ZONA FIORENTINA

Pubblica Assistenza
Valle del Mugnone
“Caldine”

SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO

INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO
A GESTIONE PERSONALE
DELLE DIVISE DI SERVIZIO
PER VOLONTARI SOCCORRITORI

CONSEGNA AL VOLONTARIO SOCCORRITORE DELLA DIVISA DI SERVIZIO E
DELLE PROCEDURE DI LAVAGGIO E MANITENIMENTO:
Nome e Cognome: _____________________________________________
Matricola: ________________
Data di Consegna: _____/______/201___

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA DIVISA
Si ricorda che è opportuno procedere ad indossare la divisa di servizio utilizzando l’apposito
locale adibito a spogliatoio indicato dall’Associazione.
Ogni qualvolta si renda necessario procedere al lavaggio inserire per il trasporto la divisa in un
apposito sacco messo a disposizione dall’Associazione.
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INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO A GESTIONE PERSONALE DELLE DIVISE
Un insufficiente livello di igiene nel bucato può contribuire in modo significativo alla diffusione di infezioni. Si ritiene
necessario fornire specifiche indicazioni per la gestione personale del lavaggio della divisa utilizzata nell'ambito del
servizio di Trasporto Sanitario Ordinario e di Emergenza Sanitaria Territoriale, con la finalità di garantire il buon
mantenimento della stessam, delle proprietà rifrangenti e di alta visibilità e di garantirne la migliore
igienizzazione, compatibilmente con le esigenze di svolgere in ambiente domestico tale procedura.

PROCEDURA LAVAGGIO
•
•

•
•
•
•
•

•

Per maneggiare la divisa, specie se contaminata durante il turno di servizio, è
necessario indossare sempre appositi D.P.I. (in particolare: guanti monouso)
Leggere attentamente l'etichetta di ogni capo della divisa, ricercando il significato
dei simboli presenti che indicano le specifiche modalità di lavaggio, asciugatura e
stiratura, alle quali è necessario attenersi per la corretta conservazione dei tessuti e
degli elementi rifrangenti.
In attesa del lavaggio riporre la divisa in un sacco chiuso e non a contatto con altri
indumenti
Lavare la divisail prima possibilee da sola, prestando attenzione ad annotare i cicli
di lavaggio al fine di rispettare quanto previsto in etichetta in ordine al mantenimento
delle proprietà rifrangenti.
Lavarela divisaa temperature elevate(consigliato a 60°C, salvo che il capo indichi in
etichetta una temperatura massima minore).
Non utilizzare candeggina(potrebbe danneggiare le bande rifrangenti)
Aggiungere un ADDITIVO DISINFETTANTEal normale detersivo.
E' consigliato un additivo disinfettante in polvere che permette di ottenere tessuti puliti e
disinfettati, con azione antibatterica e virucida, eliminando anche gli odori nel pieno
rispetto di fibre e tessuti.
Nella scelta e l'acquisto del disinfettante è opportuno prestare attenzione a:
- l'idoneità dello stesso ai tessuti resistenti (cotone, poliestere) e in particolare la
compatibilità con il tessuto con cui è realizzata la divisa
- la capacità smacchiante nel rispetto dei colori
- utilizzare un disinfettante microbiologicamente testato
- scegliere un disinfettante riconosciuto come presidio medico chirurgico
- l'assenza di fosfati per contribuire al rispetto dell'ambiente
Leggere con attenzione le istruzioni d'uso e le avvertenze sulla confezione dell'additivo
disinfettante.
A termine della procedura di praparazione del lavaggio lavarsile mani seguendo le
apposite modalità.

Per ridurre il rischio che la lavatrice si trasformi in una riserva di germi, è consigliabile effettuare
periodicamente un lavaggio a vuoto alla massima temperatura, inserendo eventualmente circa
100cc di candeggina al primo risciacquo.
E' consigliato lasciare sempre la porta della lavatrice aperta alla fine del ciclo di lavaggio per
permettere l’asciugatura dell’acqua residua all’interno macchina ed evitare muffe.

PROCEDURA ASCIUGATURA E STIRATURA
La divisa operativa necessita di particolare attenzione nell'asciugatura e nella stiratura.
• Non utilizzare asciugatrici
• Far asciugare bene il tessuto, affichè non rimanga umidità
• Stirare a temperatura bassa (massimo 110°) e senza porre il ferro da stiro a
contatto diretto con le bande rifrangenti
• Riporre la divisa in luogo pulito e asciutto
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Segnalare ogni eventuale danneggiamento che comporti una riduzione dell'alta visibilità al
Responsabile Associativo del Vestiario al fine di valutare la sostituzione del capo.
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