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1. Introduzione  

L’ambulanza deve essere sempre pronta ad affrontare qualsiasi situazione si presenti nello 

svolgimento del servizio.  

L’ambulanza deve essere sempre e comunque pulita, e disinfettata periodicamente. 

Il materiale all’interno della cellula sanitaria deve essere posto in modo stabile, per evitare che 

cada durante il trasporto mettendo in pericolo il personale in servizio ed i pazienti a bordo.  

 

2. Scopo  

Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di rendere uniformi le modalità operative 

per la disinfezione/pulizia dei vani dei mezzi di soccorso dell’associazione.  

 

3. Campo di Applicazione  

Questo documento è destinato a tutti gli operatori che prestano servizio sui mezzi di soccorso 

della Pubblica Assistenza Litorale Pisano  

 

4. Definizioni 

Contaminazione: si intende la presenza di microrganismi su oggetti, dispositivi medici, 

attrezzature, documenti cartacei, superficie corporea.  

Decontaminazione: processo che prevede le operazioni di pulizia, in grado di ridurre il numero 

dei microrganismi presenti su dispositivi medici, attrezzature, strumenti ed altri oggetti 

inanimati. La decontaminazione può essere attuata con mezzi chimici o fisici.  

Detergente: sostanza che modifica la forza di tensione superficiale. Agisce diminuendo la 

tensione superficiale tra sporco e superficie da pulire, in modo tale da favorire l’asportazione 

dello sporco stesso.  

Disinfettante: agente chimico in grado di distruggere i microrganismi ed in particolare quelli 

patogeni riconosciuti, ma non necessariamente tutte le spore microbiche sugli oggetti inanimati.  

Precauzioni standard: si intendono le idonee misure da adottare per prevenire l’esposizione 

parenterale, mucosa e cutanea, ogni qualvolta si preveda un contatto accidentale con sangue, 

tutti i liquidi corporei, secrezioni, escrezioni (escluso il sudore), senza tenere conto se 

contengono sangue visibile.  

Pulizia: rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute e mucose. È eseguita di 

norma con l’impiego di acqua con o senza detergenti.  

Pulizia di routine: pulizia eseguita regolarmente da tutto il personale in servizio sui mezzi di 

soccorso al termine di ogni turno.  
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Pulizia periodica: pulizia+sanificazione+sanitizzazione approfondita eseguita almeno una volta al 

mese dal personale autista/soccorritore che sia dipendente o volontario. La pulizia periodica 

dovrà essere regolarizzata tramite firma dell’apposito registro.  

Pulizia straordinaria: pulizia+sanificazione+sanitizzazione eseguita dal personale in servizio sul 

mezzo di soccorso che ha trasportato pazienti affetti da malattie infettive/contagiose.  

Rischio biologico: probabilità di contrarre infezione per il lavoratore in ambiente di lavoro.  

Rischio infettivo: probabilità del paziente di contrarre infezioni in ambiente ospedaliero.  

Sanificazione: metodica che si avvale dell’uso di detergenti per ridurre il numero di 

contaminanti batterici, come stabilito dalle norme di igiene su oggetti, superfici, ambienti.  

Sanitizzazione: metodica che si avvale dell’uso di disinfettanti per mantenere, per un tempo 

relativo, il livello di sicurezza di contaminazione nei limiti fissati dalle normative dell’igiene su 

oggetti e superfici.  

 

5. Risorse Materiali  

 

 Guanti monouso  

 Camice monouso + DPI per le vie aeree (se necessario, es. pulizia straordinaria)  

 

 Acqua  

 Secchi  

 Scopa  

 Scopone per lavaggio pavimenti  

 Panni e stracci puliti.  

 Spruzzini per le soluzioni di disinfettante (vedi in seguito)  

 Detergente per pavimenti  

 Detergente per vetri  

 Detergente disinfettante a base di belzalconio cloruro (HYGENIST SPRY). La soluzione 

deve essere correttamente conservata (non esposto a fonti di calore o al sole in luogo 

fresco, pulito ed asciutto) mantiene la stabilità per sette giorni.  

