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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Direttori Regionali e Interregionali
Comandanti Provinciali
p.c. Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
Direttori Centrali
Dirigenti Uffici di Staff
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Procedura per igienizzazione luoghi esterni
È stata avviata una sperimentazione per verificare la fattibilità di igienizzare le aree esterne
delle sedi di servizio mediante l’utilizzo dei moduli AIB montati sui mezzi VF.
La sperimentazione ha dato esito positivo ed ha consentito di elaborare specifiche procedure.
L’igienizzazione dovrà essere eseguita con soluzione in acqua di ipoclorito di
sodio/candeggina con concentrazione allo 0,1% circa. In caso di utilizzo di modulo AIB di circa 400
litri montato sui pick up in dotazione al Corpo, per ottenere il corretto grado di concentrazione sarà
necessario inserire almeno 4 flaconi da un litro di ipoclorito di sodio/candeggina al 10%.
Manovrando la lancia del naspo si potrà modulare il frazionamento della soluzione regolando
l’apertura dell’ugello di erogazione. Per le superfici verticali quali muri e pareti, si potrà aprire
l’erogatore al massimo per ottenere una rosa più ampia; la disinfezione delle pareti verticali può
essere limitata a circa due metri di altezza.
Per ottenere invece un’azione più energica sulle pavimentazioni e, in generale sulle superfici
orizzontali, al fine di garantire un’azione meccanica e di spazzolatura, l’apertura dell’erogatore
dovrà essere ridotta a circa il 50%, diminuendo quindi il frazionamento.
La capacità di igienizzazione totale per un serbatoio di 400 litri di capacità è di circa 3.000
mq.
Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI e, al
termine delle operazioni di igienizzazione, l’operatore avrà cura di eseguire la svestizione secondo
le procedure VF.
All’indirizzo internet https://www.vigilfuoco.tv/attivita-didattica è pubblicato un filmato
esplicativo delle operazioni.
Tale procedura potrà essere utilizzata anche per luoghi al coperto quali ad esempio le
autorimesse.
Si fa presente che dovranno essere prese intese con le ARPA delle Regioni poiché alcune di
esse consigliano altri prodotti rispetto all’ipoclorito di sodio.
Qualora l’igienizzazione fosse eseguita anche all’esterno delle sedi VF, tali prodotti dovranno
essere forniti dalle Regioni stesse o dagli enti richiedenti.
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