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Keeping your business running

In the current Covid-19 pandemic 
Toyota Material Handling  will adapt 
to the evolving health crisis. Toyota 
Material Handling is following the 
Corona virus development with utmost 
care. Our priorities are clear: the health 
and safety of our employees, as well as 
our customers and suppliers, come first. 

We will do everything we can to uphold 
our service to our customers and 
partners. Therefore, we have made 
these guidelines to make sure that we 
protect our service technicians and 
customers wellbeing. 

Sanificazione/
Pulizia industriale.
Servizi per le 
attrezzature del 
Material Handling.

www.toyota-forklifts.it

Nell’attuale pandemia Covid-19,
Toyota Material Handling si mantiene 
aggiornata sull’evolversi dell’attuale  
crisi sanitaria e sta seguendo lo sviluppo
di quanto avviene in merito al Coronavirus
con la massima attenzione. Le nostre priorità 
sono chiare: hanno massima importanza la 
salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, 
nonché dei nostri clienti e fornitori.

Ci stiamo impegnando per dare continuità
di servizio ai nostri clienti e collaboratori.
Pertanto, abbiamo redatto queste linee guida 
per garantire il benessere dei nostri tecnici
di assistenza e dei nostri clienti.
 

Diamo continuità al vostro business



Come pulire le attrezzature per la 
movimentazione delle merci? 

Per tutti gli aggiornamenti sulle misure relative a COVID-19
toyota-forklifts.it o contattate il riferimento locale.

I seguenti consigli sono forniti per le attrezzature che svolgono la normale movimentazione dei materiali ed per le quali non 
sia stata formalmente dichiarata alcuna contaminazione da COVID19. Se sussiste un rischio elevato che le attrezzature e/o 
gli ambienti di lavoro siano stati contaminati da una persona che potrebbe aver contratto il Coronavirus, deve essere 
intrapresa una valutazione formale di tutti i rischi da parte del vostro responsabile della salute e sicurezza sul lavoro. 
Trattandosi di una nuova malattia, non è precisamente certificato e documentato come il Coronavirus si diffonda da persona 
a persona. Virus simili possono diffondersi attraverso colpi di tosse, quindi il rischio di contagio significativo è tra persona e 
persona o per trasmissione tramite punti di contatto comuni, come superfici ad alto contatto su dispositivi di lavoro e/o in 
ambienti di lavoro condivisi. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per azzerare il rischio, tuttavia è probabile che il 
rischio si riduca significativamente dopo 72 ore.

Quando pulire 
Si consiglia di pulire le superfici ad elevato contatto sulle attrezzature:

• Prima e dopo ogni turno di lavoro;
• Ad ogni cambio operatore;
• Prima di consegnarle al vostri Tecnici Toyota. 

Cosa pulire
Esempi di superfici ad elevato contatto da pulire sulle attrezzature per la movimentazione dei materiali:

• Volante, timone, interruttori e leve di comando;
• Schermi di visualizzazione sensibili al tatto;
• Maniglie, cinture di sicurezza, cruscotti, braccioli e aree comuni del telaio;
• Coperture di accesso, ad es. spina per il cambio della batteria, tappo del carburante;
• Altre superfici: a meno che non sia identificato un rischio specifico, non è necessario adottare misure speciali di pulizia 

per le superfici che normalmente non vengono toccate più frequentemente di ogni 72 ore. 

La pulizia di componenti specifiche, come batterie e catene, deve essere effettuata solo in conformità alle particolari 
raccomandazioni del produttore. Si consiglia, prima di applicare i prodotti per la pulizia, di fare sempre riferimento al manuale di 
Uso e Manutenzione del carrello.

Come pulire
• Si consiglia l’uso di salviette disinfettanti o di uno spray disinfettante applicato su un tovagliolo di carta come ausilio 

nella pulizia delle superfici di contatto dei carrelli;
• Si sconsiglia l’uso di uno spray diretto in quanto può disperdere nell’aria i germi che sono presenti sulla superficie e 

si sconsiglia, altrettanto, l’uso di panni riutilizzabili in quanto possono trasferire il virus da superficie a superficie;
• Poiché alcune sostanze detergenti in commercio sono attualmente scarsamente disponibili, consigliamo 

caldamente di seguire le raccomandazioni specifiche qui dettagliate;
• Seguire sempre le istruzioni che sono a corredo del prodotto detergente.

Pratiche operative sicure
Va osservato che le pulizie effettuate non devono introdurre ulteriori pericoli, ad esempio:

• Superfici scivolose o bagnate;
• Fonti di combustione causate da prodotti a base di alcool;
• Vapori nocivi all’interno di spazi ristretti come le cabine dei carrelli; 
• Danni agli impianti elettrici e ai comandi dovuti all’ingresso di liquidi. 

Dispositivi di protezione e igiene personale e gestione dei rifiuti 
• Si raccomanda di utilizzare guanti (monouso) durante la pulizia. Si prega di fare riferimento alle fonti normative più aggiornate 
• Lavare le mani prima e dopo la pulizia con acqua e sapone e asciugarle utilizzando un asciugamano monouso;
• Assicurarsi che gli asciugamani di carta siano smaltiti seguendo le procedure di gestione dei rifiuti. 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci attraverso i canali tradizionali.
*Queste line guida sono generalmente formulate per la rete TMHE. 
Alcune disposizioni locali Le normative locali possono differire.