 Disinfettante a base di belzalconio cloruro (HYGENIST) da utilizzare come segue:  
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 Per la decontaminazione di superfici orizzontali e verticali (compresi i pavimenti) 

contaminate da schizzi o imbrattamento di sangue o altro materiale biologico (es. vomito)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMPETENZE E RESPONSABILITA’ 

 

 

Pulizia giornaliera Pulizia 

periodica 

Pulizia 

straordinaria 

Verifica 

pulizia 

Registrazione 

pulizie 

Ispezione e 

controllo 

Autisti/soccorritori 

dipendenti  

X  X  X  X   

Autisti/soccorritori 

volontari  

X  X  X  X   

Soccorritori 

volontari  

X  X  X  X   

Coordinatori    X    

Cons. Delegati 

Volontari e 

Trasporti Sanitari  

  X  X 
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7. Modalità Operativa  

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate con la seguente frequenza:  

 

Pulizia interna di routine: durante il normale turno dopo ogni servizio che richiede la pulizia 

interna del mezzo per vari motivi (es. fango, pioggia) e tutte le volte che si termina il turno.  

Pulizia esterna del mezzo: ogni 3 giorni si renda necessaria in base allo sporco del veicolo.  

Pulizia periodica: pulizia approfondita con sanificazione/sanitizzazione di ogni mezzo di 

soccorso eseguita almeno una volta al mese.  

Pulizia straordinaria: durante il turno (o al termine di esso) dopo ogni servizio che richiede la 

sanificazione/sanitizzazione del mezzo di soccorso a causa della presenza di materiale biologico 

(es. sangue, vomito, saliva, ecc…) o a causa del trasporto di un paziente con una patologia 

infettiva/contagiosa. Tali trasporti possono, se previsto, possono causare la fermata del mezzo 

per effettuare le procedure di decontaminazione.  

 

Pulizia interna di routine  

Ad inizio turno, ogni equipaggio deve verificare lo stato di pulizia dell’ambulanza, con 

particolare attenzione del vano sanitario, attraverso un controllo visivo e/o sulla base delle 

consegne lasciate dall’equipaggio del turno precedente. Su questa base l’equipaggio valuterà la 

necessità di eseguire o meno la pulizia del mezzo.  

Durante il turno in caso di pioggia o successivamente ad un intervento in zona fangosa che 

comporti uno sporcamento notevole del vano sanitario è opportuno che si proceda alla pulizia del 

vano sanitario prima del servizio successivo.  

A fine turno è necessario collegare l’ambulanza alla rete elettrica del garage (verificare che 

l’interruttore sulla presa a muro sia inserito e che la spia di segnalazione collegamento rete 

all’interno del mezzo sia accesa) ed effettuare la pulizia del mezzo articolata in questo modo:  

a. Areare il mezzo aprendo tutte le porte;  

b. Ripristinare la barella (sostituzione delle traverse, se necessario);  

c. Mettere in ordine le coperte, piegarle e sistemarle sopra la barella;  

d. Riordinare lo scomparto delle traverse pulite e non utilizzate;  

e. Rimuovere tutte le traverse usate e depositare negli appositi contenitori;  

f. Raccogliere e gettare tutti i rifiuti e rimuovere quant’altro non pertinente al mezzo e/o 

servizio sia nella cabina che nel vano sanitario;  
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g. Vuotare il bidone dei rifiuti del vano sanitario;  

h. Verificare la corretta chiusura delle bombole dell’ossigeno ed eventualmente procedere allo 

svuotamento dei tubi;  

 

Spazzare e ripulire sia la cabina di guida sia il vano sanitario;  

j. Verificare che nel vano sanitario non vi siano dei residui biologici (sangue, vomito o altro…) 

sia sul pavimento sia sulle pareti. In questo caso procedere alla sanificazione/sanitizzazione della 

parte interessata:  

