
 
 

EMERGENZA COVID-19 

BEST-PRACTICES PROPOSTE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO 
 

I nostri Tecnici hanno raccolto alcune linee guida relative al settore del Trasporto, 
predisposte dal Governo francese in data 27 marzo 2020, che si rivelano molto 
dettagliate e utili come “best-practices” da adottare nel settore. 
 
Le indicazioni d’oltralpe riguardano principalmente: 
 

• precauzioni da adottare da parte degli autisti; 

• corretta gestione delle fasi di carico e di scarico dei mezzi; 

• le fasi operative di gestione della merce; 

• i dispositivi da fornire in dotazione alla flotta viaggiante. 
 

In particolare, tali linee guida specificano che: 
 

• il veicolo deve avere a bordo una fornitura di acqua, sapone, gel idroalcolico 
e asciugamano monouso, un kit per evitare il passaggio in officina in caso 
d'inconvenienti sulla strada, uno strumento di comunicazione con caricatore, 
tutta la documentazione in regola, con particolare riguardo a quella che 
dimostra lo stato di autotrasportatore professionale; 

• la gestione dei documenti di trasporto deve avvenire senza contatto tra le 
persone, evitando operazioni che coinvolgono tecnologie “touch screen” e ,nel 
caso di consegna a domicilio, l’autista deve lasciare il pacco davanti alla porta; 

• viene raccomandato di far guidare lo stesso veicolo allo stesso autista il più 

possibile; 

• bisogna prevedere modalità di disinfezione a ogni cambio di conducente, in 
particolare, delle impugnature dei mezzi trasporto (come i transpallet), del 
volante, delle leve, dei pulsanti e degli oggetti di ogni autista (come 
smartphone, borse o tablet). 

 

Relativamente alle modalità di disinfezione degli abitacoli dei mezzi di trasporto e 
degli strumenti di lavoro in dotazione agli autisti, si dettagliano di seguito alcune 
buone prassi, applicate in diversi settori, allo scopo di mettere in sicurezza il personale 
utilizzatore degli stessi. 



DEFINIZIONI DELLE SOSTANZE IMPIEGATE NEI PROCESSI 

DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

ANTISETTICO 

Sostanza che previene o arresta l’azione e la crescita dei microrganismi patogeni 
tramite l’inibizione della loro attività o la loro distruzione. Il termine viene utilizzato 
normalmente per sostanze impiegate sui tessuti viventi.  
 

DETERGENTE 

Sostanza che modifica le forze di tensione superficiale. Agisce diminuendo la tensione 
superficiale tra sporco e superficie da pulire, in modo tale da favorire l’asportazione 
dello sporco.  
 

DISINFETTANTE 

Agente chimico ad attività antimicrobica aspecifica destinato all’impiego su oggetti o 
substrati inanimati. 
 

DEFINIZIONI DEI PROCESSI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

DISINFEZIONE 

Procedimento chimico o fisico che si propone di abbassare a livelli di sicurezza il 
numero di microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati, ad 
eccezione delle spore batteriche. 
 

PULIZIA/SANIFICAZIONE 

Rimozione di materiale estraneo (sporcizia, materiale organico, etc…) da oggetti e 
superfici. È di solito eseguita con acqua e detergenti. Riduce sensibilmente il numero 
di microrganismi presenti ed è comunque un’azione preliminare che deve precedere 
il processo di disinfezione. 
 

Si riporta in tabella una procedura utile per la pulizia e la disinfezione per gli abitacoli 
dei mezzi di trasporto. 
 

PULIZIA/DISINFEZIONE 
SUPERFICI PRINCIPIO ATTIVO TEMPO DI CONTATTO NORME SICUREZZA 

PARETI VERTICALI 
CLOREXIDINA + 

CETRIMIDE 
Dai 15 ai 30 minuti Indossare i DPI, 

evitare il contatto 

con occhi e cute, non 

respirare i vapori. 

Smaltimento dei 

prodotti diluiti 

secondo quanto 

previsto dalle schede 

di sicurezza. 

