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Servizio Prevenzione e Protezione

SCOPO
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 durante le trasferte per missioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti del Politecnico di Torino che svolgono attività
al di fuori delle Sedi del Politecnico di Torino da giorno 11 luglio 2021 e fino a successiva
comunicazione.

PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE MISSIONI
In ottemperanza alle disposizioni nazionali in merito alla effettuazione di spostamenti in Italia e
all’Estero, l’effettuazione delle missioni non è soggetta alla preventiva autorizzazione del Rettore.
Per le missioni in Italia
-

effettua la procedura autorizzativa
https://www.swas.polito.it/intra/missioni/,

accessibile

dalla

-

segui i protocolli di sicurezza aziendale dell’Ente ospitante.

tua

pagina

personale

Per le missioni all’Estero
-

verifica
le
condizioni
di
partenza
e
di
rientro
consultando
il
sito
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ e assicurati che la tua destinazione sia tra quelle
consentite;

-

consulta la specifica procedura “Lavoratori del Politecnico in missione all’estero” reperibile
alla pagina web http://www.sls.polito.it/faq_materiale/materiale/missione_all_estero, per
tutte le altre informazioni di sicurezza;

-

effettua la procedura autorizzativa
https://www.swas.polito.it/intra/missioni/;

-

segui i protocolli di sicurezza aziendale dell’Ente ospitante;

-

al rientro in Italia, segui le eventuali misure restrittive disposte a livello nazionale ed
internazionale, consultando il sito https://infocovid.viaggiaresicuri.it/;

accessibile

dalla

tua

pagina

personale

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DI VETTURE DI SERVIZIO
Nel caso di utilizzo dell’auto di servizio, segui queste indicazioni:

Prenotazione della vettura
 La vettura va prenotata solamente tramite mail o telefono.
Presa in consegna delle chiavi e della documentazione
 Ritirare le chiavi e la documentazione a corredo. La consegna delle chiavi e della
documentazione allegata non sarà svolta, ove possibile, in compresenza, ma ad esempio
tramite l’utilizzo di buca delle lettere o cassetto dedicato.

 Ritirare il liquido disinfettante, la carta ed il sacchetto per la raccolta dei rifiuti per la pulizia
dell’autoveicolo, qualora non già in dotazione sul mezzo.
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Utilizzo della vettura
Prima di utilizzare la vettura:

 È consigliato aprire completamente tutte le portiere dell’abitacolo ed assicurare un
abbondante e prolungato ricambio di aria;

 il guidatore può provvedere all’igienizzazione delle superfici di maggior contatto e quelle
potenzialmente esposte ad aerosol, tramite il prodotto e la carta in dotazione presenti
nell’automezzo/ritirati insieme alle chiavi;

 È consigliato lasciare i finestrini aperti, quando possibile;
 È sconsigliata l’accensione dell’aria condizionata;
 Evitare di toccarsi naso, bocca e occhi con le mani;
 Usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante e gettarli in
apposito bidone prima di risalire sulla vettura.

 Indossare una mascherina FFP2 nel caso in cui nella vettura vi siano altre persone presenti
oltre al guidatore e non sia possibile osservare la distanza minima di 1 metro.

È comunque fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2, se nella
vettura vi è almeno un’altra persona oltre il guidatore, anche se opportunamente distanziata.
Per quanto concerne la sanificazione delle componenti elettroniche, fare riferimento alla
procedura riportata in Allegato A.

Riconsegna delle chiavi e della documentazione
 La restituzione delle chiavi dell’auto e dell’eventuale contenitore della documentazione

allegata non sarà, ove possibile, svolta in compresenza, ma ad esempio tramite l’utilizzo di
buca delle lettere o cassetto dedicato.

VERIFICA E CONTROLLO
I responsabili, i lavoratori, gli RLS, il servizio prevenzione e protezione ed il Medico Competente
verificano e segnalano eventuali situazioni di non adeguatezza al datore di lavoro e al dirigente.
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ALLEGATO A
Pulizia e disinfezione di attrezzature
1. Inumidire il panno con la soluzione alcoolica. Il panno deve essere umido, ma non deve
gocciolare.
ATTENZIONE: Non spruzzare liquidi direttamente sull’attrezzatura.
2. Passare delicatamente il panno inumidito sulla superficie da pulire. Evitare che l’umidità
penetri all’interno, per non causare danni.
3. Assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte prima di utilizzare l’attrezzatura
dopo la pulizia. Nessuna traccia di umidità deve essere visibile sulle superfici dell’attrezzatura
prima dell’accensione.
4. Lavare le mani dopo aver terminato la disinfezione.
5. Arieggiare gli ambienti sia durante che dopo la disinfezione.
Istruzioni per la manipolazione sicura della soluzione alcoolica
È importante manipolare la soluzione alcoolica in modo sicuro.
•

Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti.

•

Tenere lontano dalle fonti di calore e ignizione.

•

Utilizzare in presenza di una ventilazione adeguata.

•

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore ben chiuso.

•

In caso di contatto con l’alcol, lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone.
ATTENZIONE:
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