 

schizzi, spruzzare o versare su un panno pulito il disinfettante HYGENIST SPRY 

sul materiale da decontaminare;  

versamenti, versare direttamente il disinfettante HYGENIST  puro sul materiale da 

decontaminare;  

 

l termine gettare il panno, i residui ed i guanti in un 

sacchetto piccolo per rifiuti e gettarlo nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio 

infettivo presso il garage dell’ambulanza di emergenza; 

 

re le superfici interessate con un panno pulito bagnato con acqua pulita;  

k. Riempire il secchio con acqua pulita e versare un po’ di detergente per pavimenti. Lavare il 

vano sanitario ed in cabina di guida (se presenti i tappetini rimuoverli e sbatterli).  

l. Terminata la pulizia verificare la chiusura dei finestrini e chiudere tutte le porte.  

 

 

Pulizia esterna  

La pulizia esterna del veicolo è necessaria al fine di salvaguardare l’immagine dell’associazione e 

rendere più visibile l’ambulanza.  

a. Verificare la chiusura di tutti i finestrini e che le porte siano ben chiuse;  

b. Posizionare il mezzo nell’area adibita al lavaggio degli automezzi;  

c. Effettuare un pre-lavaggio del mezzo con acqua corrente utilizzando la manichetta dell’acqua;  

d. Preparare il secchio con acqua e detergente (un bicchierino da caffè per circa 25 litri di 

acqua);  
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e. Immergere lo scopone nel secchio e cominciare a insaponare strisciando energicamente tutta 

la carrozzeria e le ruote del mezzo;  

f. Concluso la fase di lavaggio/insaponamento risciacquare con acqua corrente;  

g. Lasciare qualche minuto scolare tutta l’acqua;  

h. Procedere con degli stracci puliti ad una asciugatura grossolana della carrozzeria;  

i. Pulire con una spugna le battute delle portiere della cabina di guida, sia sul telaio sia sulle 

portiere ed asciugare con uno o più panni;  

j. Dare il prodotto per il nero alle gomme;  

 

Con la spruzzino contenente il prodotto precedentemente utilizzato per le gomme ed uno 

straccio lucidare i paraurti e i fascioni in basso in plastica scura.  

Pulizia periodica  

La pulizia periodica, per ovvie ragioni di continuità e regolarità, viene assegnata come mansione 

agli autisti/soccorritori dipendenti, questo non toglie la possibilità ai volontari che possono 

svolgere questa attività di essere svolta purché venga rispettata la procedura e registrazione 

della pulizia svolta.  

Eseguire la procedura per il lavaggio esterno del veicolo  
Procedura cabina di guida:  
a. Areare il mezzo aprendo tutte le porte;  

b. Svuotare la cabina di guida rimuovendo tutte le attrezzature presenti sotto ai sedili;  

c. Rimuovere i tappetini e sbatterli, se presenti;  

d. Utilizzare l’aspirapolvere in dotazione per aspirare polvere e residui in tutti gli 

scompartimenti, cassetti, portadocumenti delle portiere della cabina di guida compresi i sedili;  

e. Ripassare i tappetini, se presenti, con l’aspirapolvere;  

f. Passare un panno umido su tutte le superfici orizzontali/verticali per rimuovere polvere e/o 

sporco, se necessario utilizzare più panni;  

g. Pulire tutte le superfici del cruscotto e delle portiere con HYGENIST SPRY strofinando con 

un panno pulito;  

h. Pulire i vetri interni dell’abitacolo di guida con il detergente per i vetri con un panno (meglio 

se effettuato con la carta di un quotidiano);  

i. Riempire il secchio con acqua pulita e versare un po’ di detergente per pavimenti. Lavare la 

pavimentazione della cabina di guida.  
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j. Mentre si asciuga la pavimentazione, spolverare e pulire tutte le attrezzature precedentemente 

rimosse prima di riposizionarle nella cabina.  

k. Quando la pavimentazione è asciutta riposizionare i tappetini se presenti.  

