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1 INTRODUZIONE E SCOPO

In un momento di par colare emergenza, de ato dall’elevata rapidità di sviluppo del contagio, l’Is tuto ha

deciso di diffondere una Procedura Informa va specifica e aggiornata sul rischio di contagio da COVID 19

che illustri anche le misure specifiche ado ate e da ado are per:

a) prevenire il rischio di contagio per i lavoratori;

b) intervenire tempes vamente su eventuali casi di infezione.

La  presente  procedura  riprende  e  integra  quanto  previsto  dal  “Protocollo  di  Intesa  condiviso  di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambien  di lavoro” del 14 marzo 2020. 

Le misure stabilite nel Protocollo, scaturite da una a enta valutazione del rischio da parte degli En  Sanitari

in questo scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano, nell’incipit del medesimo protocollo, quanto

segue:

"L’obie vo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni opera ve finalizzate

a incrementare, negli ambien  di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento

ado ate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per

il quale occorre ado are misure uguali per tu a la popolazione. Il presente protocollo con ene, quindi,

misure  che seguono la  logica  della  precauzione,  seguono ed a uano le  prescrizioni  del  legislatore  e  le

indicazioni dell’Autorità sanitaria."

In sintesi possiamo affermare che:

 il  rischio da Corona Virus è un rischio generico,  non un rischio specifico e neanche un rischio

generico aggravato, per tu e le a vità non sanitarie;

 le norme di Igiene Pubblica, emanate dalle Autorità Sanitarie in caso di una epidemia/pandemia,

sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale proprie dei luoghi di lavoro;

 Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavora va nelle pubbliche

amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del decreto legisla vo n° 165 del 30 marzo 2001. Si limita

la presenza del personale negli uffici per assicurare le a vità che si ritengono indifferibili  e che

richiedono la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della ges one dell’emergenza (art.87

comma  1  del  decreto  legge  n°18  del  17  marzo  2020).  Il  presente  documento  di  a uazione  e

ges one delle misure an -contagio su rischio nazionale, è pertanto da intendersi disposto ai sensi

dell’art.1  comma  7  del  DPCM 11/03/2020  e  quale  strumento  a ua vo di  quanto  stabilito  nel

Protocollo di Intesa del 14/03/2020.

Inoltre, con l’emanazione del DPCM del 22 marzo 2020, si prevede l’osservanza fino al 3 aprile 2020 (salvo

ulteriori proroghe) di misure restri ve nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del

COVID – 19 .

Per le a vità che riguardano la pubblica amministrazione si raccomandano le seguen  misure:

 sia a uato il massimo u lizzo di modalità di lavoro agile per le a vità che possono essere svolte

al proprio domicilio o in modalità a distanza (Dire va n° 2 del 12/03/2020 del Ministero della

Pubblica Amministrazione;

 siano incen vate le ferie e i congedi retribui  per i dipenden  nonché gli altri strumen  previs

dalla contra azione colle va (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020);
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 esperite  tali  possibilità  le  pubbliche  amministrazioni,  possono  mo vatamente  esentare  il

personale dipendente dal servizio (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020);

 si  assumano  protocolli  di  sicurezza  an -contagio  e,  laddove  non fosse  possibile  rispe are  la

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di

strumen  di protezione individuale (art. 6 del protocollo condiviso del 14 Marzo 2020);

 siano incen vate le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, anche u lizzando a tal fine forme di

ammor zzatori sociali; 

 per le sole a vità produ ve si raccomanda altresì che siano limita  al massimo gli spostamen

all’interno dei si  e con ngentato l’accesso agli spazi comuni;

pag. 4



2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

In base alla specifica a vità svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in ques  modi:

1) Presenza di lavoratori che hanno contra o la mala a all’esterno dell’ambiente di lavoro;

2) Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presen  persone contagiate;

3) Accesso di uten , che potrebbero essere ammala ;

4) Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infe e o a conta o con materiale

che potrebbe portare infezione.

