
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI SPORCO-PULITO E TRASPORTO 

DEI PAZIENTI NEI REPARTI COVID-19 

(COORTE) 



 
 

 

LUNGODEGENZA MEDICA (2AB) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e li deposita allo 

stesso piano 2, in prossimità degli ascensori dell’edificio B.  

Un ausiliario dedicato provvede al trasporto tramite ascensore edificio B del percorso sporco: il 

vitto consumato e la biancheria raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono 

destinati all’esterno. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

Un addetto dedicato provvede al trasposto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio B 

tramite ascensore del percorso pulito. Essi sono depositati al piano 2, in prossimità degli ascensori 

dell’edificio B.  

L’operatore di reparto provvede al trasporto e alla distribuzione all’interno del reparto stesso. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene dal piano 3 tramite ascensore dell’edificio B fino al 

piano terra. Il percorso prosegue dal piano 0 verso l’ascensore dell’edificio F giungendo infine al 

piano -1.  

Ad ogni utilizzo da parte di pazienti provenienti da reparti della Coorte, un ausiliario provvederà 

alla immediata sanificazione del vano ascensore dopo ogni utilizzo.  

 

 



 
 

 

Neuromotoria 1 (1A) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e li deposita allo 

stesso piano 1, in prossimità degli ascensori dell’edificio B.  

Un ausiliario dedicato provvede al trasporto tramite ascensore edificio B del percorso sporco: il 

vitto consumato e la biancheria raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono 

destinati all’esterno. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

Un addetto dedicato provvede al trasposto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio B 

tramite ascensore del percorso pulito. Essi sono depositati al piano 1, in prossimità degli ascensori 

dell’edificio B.  

L’operatore di reparto provvede al trasporto e alla distribuzione all’interno del reparto stesso. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene tramite ascensore interno dell’edificio F, dal piano 1, 

collegato direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1. 

Ad ogni utilizzo da parte di pazienti provenienti da reparti della Coorte, un ausiliario provvederà 

alla immediata sanificazione del vano ascensore dopo ogni utilizzo.  

 

 



 
 

 

Medicina (2F) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e li deposita allo 

stesso piano 2, in prossimità degli ascensori dell’edificio B.  

Un ausiliario dedicato provvede al trasporto tramite ascensore edificio B del percorso sporco: il 

vitto consumato e la biancheria raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono 

destinati all’esterno. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

Un addetto dedicato provvede al trasposto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio B 

tramite ascensore del percorso pulito. Essi sono depositati al piano 2, in prossimità degli ascensori 

dell’edificio B.  

L’operatore di reparto provvede al trasporto e alla distribuzione all’interno del reparto stesso. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene tramite ascensore interno dell’edificio F, dal piano 2, 

collegato direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1. 

Ad ogni utilizzo da parte di pazienti provenienti da reparti della Coorte, un ausiliario provvederà 

alla immediata sanificazione del vano ascensore dopo ogni utilizzo.  

 



 
 

 

Riabilitazione Cardiorespiratoria (1F) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e li deposita allo 

stesso piano 1, in prossimità degli ascensori dell’edificio B.  

Un ausiliario dedicato provvede al trasporto tramite ascensore edificio B del percorso sporco: il 

vitto consumato e la biancheria raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono 

destinati all’esterno. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

Un addetto dedicato provvede al trasposto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio B 

tramite ascensore del percorso pulito. Essi sono depositati al piano 1, in prossimità degli ascensori 

dell’edificio B.  

L’operatore di reparto provvede al trasporto e alla distribuzione all’interno del reparto stesso. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene tramite ascensore interno dell’edificio F dal piano 1, 

collegato direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1. 

Ad ogni utilizzo da parte di pazienti provenienti da reparti della Coorte, un ausiliario provvederà 

alla immediata sanificazione del vano ascensore dopo ogni utilizzo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI SPORCO-PULITO E TRASPORTO 

DEI PAZIENTI NEI REPARTI NON COVID-19 
 



 
 

 

RSA (0F) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e provvede al 

trasporto tramite ascensore dell’edificio B del percorso pulito: il vitto consumato e la biancheria 

raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono destinati all’esterno. 

