stradale anche con carro soccorso, al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e dei clienti,
tenendo
conto del “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,
sottoscritto il 24 aprile 2020 con il Governo da Confartigianato e Parti sociali, nonché delle
prescrizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020.
L’azienda fornisce agli addetti un apposito KIT “COVID-19” che contiene i seguenti DPI e presidi:


3 paia di guanti monouso;



2 mascherine FFP2 senza valvola;



occhiali protettivi e/o visiera protettiva;



1 tuta monouso in materiale non assorbente (in caso di intervento manutentivo);



1 kit copri sedile, tappetino, volante, leva cambio, freno a mano;



materiale di pulizia usa e getta;



3 mascherine chirurgiche;



sacchetti per contenimento rifiuti;



Gel igienizzante e detergenti adeguati.

DPI e presidi devono essere sempre a disposizione dell’addetto, all’atto della partenza.

Il soggetto incaricato del servizio, farà pervenire al cliente la seguente comunicazione:
“ Gentile Cliente al fine di garantire la Sua e la nostra salute, la invitiamo ad osservare delle
semplici regole comportamentali.
La vettura dovrà essere lasciata con il motore spento, con la ventilazione spenta, con i finestrini
abbassati per permettere il ricambio d’aria e le chiavi inserite nel cruscotto.
Nell’auto non dovranno essere lasciati oggetti personali di possibile contatto.”
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Attenzione: se l’operatore giunto sul luogo dell’intervento viene a conoscenza, da fonti
attendibili, che all’interno del veicolo da soccorrere era/ano presente/i persona/e risultata/e
positiva/e al Covid-19 deve evitare qualsiasi contatto e può procedere all’intervento solo se
prima il veicolo viene completamente sanificato da parte di una azienda certificata.
Intervento dell’operatore
• L’operatore munito dei DPI contenuti nell’apposito Kit “Covid-19” in dotazione, provvederà,
in prima istanza, ad applicare il coprisedile e successivamente procedere alla pulizia delle
superfici maggiormente esposte al contatto con soluzione alcolica adatta, non aggressiva
per evitare danni ai supporti.
• Al termine della disinfezione delle parti maggiormente esposte vengono applicate le
coperture al volante, alla leva del cambio e leveraggi di maggior utilizzo.
• Il veicolo messo in sicurezza può essere caricato sul carro soccorso o, se possibile, riparato
sul posto.
•

L’operatore si toglie i DPI ( smaltiti in adeguato contenitore con tappo con all’interno
doppio sacco di contenimento) e procede al trasporto del veicolo a destinazione.

•

Il veicolo giunto a destinazione verrà parcato e custodito in apposita area distinta e
delimitata. L’operatore, sempre dotato degli adeguati DPI, provvederà a rimuovere le
coperture interne apposte precedentemente e a smaltire le coperture stesse e i DPI
utilizzati in adeguato contenitore con tappo con all’interno doppio sacco di contenimento.
Questa procedura avverrà anche dopo la riparazione sul posto del veicolo.
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