
 
 

DISINFEZIONE PERIODICA DELLE AUTOAMBULANZE 
 
Le ambulanze devono essere sottoposte con periodicità almeno settimanale a 
sanificazione e disinfezione utilizzando l'apparecchio di nebulizzazione. Ogni mezzo 
d'intervento sanitario deve tenere un registro, con pagine timbrate e numerate, su 
cui devono essere riportati tutti gli interventi di disinfezione effettuati sulle 
autoambulanze, e per ogni intervento devono essere annotati: la data, l’automezzo 
sottoposto all’intervento, l’operatore e il tipo di disinfezione (periodica o 
straordinaria). 
DISINFEZIONE STRAORDINARIA E PRECAUZIONI 
Dopo ogni trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffusive le ambulanze 
devono essere sottoposte alle seguenti procedure: 
 
malattie a trasmissione aerogena (tubercolosi, meningite meningococcica, morbillo, 
influenza, ecc), una volta terminato il trasporto del paziente si deve areare 
l’automezzo tenendo aperti gli sportelli ed i finestrini per almeno 20 minuti; 
procedere, successivamente, alla sanificazione e disinfezione dell’automezzo, con le 
modalità descritte nella “Disinfezione Periodica”. 
 
Malattie a trasmissione oro-fecale e cutanea (salmonellosi, colera, epatite tipo A, 
shigellosi, scabbia ecc..), prima del trasporto munire la barella di telo impermeabile 
che deve essere successivamente lavato; sovrapporre a tale telo impermeabile i 
lenzuolini monouso che dovranno essere gettati dopo il servizio, nel caso si utilizzino 
lenzuolini di stoffa questi, dopo il servizio, devono essere lavati in una comune 
lavatrice domestica a 60°; procedere, successivamente, alla sanificazione e 
disinfezione dell’automezzo, con le modalità descritte nella “Disinfezione Periodica”. 
 
Malattie a trasmissione ematica (epatite tipo B, epatite tipo C, AIDS, ecc..) non c’è 
alcuna necessità di particolari interventi di sanificazione e disinfezione 
successivamente al trasporto di pazienti affetti da malattie infettive a contagio 
ematico, fatta eccezione ai casi in cui si verifichino perdite di sangue o di fluidi 
biologici. In tali casi, e comunque in tutti i casi in cui ci sia una perdita di sangue e di 
fluidi biologici, è necessario intervenire sulle superfici contaminate utilizzando 
disinfettanti a base di cloro a concentrazione pari al 5% di cloro attivo; procedere, 
successivamente, alla sanificazione e disinfezione dell’automezzo, con le modalità 
descritte nella “Disinfezione Periodica”. 
 


