
SANIFICAZIONE DEI PRODOTTI  
AXON ESPOSTI AL COVID-19

Il 13 e 19 marzo 2020, Axon ha pubblicato il Training Bulletin 21.0-08, versione 1 e 2, rispettivamente, che forniscono 
una guida sulla sanificazione dei prodotti Axon che possono essere stati esposti a COVID-19 (coronavirus). Il 
Bollettino elencava i prodotti PDI Sani-Cloth® HB, PDI Sani-Cloth Plus e PDI Super Sani-Cloth come prodotti che 
potevano essere utilizzati in base all’approvazione da parte della U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
come disinfettanti registrati. Tuttavia, non è stato stabilito in modo definitivo che queste salviette siano efficaci nel 
distruggere il virus SARS-CoV-2 (il virus che causa COVID-19). Questo aggiornamento sostituisce e rende obsolete 
le versioni 1.0 e 2.0 del Training Bulletin 21.0-08.

Le forze dell’ordine di tutto il mondo sono a rischio di esposizione a COVID-19 in quanto interagiscono con il 
pubblico. Ogni ente preposto all’applicazione della legge dovrebbe sviluppare e seguire le proprie politiche e 
procedure per la pulizia e la sanificazione dei prodotti fabbricati da Axon Enterprise, Inc. (“Axon”). Tuttavia, a causa 
della recente categorizzazione del COVID-19 come pandemia globale da parte dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), Axon fornisce le seguenti linee guida sulla decontaminazione delle Telcamere Corporee Axon (“BWC”), 
dei sensori e dei TASER® e di tutti gli accessori dei prodotti da potenziale esposizione al COVID-19. Le attuali 
informazioni suggeriscono che il virus COVID-19 può rimanere attivo per ore o giorni su superfici di diversoi materiali.

Oltre a pulire e disinfettare regolarmente le attrezzature e le superfici, il Centro per il controllo delle malattie degli 
Stati Uniti (CDC) raccomanda di disinfettare il materiale e le superfici potenzialmente esposte a COVID-19. I seguenti 
prodotti sono elencati dall’American Chemistry Council’s (ACC) Center for Biocide Chemistries (CBC) e preapprovati 
dall’EPA per l’uso contro l’epidemia COVID-19. 2 Anche questi prodotti sono stati testati da Axon e sono risultati non 
avere effetti negativi sui materiali di plastica, gomma, metallo e vetro dei prodotti Axon. 3

• PDI Sani-Cloth AF3 Salviettine germicide monouso (EPA #9480-9) 

• PDI Sani-Cloth Bleach Salviettine germicide monouso (EPA #9480-8) 

• Salviettine disinfettanti Clorox® (EPA # 5813-79) - Lysol® Multi-Surface Cleaner (EPA #777-89) 

Axon raccomanda di pulire i prodotti per la loro facilità d’uso e la capacità di controllare la quantità di umidità 
esposta al dispositivo; tuttavia, sarà efficace anche un panno o un tovagliolo di carta inumidito con un prodotto 
o una soluzione elencati. NOTA: NON utilizzare prodotti a base di alcool sulla fotocamera Axon Flex 2 in quanto 
potrebbero causare danni. 4  

Seguire le istruzioni del produttore per i prodotti di disinfezione utilizzati. I prodotti Axon devono essere puliti ma 
non immersi o impregnate, per evitare di far penetrare umidità nel dispositivo. Dopo aver utilizzato il prodotto di 
disinfezione, eliminare l’eventuale soluzione disinfettante residua dal dispositivo con un panno inumidito con acqua 
pulita. Lasciare asciugare completamente il dispositivo prima dell’uso e lasciare asciugare le cartucce prima di 
reinserirle nel TASER. Il tempo di asciugatura varia a seconda dell’umidità e del flusso d’aria intorno al dispositivo. 

ATTENZIONE: Durante questo processo, i TASER devono essere messi in sicurezza e tutte le cartucce attive devono 
essere rimosse e pulite separatamente. Fare attenzione quando si disinfettano le cartucce CEW, puntando la 
cartuccia in una direzione sicura. 
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1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/comunità/casa/pulitura-disinfezione.html 
2 https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Lotta-Prodotti-List.pdf 
3 Fornendo questo elenco di prodotti, Axon non fornisce alcuna rappresentazione sulla loro efficacia nell’uccidere il virus SARS-CoV-2. 
4 I prodotti sopra elencati non sono prodotti a base di alcol. 
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Ogni autorità di polizia dovrebbe stabilire le proprie politiche e procedure per la rimozione e la raccolta delle sonde; 
tuttavia, come regola generale, I dardi dovrebbero essere trattati come aghi contaminati, indipendentemente dal 
fatto che la persona sia sospettata o meno di essere infetta da COVID-19. Durante e dopo la rimozione della sonda 
da un soggetto, seguire tutte le politiche e le procedure dell’agenzia per la gestione dei rischi biologici e tutte le 
raccomandazioni attuali per la mitigazione del rischio COVID-19

Ulteriori informazioni: “Cosa deve sapere il personale delle forze dell’ordine sulla malattia del Coronavirus 2019 
(COVID-19)”: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/comunità/guida-legge-applicazione.html 
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Clorox è un marchio di The Clorox Company, Lysol è un marchio di Reckitt Benckiser, LLC, e Sani-Cloth è un marchio di Professional Disposables 
International, Inc. , , Axon, Axon Flex e TASER sono marchi commerciali di Axon Enterprise, Inc., alcuni dei quali sono registrati negli 
Stati Uniti e in altri paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axon.com/legal. Tutti i diritti riservati. © 2020 Axon Enterprise, Inc. 
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