Sanificazione/Pulizia industriale.
Servizi per le attrezzature 
del Material Handling.
Un ambiente di lavoro pulito e attrezzature pulite contribuiscono alla riduzione del rischio di contaminazione attraverso le superfici di contatto 
condivise. Toyota Material Handling fornisce linee guida per la pulizia prima e dopo ogni turno di lavoro e in caso di cambio del conducente. 
Queste informazioni sono presenti nelle linee guida per la pulizia delle attrezzature per il Material Handling. 
Oltre a queste pulizie di base, Toyota Material Handling può supportarvi con un servizio di sanificazione professionale in profondità.

Il servizio di sanificazione professionale / pulizia industriale consiste in:  

• Un intervento volto ad eliminare alla base eventuali batteri e contaminanti che la pulizia comune non può raggiungere. 
• La sanificazione viene effettuata utilizzando prodotti detergenti antibatterici e macchinari professionali specifici volti a riportare il carico
   microbico entro standard igienici accettabili e ottimali.
• Il servizio è eseguito da personale specializzato.
               

La procedura di sanificazione è prevista una volta sola, quindi è finalizzata ad eliminare batteri ed agenti contaminanti presenti al
momento in cui viene eseguita. Dopo la sanificazione raccomandiamo di continuare il normale processo di pulizia come descritto nelle
linee guida per la pulizia delle attrezzature per il Material Handling.

Per tutti gli aggiornamenti sulle misure relative a COVID-19
toyota-forklifts.it o contattate il riferimento locale.

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci tramite i canali tradizionali.

Come pulire le attrezzature per la 
movimentazione delle merci? 
I seguenti consigli sono forniti per le attrezzature che svolgono la normale movimentazione dei materiali ed per le quali non sia 
stata formalmente dichiarata alcuna contaminazione da COVID19. Se sussiste un rischio elevato che le attrezzature e/o gli 
ambienti di lavoro siano stati contaminati da una persona che potrebbe aver contratto il Coronavirus, deve essere intrapresa 
una valutazione formale di tutti i rischi da parte del vostro responsabile della salute e sicurezza sul lavoro. Trattandosi di una 
nuova malattia, non è precisamente certificato e documentato come il Coronavirus si diffonda da persona a persona. Virus 
simili possono diffondersi attraverso colpi di tosse, quindi il rischio di contagio significativo è tra persona e persona o per 
trasmissione tramite punti di contatto comuni, come superfici ad alto contatto su dispositivi di lavoro e/o in ambienti di lavoro 
condivisi. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per azzerare il rischio, tuttavia è probabile che il rischio si riduca 
significativamente dopo 72 ore.

Quando pulire 
Si consiglia di pulire le superfici ad elevato contatto sulle attrezzature:

• Prima e dopo ogni turno di lavoro;
• Ad ogni cambio operatore;
• Prima di consegnarle al vostri Tecnici Toyota. 

Cosa pulire
Esempi di superfici ad elevato contatto da pulire sulle attrezzature per la movimentazione dei materiali:

• Volante, timone, interruttori e leve di comando;
• Schermi di visualizzazione sensibili al tatto;
• Maniglie, cinture di sicurezza, cruscotti, braccioli e aree comuni del telaio;
• Coperture di accesso, ad es. spina per il cambio della batteria, tappo del carburante;
• Altre superfici: a meno che non sia identificato un rischio specifico, non è necessario adottare misure speciali di pulizia 

per le superfici che normalmente non vengono toccate più frequentemente di ogni 72 ore. 

La pulizia di componenti specifiche, come batterie e catene, deve essere effettuata solo in conformità alle particolari 
raccomandazioni del produttore. Si consiglia, prima di applicare i prodotti per la pulizia, di fare sempre riferimento al manuale di 
Uso e Manutenzione del carrello.

Come pulire
• Si consiglia l’uso di salviette disinfettanti o di uno spray disinfettante applicato su un tovagliolo di carta come ausilio 

nella pulizia delle superfici di contatto dei carrelli;
• Si sconsiglia l’uso di uno spray diretto in quanto può disperdere nell’aria i germi che sono presenti sulla superficie e 

si sconsiglia, altrettanto, l’uso di panni riutilizzabili in quanto possono trasferire il virus da superficie a superficie;
• Poiché alcune sostanze detergenti in commercio sono attualmente scarsamente disponibili, consigliamo 

caldamente di seguire le raccomandazioni specifiche qui dettagliate;
• Seguire sempre le istruzioni che sono a corredo del prodotto detergente.

Pratiche operative sicure
Va osservato che le pulizie effettuate non devono introdurre ulteriori pericoli, ad esempio:

• Superfici scivolose o bagnate;
• Fonti di combustione causate da prodotti a base di alcool;
• Vapori nocivi all’interno di spazi ristretti come le cabine dei carrelli; 
• Danni agli impianti elettrici e ai comandi dovuti all’ingresso di liquidi. 

Dispositivi di protezione e igiene personale e gestione dei rifiuti 
• Si raccomanda di utilizzare guanti (monouso) durante la pulizia. Si prega di fare riferimento alle fonti normative più aggiornate 
• Lavare le mani prima e dopo la pulizia con acqua e sapone e asciugarle utilizzando un asciugamano monouso;
• Assicurarsi che gli asciugamani di carta siano smaltiti seguendo le procedure di gestione dei rifiuti. 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci attraverso i canali tradizionali. 
*Queste line guida sono generalmente formulate per la rete TMHE. 
Le normative locali possono differire.

Per tutti gli aggiornamenti sulle misure relative al COVID-19
www.toyota-forklifts.it o contattate il vostro riferimento locale.