Ad ogni utilizzo l’ascensore è immediatamente sanificato da un addetto alle pulizie dedicato al 

piano 0. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

L’operatore di reparto provvede al trasporto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio 

B tramite ascensore del percorso pulito fino al piano 0, accedendo direttamente al reparto per la 

distribuzione. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene tramite ascensore interno dell’edificio F, collegato 

direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1. 

 



 
 

 

Hospice (1BC) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e provvede al 

trasporto dal piano 1 tramite ascensore dell’edificio B del percorso pulito: il vitto consumato e la 

biancheria raggiungono il piano -1, i rifiuti raggiungono il piano 0 e sono destinati all’esterno. 

Ad ogni utilizzo l’ascensore è immediatamente sanificato da un addetto alle pulizie dedicato al 

piano 0. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

L’operatore di reparto provvede al trasporto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio 

B tramite ascensore del percorso pulito, fino al piano 1 accedendo direttamente al reparto per la 

distribuzione. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene dal piano 1 tramite ascensore interno dell’edificio F, 

collegato direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1. 



 
 

 

Neuromotoria 2 (3A) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e provvede al 

trasporto dal piano 3 tramite ascensore dell’edificio A fino al piano terra. Dopo l’uso egli invia 

immediatamente l’ascensore al piano 3 dove un operatore del reparto provvede alla sanificazione 

della cabina. 

Per i rifiuti il percorso prosegue dal piano 0 verso l’esterno. 

Per il vitto consumato e la biancheria il percorso prosegue dal piano 0 verso l’ascensore 

dell’edificio B del percorso pulito, giungendo infine al piano -1. 

Ad ogni utilizzo l’ascensore è immediatamente sanificato da un addetto alle pulizie dedicato al 

piano 0. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

L’operatore di reparto provvede al trasporto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio 

B tramite ascensore del percorso pulito, fino al piano 0.  

Il percorso prosegue dal piano 0 verso l’ascensore dell’edificio A, fino al piano 3 accedendo 

direttamente al reparto per la distribuzione. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene dal piano 3 tramite ascensore dell’edificio A fino al 

piano terra. Il percorso prosegue dal piano 0 verso l’ascensore dell’edificio F giungendo infine al 

piano -1. 

 



 
 

 

UNAI (3F) 

 

 

Percorso sporco (vitto consumato, biancheria sporca, rifiuti) 

L’operatore di reparto raccoglie il vitto consumato, la biancheria sporca e i rifiuti e provvede al 

trasporto dal piano 3 tramite ascensore dell’edificio F fino al piano terra. Dopo l’uso egli invia 

immediatamente l’ascensore al piano 3 dove un operatore del reparto provvede alla sanificazione 

della cabina. 

Per i rifiuti il percorso prosegue dal piano 0 verso l’esterno. 

Per il vitto consumato e la biancheria il percorso prosegue dal piano 0 verso l’ascensore 

dell’edificio B del percorso pulito, giungendo infine al piano -1. 

Ad ogni utilizzo l’ascensore è immediatamente sanificato da un addetto alle pulizie dedicato al 

piano 0. 

 

 

Percorso pulito (vitto e biancheria pulita) 

L’operatore di reparto provvede al trasporto del vitto e della biancheria pulita dal piano -1 edificio 

B tramite ascensore del percorso pulito, fino al piano 0.  

Il percorso prosegue dal piano 0 verso all’ascensore dell’edificio F, fino al piano 3 accedendo 

direttamente al reparto per la distribuzione. 

 

 

Prestazioni radiologiche e ambulatoriali 

L’operatore di reparto provvede al trasporto dei pazienti che necessitano di prestazioni 

radiologiche e ambulatoriali. Esso avviene dal piano 3 tramite ascensore dell’edificio F, collegato 

direttamente con la radiologia e con gli ambulatori del piano -1.  

 