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le misure di

prevenzione e protezione possono non risultare sufficien . Inoltre, nelle fasi di sviluppo del contagio, anche

condizioni quali l’essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre meno significa va di una

condizione di rischio.

2.1 Gruppo di Supporto COVID 19

Il Gruppo di Supporto COVID 19, cos tuito dal Servizio di Prevenzione e Protezione  “allargato”, composto

dal datore di lavoro, dal RSPP e dal Medico competenoi, svolge in questa fase di emergenza una funzione di

supporto  a  tu o  il  personale,  su tu o  ciò  che riguarda  le  misure  da me ere  in  a o per  contenere  il

contagio da coronavirus all’interno dei propri luoghi di lavoro. 

Il  “gruppo”,  messo  in  comunicazione  mediante  strumen  informa ci,  ha  il  compito  di  analizzare

l’evoluzione  della  situazione,  al  fine  di  valutare  le  misure  da  me ere  in  a o  per  il  proprio  personale

dipendente. Tra andosi tra l’altro di uno scenario in cui cambiano velocemente le disposizioni norma ve, è

necessario anche poter a uare una procedura semplificata, in assenza di “tempi congrui” di rimodulazione

delle misure; pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in alterna va alla revisione della presente

procedura  integra va  di  misura  emergenziale,  a enersi  dire amente  alle  indicazioni  ministeriali  e

governa ve, ove ritenute già esaurien . 

2.1.1 Informazione alle persone

Seguendo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  nazionali,  il  Servizio  di  Prevenzione  Protezione  “allargato”

decide di farsi promotore dell’informazione a raverso:

1) Diffusione delle informazioni provenien  dalle is tuzioni e ineren  all’individuazione di sintomi. Si

provvede anche all’affissione del cartello con le misure generali (vedi allega ) su tu  gli accessi.

Viene precisato che, in presenza di sintomi, l’operatore deve rimanere a casa;

2) Riferimen  da conta are in presenza di condizioni di rischio;

3) Diffusione delle norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in par colare, all’interno di

tu  i  servizi  igienici.  Si  provvede  anche  all’affissione  del  cartello  con  le  misure  generali  (vedi

allega );

4) Diffusione delle norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali

spogliatoio. Si provvede anche all’affissione del cartello (vedi allega );

5) Diffusione  delle  regole  generali  distanziometriche  da  seguire,  anche  in  relazione  agli  scenari

possibili,  in  base  ad  alcuni  schemi  pologici  di  riferimento  per  i  responsabili  di  sede

nell’alles mento, per quanto necessario, delle postazioni e situazioni di lavoro (vedi allega );
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L’informazione riguarda anche tu  gli  esterni che, a qualsiasi tolo, accedono alle stru ure. L’Azienda,

sempre nell’o ca della corre a comunicazione e informazione, me e a disposizione di tu  i lavoratori i

conta  email del RSPP e dei Medici Competen , che si rendono resi disponibili per rispondere ad eventuali

dubbi e domande in merito all’organizzazione scelta per contenere il rischio.

2.1.2 Informazioni e procedure già diffuse ai lavoratori

Si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM già dalle prime fasi dell’emergenza, si è provveduto

immediatamente  ad  a vare  procedure  di  contenimento  del  rischio  diffondendo  diverse  informa ve

applica ve scaturite dalla valutazione dei rischi  da contagio da COVID-19. Le stesse, vanno considerate

all’interno di uno scenario di con nui mutamen  delle situazioni epidemiologiche nazionali e delle norme

rela ve promulgate dal Governo centrale. Le stesse, pertanto, vanno considerate confermate per la parte

residuale che non risulta modificata o integrata dal presente documento. 

2.1.3 Modalità di trasferimento delle informazioni e validità del presente documento

Dato lo scenario a uale di emergenza, in alterna va alla modalità cartacea, tu  gli scambi informa vi, i

riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese dall’Is tuto, avverranno preferibilmente in

modo informa co, per evitare di agevolare qualsiasi forma di aggregazione spontanea. 