 

Procedura vano sanitario:  

a. Areare il mezzo aprendo tutte le porte;  

b. Svuotare il mezzo scaricando la barella auto-caricante, la seggetta, barella cucchiaio, tutti i 

materiali sanitari presenti liberi nel vano sanitario, nei cassetti e negli scomparti (stecco bende, 

collari, materiale sanitario libero in ambulanza, traverse, cinghie, ecc…);  

c. Raccogliere e gettare tutti i rifiuti e rimuovere quant’altro non pertinente al mezzo nel vano 

sanitario;  

d. Vuotare il bidone dei rifiuti del vano sanitario;  

 

Utilizzare l’aspirapolvere in dotazione per aspirare polvere e residui (terra, sassolini, pezzetti di 

carta, ecc…) in tutto il vano sanitario compreso gli scompartimenti, cassetti, cavità e 

pavimentazione;  

f. Passare un panno umido su tutte le superfici orizzontali/verticali (compreso l’interno degli 

scomparti) per rimuovere polvere e/o sporco, se necessario utilizzare più panni;  

g. Pulire i vetri interni del vano sanitario con il detergente per i vetri con un panno (meglio se 

effettuato con la carta di un quotidiano);  

h. Indossare guanti monouso e procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST SPRY 

applicandolo con lo spruzzino e strofinando energicamente su tutte le superfici orizzontali e 

verticali (pareti, soffitto, piani di lavoro, nicchie, scomparti, arredi, sedili, cassetti, contenitori, 

pianale barella, suppellettili, ecc…) e su tutte le attrezzature fisse;  

i. Riempire il secchio con acqua pulita e versare un po’ di detergente per pavimenti (NON 

utilizzare l’acqua usata precedentemente per la pulizia della cabina di guida). Lavare la 

pavimentazione del vano sanitario.  

j. Mentre si asciuga la pavimentazione, passare con un panno umido tutte le attrezzature (barella 

autocaricante, materasso della barella, barella cucchiaio, seggetta) scaricate in precedenza dal 

mezzo, se necessario utilizzare più panni al dine di rimuovere polvere e/o sporco;  

k. Procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST SPRY applicandolo con lo spruzzino e 

strofinando energicamente sulla barella autocaricante, materasso della barella, barella cucchiaio, 

seggetta, asse spinale e tutte le restanti attrezzature scaricate;  
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l. Pulire il vano della barella cucchiaio, ove presente, con uno straccio pulito e bagnato passarlo 

per tutta la lunghezza del vano stesso utilizzando un bastone da scopa. Ripetere l’operazione 

con uno straccio pulito ed imbevuto di HYGENIST Riposizionare la barella cucchiaio nel suo 

vano.  

m. Con pavimentazione asciutta, procedere alla disinfezione di tutte le superfici orizzontali e 

verticali non metalliche (compreso il pavimento) con spruzzino HYGENIST SPRY e panni puliti.  

n. Ripristinare la barella con traverse pulite;  

o. Mettere in ordine le coperte, piegarle e sistemarle sopra la barella;  

p. Riordinare lo scomparto delle traverse pulite;  

q. Riposizionare tutto il materiale in maniera ordinata e stabile all’interno del vano sanitario.  

r. Smaltire negli appositi contenitori per rifiuti tutti i materiali di risulta della pulizia.  

 

Pulizia straordinaria  

La pulizia straordinaria verrà eseguita ogni qualvolta venga effettuato il trasporto di pazienti che 

rilasciano in ambulanza materiale biologico (es. sangue, vomito, saliva, ecc…) oppure affetti da 

malattie infettive e contagiose. 

