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Allegato D alla PS.ASTC.01  Rev. 1 

 “Istruzioni per vestiti ed effetti letterecci

 L’operatore indossa doppi guanti e mascherina chirurgica, prende un carrello 
non forellato dove depone gli abiti puliti e lo pone davanti al blindato 
allontanandosi poi di 2 m  

 Lasciare carrello davanti al blindato chiuso e allontanarsi di almeno 2 metri
 Il Personale di Polizia Penitenziaria apre la porta e si allontana di 2 m
 Il detenuto ritira il pulito e inserisce vestiti ed effetti letterecci nel carrello stando 

attento a non fargli toccare l’esterno del carrello. Pone il carrello all’esterno 
della cella 

 Il Personale di Pol. Pen. richiude il blindato
 Il lavorante copre i vestiti con sacco monouso e trasporta il carrello 

direttamente in lavanderia senza togliere guanti e mascherina
 Trasporta direttamente in lavatrice il contenuto del carrello
 Chiude la lavatrice e imposta programma ad alta temperatura 

temperatura più bassa aggiungendo 
(equivalente a 1000 ppm)

 Toglie guanti esterni e li smaltisce come materiale infetto
 Sanifica il carrello con disinfettante 

ipoclorito di sodio al 0,5% (equivalente a 1000 ppm)
mascherina e guanti e li smaltisce come materiale infetto
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L’operatore indossa doppi guanti e mascherina chirurgica, prende un carrello 
non forellato dove depone gli abiti puliti e lo pone davanti al blindato 

 
Lasciare carrello davanti al blindato chiuso e allontanarsi di almeno 2 metri
l Personale di Polizia Penitenziaria apre la porta e si allontana di 2 m
Il detenuto ritira il pulito e inserisce vestiti ed effetti letterecci nel carrello stando 
attento a non fargli toccare l’esterno del carrello. Pone il carrello all’esterno 

Il Personale di Pol. Pen. richiude il blindato  
Il lavorante copre i vestiti con sacco monouso e trasporta il carrello 
direttamente in lavanderia senza togliere guanti e mascherina 
Trasporta direttamente in lavatrice il contenuto del carrello 

avatrice e imposta programma ad alta temperatura 
bassa aggiungendo soluzione di ipoclorito di sodio al 0,5% 

(equivalente a 1000 ppm)  
Toglie guanti esterni e li smaltisce come materiale infetto 

disinfettante a contenuto alcolico o con soluzione di 
ipoclorito di sodio al 0,5% (equivalente a 1000 ppm), asciuga, toglie 
mascherina e guanti e li smaltisce come materiale infetto.  

 Rev. 0  

L’operatore indossa doppi guanti e mascherina chirurgica, prende un carrello 
non forellato dove depone gli abiti puliti e lo pone davanti al blindato 

Lasciare carrello davanti al blindato chiuso e allontanarsi di almeno 2 metri 
l Personale di Polizia Penitenziaria apre la porta e si allontana di 2 m 
Il detenuto ritira il pulito e inserisce vestiti ed effetti letterecci nel carrello stando 
attento a non fargli toccare l’esterno del carrello. Pone il carrello all’esterno 

Il lavorante copre i vestiti con sacco monouso e trasporta il carrello 

avatrice e imposta programma ad alta temperatura 60-90° C o a 
soluzione di ipoclorito di sodio al 0,5% 

con soluzione di 
, asciuga, toglie 