Il presente documento sarà inviato a raverso strumen  informa ci ai prepos  e a tu  i lavoratori.

Ove  i  lavoratori  abbiano  necessità  di  chiarimen ,  potranno  richiederli,  con  i  medesimi  strumen

informa ci,  provvedendo a  conta are  il  responsabile  di  sede,  il  RSPP,  i  Medici  Competen  oppure  gli

RR.LL.SS.
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2.1.4 Organizzazione delle aree di lavoro

A ualmente è presente solamente il personale minimo.

Devono comunque essere garan te:

a) Vie di accesso separate per lavoratori ed eventuali fornitori;

b) Bagni diversifica  per lavoratori ed eventuali fornitori;

c) Aree break con ngentate (una persona alla volta);

d) Spogliatoi (ove fruibili).

Vengono ado a  anche i seguen  interven .

Modalità di ingresso nelle sedi:

a) Orari  differenzia  per  scaglionare  gli  ingressi,  qualora  ques  determinino  un  rischio  di

assembramento;

b) Organizzazione degli  accessi e uscite in modo da differenziarli  per gruppi  omogenei evitando la

commis one;

c) Presenza di igienizzante per le mani;

d) Definizione di una procedura di ges one degli accessi che prevede: invio di una mail a tu  coloro

che, a qualsiasi tolo, devono accedere in sede, indicando loro le precauzioni prese e da prendere

al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In par colare, ricordare il divieto, da parte di chi ha

sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di  accedere allo stabilimento e il

divieto anche per coloro ogge  di provvedimen  di quarantena o risulta  posi vi al virus;

pag. 7



Organizzazione degli spazi comuni e di servizio:

a) Sale di controllo (esempio polizia municipale) dovranno essere presidiate da una persona alla volta.

Se necessaria la presenza di più persone, deve essere garan ta la distanza minima di sicurezza,

l’uso di mascherina chirurgica e deve essere evitato l’uso promiscuo di telefoni, computer, ecc.; 

b) Pause break differenziate come orario e predisposizione dell’informazione sulle modalità corre e

di uso dei distributori automa ci mediante affissione di apposita informa va di cui all’allegato;

c) All’interno degli spazi comuni vige il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno dall’altro;

d) Pulizia dei bagni, lavandini, ecc. con l’uso di detergen  frequentemente oppure dopo gli orari di

ingresso e di uscita dei lavoratori.

Organizzazione delle situazioni di conta o con pubblico o esterni:

a) Per le  postazioni di rapporto con uten  (interni od esterni, fa orini,  fornitori ecc.)  garan re in

modo tassa vo che l’operatore che li accoglie sia ad almeno 1 metro di distanza. Tale disposizione

vale anche per le a vità di front office ove è possibile la necessità di conta o “di persona”. In tal

caso, se necessario, indicare a terra, con una striscia colorata, il limite invalicabile, oppure tramite

segnali a terra (di po rimovibile, come pale , coni o altro);

b) Nei pressi di qualsiasi punto di “accoglienza” di fornitori, fa orini, appaltatori, ecc., non differibili si

appone  a  terra  strisce  colorate  poste  ad  una  distanza  minima  di  1  metro  l’una  dall’altra  per

garan re il rispe o delle distanze in a esa del proprio turno, oppure tramite segnali a terra (di po

rimovibile, come pale , coni o altro);

c) Lo  svolgimento  dei  lavori  in  appalto,  quali  manutenzione  dei  distributori  automa ci,  verifiche

impian s che,  manutenzione mezzi  di  es nzione,  dovranno essere svolte nei  giorni  di  chiusura

dell’a vità lavora va (o comunque in orari di assenza di personale);

d) Come specificato più avan , è vietato l’ingresso negli uffici ai trasportatori/fa orini;

e) Pulizia di ogni spazio condiviso delle sedi  con l’uso di detergen  sia durante le a vità che dopo gli

orari di ingresso e di uscita dei lavoratori;

f) Fornitura nei servizi igienici e sugli accessi di igienizzante per le mani;

g) In  par colare,  per  quanto  a ene  alle  pulizie  degli  ambien  affidate  a  di e  esterne,  queste

dovranno operare, per quanto possibile, fuori dagli orari di lavoro. Quindi, i responsabili di sede

organizzeranno  gli  orari  in  modo  che  le  operazioni  di  pulizia  e  sanificazione  possano avvenire

