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INFORMATIVA SANIFICAZIONE AUTOMEZZI 
 
La presente informativa riguarda la sanificazione degli abitacoli, delle cabine di guida degli automezzi pubblici e 
privati. L’applicazione contribuisce al contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 

1. DEFINIZIONI 
 Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, 

liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione 
manuale o meccanica dello sporco, anche eventualmente, con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è 
un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. 

 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni 
pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua, avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione), per 
riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli 
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia. 

 

2. TUNNEL IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE “SANITARY GATE” 
Il tunnel “Sanitary Gate”, è in grado di igienizzare e sanificare in pochi secondi persone, merci, attrezzature e veicoli come i mezzi 
di soccorso che necessitano anche di una decontaminazione interna. 

Si tratta di un tunnel di sanificazione dotato di un sistema idraulico integrato in grado di nebulizzare qualsiasi tipo di sostanza 
detergente o sanificante. Il tunnel trattiene la sostanza nebulizzata saturando l’ambiente. In questo modo è possibile igienizzare 
o sanificare istantaneamente tutte le superfici, anche quelle non direttamente esposte agli ugelli, è sufficiente lasciare il mezzo 
completamente aperto all'interno del tunnel per qualche minuto e attendere che l'aria satura di sostanza sanificante sterilizzi 
tutte le superfici. 

Successivamente all’effettuazione del trattamento, si consiglia di arieggiare il veicolo sino a completa asciugatura interna. 

 

3. PRODOTTO  
Il prodotto utilizzato è DROP 360°, una soluzione idroalcolica concentrata adatta, previa diluizione, per la dispersione nell’aria 
sotto forma di nebbia, per la igienizzazione delle persone con rispettivo vestiario, in transito in tunnel dedicati, oppure di oggetti 
stazionati in tali tunnel. 

Le principali proprietà del prodotto previamente diluito, sono: 
 L’assenza di effetti tossicologici nei confronti delle persone sottoposte al trattamento mediante nebulizzazione (gli ingredienti 

attivi sono da secoli utilizzati per l’antisepsi sociale e chirurgica delle mani a concentrazioni più elevate di quelle presenti nella 
soluzione d’uso, nonché per la pulizia delle ferite); 

 La completa ecocompatibilità; 
 L’assenza di effetti irritativi cutanei, inalatori e oculari (in funzione del breve contatto); 
 L’effetto biostatico sinergico dovuto alla compresenza nella stessa miscela di ingredienti attivi appartenenti a famiglie con 

diverso meccanismo d’azione biostatico; 
 È priva di agenti clorurati e dopo la sua distribuzione uniforme nell’aria non lascia traccia sulle superfici trattate. 

Non spruzzare su fiamma o su oggetti incandescenti. 
 

4. RESPONSABILITA’ DI AUTOMEZZI E COSE 
L’utente dichiara che per una maggiore sicurezza, ha provveduto alla rimozione di eventuali bevande, cibi o cose dall’interno del 
proprio veicolo. 

Il fruitore del servizio, dichiara di essere stato edotto sul prodotto utilizzato e relativa scheda di sicurezza anche se non 
materialmente allegata alla presente informativa. 

La Società C.M.V. Servizi S.r.l., quale azienda incaricata dal Comune di Cento per la sperimentazione di tale tunnel, rimane 
sollevata da qualsiasi sinistro o danno a cose o persone che si potrebbero verificare dall’esecuzione del servizio in oggetto. 
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