
A integrazione delle disposizioni fornite con i fogli a seguito, si trasmettono le unite schede recanti misure 

volte alla mitigazione/prevenzione del fenomeno epidemico' in oggetto, con riferimento a: 

svolgimento dei corsi di formazione di base, dei corsi di specializzazione/abilitazione/qualificazione e 

di ogni altra attività formativa/seminariale (Allegato B); 

gestione pazienti militari sintomatici, contatti diretti con casi "sospetti" e soggetti asintomatici 

(Allegato C); 

lineamenti di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (Allegato D); 

provvedimenti nel settore "selezione" e "reclutamento" (Allegato E). 

1 
L'allegato 1 al DCPM del 23 febbraio 2020 individua i seguenti comuni interessati dalle misure urgenti di 
contenimento del contagio: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, 
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Lombardia) e Vò (Veneto) -Allegato A. 







































MISJJRIj:,V().LTEA MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDIj:~ICO DA COVII)-19 (COROlYAVIR:US)

'-- -::::;S.:;::an:;;:iflcazione autovetture

La sanificazione e la disinfezione delle autovetture di serVIZIO costituisce un'esigenza
prioritaria per l'igiene e la tutela della salute di tutto il personale, specie nell'attuale
contesto emergenziale provocato il rischio di infezione da COVID-19 (CORONA VIRUS).
N el caso in cui sussista la necessità di trasportare soggetti non immediatamente
identificabili a bordo dei veicoli dell'Arma, a prescindere dalle specifiche misure
precauzionali già diramate (impiego D.P.I., etc.), il Reparto che ha in dotazione il veicolo
dovrà procedere tempestivamente alle operazioni di disinfezione e sanificazione del mezzo,
mediante le misure di primo accorgimento di seguito riportate.

Tutti i Reparti dell'Arma, sino ai minimi livelli, dovranno essere muniti della seguente
soluzione liquida, composta da:

- alcool isopropilico nella misura del 70%;

- acqua distillata / demineralizzata per il rimanente 30%;
da contenere in apposito nebulizzatore (non ad aria compressa) da utilizzare all'interno del
veicolo.

Nel caso in cui il mezzo sia dotato di vetri balistici e superfici in policarbonato, si dovrà
utilizzare un panno morbido (suggerito microfibra) / carta usa e getta (tipo Scottex).

La soluzione dovrà essere lasciata agire per circa 20 minuti e il veicolo potrà essere
utilizzato al termine di un periodo di areazione non inferiore a 30 minuti.

Le operazioni dovranno essere effettuate lontano da fiamme libere/scintille o fonti di calore,
in locali opportunamente areati.

In caso di temporanea indisponibilità della predetta soluzione, si potrà procedere alla
pulizia delle superfici vetrate mediante panno morbido (suggerito microfibra) / carta usa e
getta con soluzione di acqua distillata / demineralizzata e sapone liquido neutro.

Gli E.lD. dovranno dotare ogni Reparto dell'Arma, sino ai minimi livelli ordinativi, dello
specifico kit (nebulizzatore, alcool isopropilico e acqua distillata / demineralizzata, panno
microfibra / carta assorbente usa e getta tipo Scottex).

La copertura finanziaria (sui pertinenti ept, di bilancio afferenti la manutenzione dei veicoli)

sarà assicurata nell'ambito delle dotazioni ordinarie, di prossima operatività.


































































