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PROCEDURA DI PULIZIA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Estratto dal Documento di Valutazione dei rischi 
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Responsabilità 

La responsabilità dell’applicazione della presente procedura, messa a disposizione degli 

interessati, è del responsabile di magazzino e nel caso di sua assenza degli altri preposti, è fatto 

obbligo a tutti i destinatari della procedura di attenersi ad essa. Nei casi in cui ci siano problemi 

per l’applicazione della stessa, consultare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Finalità 

Al fine di mantenere la visibilità e la conseguente funzionalità della segnaletica orizzontale 

interna è necessario effettuare un’attività di pulizia con frequenza variabile a seconda delle 

necessità. 

Il responsabile di sede e nel caso di sua assenza gli altri preposti dovranno costantemente 

accertarsi che tutto il necessario sottoelencato sia sempre disponibile presso la sede e 

provvedere con adeguato anticipo a ordinare all’ufficio acquisti il materiale occorrente prima che 

termini: 

• Scopa con manico snodato munita di attrezzo Velcro; 
• Spugna abrasiva media; 
• Chanteclair sgrassatore marsiglia; 
• Mocio lavapavimenti e relativo secchio strizza mocio; 
• Guanti da lavoro spalmati in nitrile. 

Periodicamente il responsabile di sede e nel caso di sua assenza gli altri preposti dovranno 

Individuare il personale addetto alle operazioni di pulizia segnaletica preferibilmente da 

effettuarsi il lunedì successivo, nel caso venga utilizzato uno sgrassatore differente da quello in 

elenco dovrà essere preventivamente messa a disposizione del personale addetto la relativa 

scheda di sicurezza. 

Ricordare al personale addetto di non toccarsi il volto e in particolare gli occhi durante le 

operazioni. 

Istruzioni operative – Estratte dal Documento di Valutazione dei Rischi 

• indossare i guanti; 
• spruzzare lo sgrassatore con l’erogatore spray diluito al 50% sulla segnaletica da pulire 

(tratti di circa 2 metri alla volta); 
• utilizzare scopa con manico snodato munita di attrezzo velcro sul quale posizionare 

spugna abrasiva, cambiare il verso della spugna quando si avverte la perdita di efficacia e poi 
sostituirla; 

• strofinare con la scopa la zona aggredita dallo sgrassatore per rimuovere la patina di 
sporco; 
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• Sciacquare la zona con il mocio vileda per rimuovere lo sporco cambiando l’acqua 
frequentemente per ottenere un buon risultato. 
Diffusione 

La presente procedura viene messa a disposizione degli operatori incaricati alle operazioni di 

pulizia segnaletica e costituisce allegato del DUVRI. 

 

23 settembre 2022   il R.S.P.P.    Pier Paolo Pasino  

 


