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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
SULLA PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Un aiuto per tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori nei cantieri

  Pulizia ordinaria degli attrezzi
Prima di iniziare la pulizia, verificare che l’attrezzo sia spento e scollegato da qualsiasi tipo di alimentazione,  
batterie comprese. Fare riferimento alle linee guida della propria azienda per quanto riguarda i dispositivi di  
protezione da utilizzare durante la pulizia.

 1. Rimuovere sporcizia grossolana con una spazzola o un panno umido. L’utilizzo di aria compressa può esporre     
     l’operatore a polveri aerodisperse, per cui, a tale proposito, si rimanda alle linee guida della propria azienda per  
     misure protettive specifiche

 2. Togliere l’eventuale sporcizia residua usando una spatola. Fare attenzione a non danneggiare l’alloggiamento  
     dell’attrezzo

 3. Rimuovere grasso o altri residui dalla superficie dell’apparecchiatura usando un panno umido:
  a. Diluire un sapone idoneo in acqua per ottenere una soluzione delicata
  b. Immergere un panno pulito nella soluzione e strizzarlo fino a quando smette di gocciolare
  c. Strofinare con cura tutte le superfici esterne, in particolare manici e impugnature. Accertarsi che non penetri del  

           liquido nell’attrezzo   
     d. Lasciare asciugare completamente l’attrezzo prima dell’uso 

  Pulizia approfondita degli attrezzi 
Prima di usare qualsiasi prodotto chimico per la pulizia, leggere attentamente le istruzioni per l’uso per tutelare la 
sicurezza dei lavoratori e proteggere l’attrezzo. Non usare sostanze chimiche come  
perossido di idrogeno, fungicidi a base di cloro, detergente per sanitari, acido/acido citrico,  
disincrostanti o sgrassatori in quanto possono danneggiare l’attrezzo. 

 1.  Iniziare con la stessa procedura prevista per la pulizia ordinaria, come descritto sopra, poi procedere nel modo  
     seguente

 2. Spruzzare un detergente universale o un liquido disinfettante su un panno fino a renderlo umido
 3. Strofinare accuratamente l’attrezzo, concentrandosi sui punti di contatto come i manici e le impugnature
 4. Lasciare agire per il tempo di contatto consigliato (come indicato nelle istruzioni del prodotto da pulizia)
 5. Eliminare immediatamente l’eventuale liquido in eccesso

   Nota:
   •   Questa è una procedura di pulizia che impedirà danni all’attrezzo. Non significa necessariamente che l’attrezzo  

               sia completamente disinfettato.
   • Lavarsi accuratamente le mani dopo essere venuti a contatto con detergenti chimici. Evitare di toccare il viso  

               con le mani senza prima averle lavate
   • È fortemente consigliabile realizzare una ventilazione adeguata della zona
   • Non spruzzare detergenti chimici direttamente sugli attrezzi in quanto potrebbe danneggiarli
   • Se si rileva la presenza di sangue su un attrezzo o un’apparecchiatura da cantiere sono necessarie  

               precauzioni aggiuntive. Fare riferimento ai protocolli della propria azienda per patogeni a trasmissione ematica.  
               Chiunque venga incaricato di eseguire questo tipo di pulizia deve essere addestrato in materia di patogeni a  
               trasmissione ematica e di utilizzo di DPI specifici in conformità a requisiti normativi e/o aziendali. 

Servono ulteriori informazioni?
Per qualsiasi delucidazione in merito alla pulizia  Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, 
e alla manutenzione degli attrezzi, rivolgersi alle autorità locali in materia di salute
contatta il tuo Accont Mangar o l’Hilti Store a te più vicino.                  e sicurezza sul lavoro.

Il Coronavirus ha reso l’igiene nei cantieri più importante che mai. Attrezzi puliti, mani pulite e un  
distanziamento sicuro sono essenziali per il benessere dei lavoratori. Con la pulizia e la manutenzione 
ordinaria si contribuisce anche a prolungare la durata utile dell’attrezzo, oltre a impedire tempi di fermo 
imprevisti e ridurre i rischi per la sicurezza.    

A seconda dell’utilizzo dell’attrezzo e della frequenza di pulizia, la pulizia base di un attrezzo dovrebbe 
durare 2-3 minuti circa. Una pulizia approfondita può durare più a lungo.

Contattaci al numero verde gratuito: 800827013