Materiale biologico  
Concluso il servizio, equipaggio dovrà necessariamente tornare in sede per ripristinare le 

condizioni di sanificazione/sanitizzazione dell’ambulanza.  

a. Decontaminare tutte le superfici contaminate da sangue e/o altri liquidi biologici come di 

seguito descritto:  

 

schizzi, spruzzare o versare su un panno pulito il disinfettante HYGENIST puro ed 

applicarlo sul materiale da decontaminare;  

sversamenti, versare direttamente il disinfettante HYGENIST puro sul materiale da 

decontaminare;  

 

sacchetto piccolo per rifiuti e gettarlo nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio 

infettivo presso il garage dell’ambulanza di emergenza;  

 

 acqua pulita;  
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b. Smaltire aghi e/o siringhe negli appositi contenitori per taglienti;  

c. I dispositivi medici e/o altro materiale monouso utilizzato per il paziente e per l’operatore in 

un sacchetto e successivamente smaltito nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio 

infettivo presso il garage dell’ambulanza di emergenza;  

d. Smaltire la biancheria sporca nei sacchetti forniti dalla ditta (lavanderia);  

e. Ripristinare il materiale utilizzato oppure se recuperato e sporco procedere alla 

decontaminazione (HYGENIST puro panni e/o spazzolina con risciacquo sotto acqua corrente);  

f. Se il servizio era AUSL ripristinare il materiale monouso utilizzato presso il magazzino 

comprese le attrezzature.  

 

Malattie infettive/contagiose a trasmissione aerogena (TBC, Meningite, Parotite, Morbillo, 
Varicella, Rosolia, Influenza A/H1N1)  
Concluso il servizio, equipaggio dovrà necessariamente tornare in sede per ripristinare le 

condizioni di sanificazione/sanitizzazione dell’ambulanza.  

Durante il trasporto in ambulanza il paziente deve tenere la bocca e il naso coperto con una 

mascherina chirurgica, se le sue condizioni cliniche lo permettono.  

Il personale in servizio deve indossare mascherine con filtro FFP3 in caso di TBC e/o influenza 

A/H1N1 in caso contrario sarà sufficiente una mascherina chirurgica, attenersi comunque alle 

prescrizioni del Medico che ci darà in consegna il paziente;  

o Dopo il trasporto il mezzo deve essere sottoposto a ventilazione naturale per almeno 6 ore;  

 

La biancheria utilizzata dovrà essere smaltita in un sacchetto per biancheria dedicato con un 

foglio riportante la scritta biancheria infetta;  

o Il materiale monouso, compresi i DPI, dovrà essere messo in un sacchetto e successivamente 

smaltito nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo presso il garage 

dell’ambulanza di emergenza.  

Nel caso in cui il paziente non possa indossare la mascherina durante il trasporto bisognerà 

procedere anche con la sanificazione/sanitizzazione del vano sanitario:  

a. Indossare, se precedentemente rimossa, una maschera con filtro FFP3 in caso di TBC e/o 

influenza A/H1N1 in caso contrario sarà sufficiente una mascherina chirurgica, attenersi 

comunque alle prescrizioni del Medico che ci darà in consegna il paziente;  

b. Indossare guanti monouso e procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST SPRY 

applicandolo con lo spruzzino e strofinando energicamente su tutte le superfici orizzontali e 

verticali e su tutte le attrezzature fisse;  
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c. Scaricare tutte le attrezzature utilizzate (barella autocaricante, cucchiaio, telo portaferiti, 

seggetta) e/o esposte nel vano sanitario e non sigillate dagli appositi sacchetti;  

d. Riempire il secchio con acqua pulita e versare un po’ di detergente per pavimenti. Lavare la 

pavimentazione del vano sanitario;  

e. Mentre si asciuga la pavimentazione, procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST 

SPRY, applicandolo con lo spruzzino e strofinando energicamente su tutte le superfici delle 

attrezzature appena scaricate;  

f. Con pavimentazione asciutta, procedere alla disinfezione di tutte le superfici orizzontali e 

verticali non metalliche (compreso il pavimento) con spruzzino HYGENIST SPRY e panni puliti. 

g. Ripristinare la barella con traverse pulite, mentre la biancheria utilizzata dovrà essere smaltita 

in un sacchetto per biancheria dedicato con un foglio riportante la scritta biancheria infetta;  

h. Il materiale monouso, compresi i DPI, dovrà essere messo in un sacchetto e successivamente 

smaltito nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo presso il deposito del 118 

preposto.  

i. L’ambulanza dovrà rimanere in ventilazione naturale almeno 6 ore.  

