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Con la presente procedura vengono disciplinate le modalità operative legate all’intervento di 

pulizia/igienizzazione delle postazioni di guida dei locomotori in uso a tutto il Personale di Condotta il 

cui servizio di condotta va ad interessare tratte sul territorio della regione Marche. 

Premesso che è interesse dell’UP Produzione la garanzia della pulizia giornaliera dei locomotori, si 

informa tutto il personale che sta proseguendo l’attività di contatto con ditte di pulizia sui vari territori 

al fine di aumentare il numero dei cantieri di pulizia locomotive attivi in ambito Nazionale. 

Si informa altresì tutto il personale che è in corso l’attività di raddoppio della fornitura di dispositivi di 

pulizia su ciascuna locomotiva (2 flaconi di disinfettante con erogatore a spruzzo). Si ricorda che il 

prodotto disinfettante ed i panni devono essere considerati come parte integrante della dotazione di 

bordo, pertanto la mancanza/rottura/esaurimento anche di uno solo dei due erogatori di disinfettante 

deve essere tempestivamente segnalata alla sala operativa territoriale di riferimento per il reintegro degli 

stessi. 

Premesse le azioni di cui sopra con effetto immediato si dispone che il Personale di Condotta verifichi 

ad ogni accesso sul locomotore la decorrenza dell’ultima pulizia/igienizzazione/sanificazione effettuata 

e registrata sulla scheda di pulizia presente sul mezzo di trazione. 

Qualora si rilevasse dalla scheda di non essere nelle condizioni del rispetto della cadenza “giornaliera” 

della pulizia/igienizzazione (intesa come 1 pulizia per ogni giornata solare, tenuto conto comunque di 

eventuali non utilizzi prolungati della locomotiva) il personale di condotta (PDC) dovrà operare come 

di seguito descritto: 

 Provvederà ad effettuare la pulizia della postazione di guida utilizzando i prodotti disinfettanti 

messi a disposizione sulle locomotive o in alternativa utilizzando il KIT in dotazione al 

personale stesso; 

 Registrerà la pulizia effettuata nella scheda cartacea presente nella cabina di guida della 

locomotiva, indicando nel campo “firma operatore” la propria matricola (CID) e nel campo 

“Località” la dicitura standard “igienizzazione da parte del personale”; 

 Comunicherà alla sala operativa di competenza l’avvenuta operazione. 

 



 

Il personale subentrante in occasione di ogni cambio volante, (o cambio conducente al banco in caso di 

equipaggio composto da doppio macchinista) il cui servizio va ad interessare tratte sul territorio della 

regione Marche, dovrà provvedere ad effettuare l’intervento di igienizzazione del Banco di guida con 

le stesse modalità descritte sopra per l’inizio del servizio, compresa la formalizzazione della 

registrazione della pulizia. 

Si invita inoltre tutto il personale a recarsi presso le sedi aziendali per il ritiro del Kit individuale 

comprensivo di flacone di disinfettante dotato di erogatore e panni forniti dall’azienda. 
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