ARREDI 
(volante, mensole, vani, 

punti luce, maniglioni, 

sedili, altro…) 

CLOREXIDINA + 

CETRIMIDE 

Agire per 

sfregamento e 

lasciare asciugare 

APPARECCHI IN 

DOTAZIONE 
LOREXIDINA + 

CETRIMIDE 

Agire per 

sfregamento e 

lasciare asciugare 



Per una corretta e razionale gestione della disinfezione è necessario considerare che 
l’efficacia delle sostanze utilizzate per tali processi è influenzata da diversi fattori:  
 

• concentrazione: l’efficacia del disinfettante è massima ad una determinata 
concentrazione. Concentrazioni inferiori hanno efficacia inferiore o nulla, 
mentre concentrazioni superiori, oltre allo svantaggio economico, possono 
provocare effetti indesiderati; 

• tempo di contatto: è il tempo che serve al disinfettante per agire su una 
superficie. Ogni principio attivo, ad una data concentrazione, è caratterizzato 
da un tempo di contatto specifico sotto il quale non viene garantita l’efficacia 
nei confronti di determinati organismi; 

• carica batterica: un elevato numero di microrganismi presenti su un substrato 
contaminato può ridurre l’efficacia della disinfezione; 

• natura del materiale da trattare: la natura del materiale può costituire un 
vincolo nella scelta del disinfettante come, ad esempio, l’ossidazione dei 
metalli da parte dei cloro-derivati. Anche la conformazione fisica dell’oggetto 
da trattare può influenzare l’efficacia del disinfettante (es. presenza di fessure, 
giunture, lumi); 

• temperatura: l’aumento della temperatura ambientale modifica l’azione dei 
disinfettanti, rendendone alcuni attivi, altri inattivi. L’intervallo di temperatura, 
in cui una soluzione disinfettante dovrebbe essere impiegata, è compreso tra i 
20°C ed i 37°C (salvo diverse indicazioni, riportate nelle schede tecniche, fornite 
dalla ditta produttrice). 

 
Si richiamano anche le seguenti prassi per garantire l’efficacia della disinfezione: 
 

✓ tutte le attrezzature non monouso utilizzate per le attività di detersione e 
disinfezione degli abitacoli e delle apparecchiature devono essere riservate 
solo a questo scopo e devono essere accuratamente lavate dopo ogni utilizzo.  
Se tale operazione venisse meno, le spugne, i teli, gli stracci potrebbero 
divenire veicoli di infezione; 

✓ il materiale utilizzato dovrà essere asciugato in ambiente idoneo perché 
l’umidità favorisce la crescita microbica. 

 
Si raccomanda inoltre l’implementazione di schede, utili a monitorare l’esecuzione 
delle pulizie secondo cadenze prefissate. 
 
Condividiamo la seguente scheda come esempio di buona prassi: 
 
 

 



TARGA VEICOLO 
 

MESE 
 

GIORNO 
PULIZIA 

GIORNALIERA 
PULIZIA 

SETTIMANALE 
PULIZIA 

MENSILE 
PULIZIA 

STRAORDINARIA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 



Si riportano infine, per completezza, i principali riferimenti delle raccomandazioni per 
il settore della Logistica a cura del Governo italiano: 
 

✓ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 

14.03.2020; 

✓ Linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica, per il contenimento 

della diffusione del Covid-19, stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le 

rappresentanze sindacali. 
 

Dalle linee guida, definite nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, si riporta integralmente la parte relativa agli adempimenti per il 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI: 
 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 
mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al 
luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal 
veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di 
carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e 
conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, 
avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o 
nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici 
delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi 
igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno 
garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel 
igienizzante lavamani;  

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono 
avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza 
contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, 
le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma 
di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di 
mascherine e guanti; 

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli 
ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività 
lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle 
mascherine; 

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano 
di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle 
spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella 
lavorazione delle merci. 



Condividiamo inoltre i seguenti riferimenti: 
 

✓ DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, Nr. 18; 

✓ Circolare Ministero della Salute 3572 del 18/03/2020; 

✓ WHO - 3 March 2020 - Getting your workplace ready for COVID-19; 

✓ OSHA 3990-03 2020 - Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19; 

✓ WHO - Interim guidance 27 February 2020 

 

La Segreteria di RAAM, sempre raggiungibile all’indirizzo mail assistenza@raam.it è a 

disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento. 

 

VI INVITIAMO A SEGUIRE LA PAGINA LINKEDIN DI RAAM PER RIMANERE SEMPRE 

AGGIORNATI ATTRAVERSO I POST PREDISPOSTI DAI NOSTRI TECNICI 
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