 

Malattie infettive/contagiose a trasmissione oro-fecale (salmonellosi, colera, epatite A, ecc…) e 
a trasmissione cutanea (scabbia, ecc…)  
Concluso il servizio, equipaggio dovrà necessariamente tornare in sede per ripristinare le 

condizioni di sanificazione/sanitizzazione dell’ambulanza.  

Durante il trasporto in ambulanza sotto al paziente bisognerà utilizzare il telo portaferiti 

impermeabile e sopra di esso lenzuolini monouso che successivamente dovranno essere smaltiti 

come rifiuto speciale. 

Concluso il servizio procedere alla sanificazione/sanitizzazione del vano sanitario con particolare 

attenzione alle attrezzature utilizzate e le maniglie delle stesse:  

a. Indossare, se precedentemente rimossa una mascherina chirurgica;  

b. Indossare guanti monouso e procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST SPRY 

applicandolo con lo spruzzino e strofinando energicamente su tutte le superfici orizzontali e 

verticali e su tutte le attrezzature fisse;  

c. Scaricare tutte le attrezzature utilizzate (barella autocaricante, cucchiaio, telo portaferiti, 

seggetta);  

d. Riempire il secchio con acqua pulita e versare un po’ di detergente per pavimenti. Lavare la 

pavimentazione del vano sanitario;  
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e. Mentre si asciuga la pavimentazione, procedere alla detersione/disinfezione con HYGENIST 

SPRY applicandolo con lo spruzzino e strofinando energicamente su tutte le superfici delle 

attrezzature appena scaricate;  

f. Con pavimentazione asciutta, procedere alla disinfezione di tutte le superfici orizzontali e 

verticali non metalliche (compreso il pavimento) con spruzzino HYGENIST SPRY e panni puliti; 

g. Ripristinare la barella con traverse pulite, mentre la biancheria utilizzata dovrà essere smaltita 

in un sacchetto per biancheria dedicato con un foglio riportante la scritta biancheria infetta;  

h. Il materiale monouso, compresi i DPI, dovrà essere messo in un sacchetto e successivamente 

smaltito nel contenitore per rifiuti speciali sanitari a rischio infettivo presso il garage 

dell’ambulanza di emergenza.  

 

Malattie infettive/contagiose a trasmissione ematica (HBV, HCV, HIV, ecc…)  
Per questo tipo di pazienti non vi è la necessità di interventi di sanificazione/sanitizzazione 

successivamente al trasporto, fatta eccezione ai casi in cui si verifichino perdite di sangue o di 

fluidi biologici.  

In tal caso attenersi alla procedura per la pulizia straordinari “Materiale Biologico”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. STRUMENTI DI REGISTRAZIONE  

 

Le pulizie vengono registrate nell’apposito modulo Check List Controllo Giornaliero 

Sanificazione Ambulanze della ASL/118 (Rif. Cod. Mac./38.DEA) conservato in apposito 

raccoglitore al centralino e il Coordinatore dovrà annotare il tipo di pulizia effettuata. Ogni 1 del 

mese il Coordinatore o un suo delegato dovrà inviare l’apposito modulo fornito dalla ASL al 

Coordinatore Infermieristico della U.O.C.O. 118 di Pisa al n° fax 0587 292282 oppure 

all’indirizzo mail s.vallini@usl5.toscana.it  
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