PRIMA e DOPO l’orario di lavoro dei lavoratori.
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Misure generali applicabili in tu  i contes :

a) TUTTE LE ATTIVITA’  LAVORATIVE,  SVOLTE IN QUALSIASI  MOMENTO, DEVONO RISPETTARE LA

DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO MINIMO,  compreso pause, break, uso servizi  igienici,

passaggi, camminamen , ecc.; 

b) l’accesso agli spazi comuni è con ngentato, con la previsione di una ven lazione con nua dei locali,

di un tempo rido o di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza

di 1 metro tra le persone che li occupano;

c) occorre  garan re  la  pulizia  periodica  con  apposi  detergen  delle  tas ere  dei  distributori  di

bevande e snack e tu e le superfici e a rezzature di uso colle vo (telefoni, rice trasmi en , ecc.);

ATTENZIONE AI DETERGENTI A BASE ALCOLICA E/O INFIAMMABILI. 

LE CONFEZIONI INFIAMMABILI VANNO RIPOSTE IN LUOGHI IDONEI DOPO L’USO. PERICOLO DI INCENDIO
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2.1.5 Disposizioni sull’uso dei DPI 

Considerata l’evoluzione della epidemia e le ulteriori conoscenze scien fiche ed epidemiologiche acquisite,

si  ri ene  debba essere  garan to  l’uso  delle  mascherine  del  po  chirurgico  esteso  a  tu o  il  personale

operante a conta o con utenza esempio (uffici front- office e polizia municipale) nel caso non sia garan ta

la distanza di sicurezza di 1 m  e che sia consigliabile me ere a disposizione guan  monouso in la ce o

nitrile da u lizzare all’occorrenza.

2.1.6 Ges one del “lavoratori fragili”

Le previsioni del Protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le par  sociali in data 14 marzo

2020, in base al quale spe a al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di par colare fragilità e

patologie  a uali  o  pregresse  dei  lavoratori,  risultano  inapplicabili  nelle  forme  descri e  per  eviden

esigenze di tutela della privacy e di rispe o del segreto professionale nonché per il  fa o che situazioni di

par colare  fragilità  potrebbero  derivare  da  condizioni  cliniche  non  correlabili  all’a vità  professionale,

oppure non note al Medico Competente, così come potrebbero appartenere a lavoratori non sogge  a

sorveglianza sanitaria. 

A tal proposito, coerentemente con la raccomandazione di cui all’ar colo 3 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, si ri ene che spe  al lavoratore “fragile”, anche se asintoma co,

rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale al fine di o enere la cer ficazione spe ante ai sogge  a

maggior  rischio  di  contrarre  l’infezione,  secondo  le  disposizioni  dell’INPS,  cui  si  rimanda  per  ulteriori

chiarimen . 

L’ar colo 3, comma 1, le era b) del DPCM 8 marzo 2020 recita: “è fa a espressa raccomandazione a tu e

le  persone  anziane  o  affe e  da  patologie  croniche  o  con  mul morbilità  ovvero  con  sta  di

immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai

casi di stre a necessità e di evitare comunque luoghi affolla  nei quali non sia possibile mantenere una

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

2.1.7 Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro

Al fine di  ridurre il  rischio di  contagio,  si  definisce un protocollo di  sanificazione dei locali  di  lavoro. Il

protocollo prevede:

a) Ogni  lavoratore  provvede alla  sanificazione del  proprio  posto di  lavoro u lizzando  prodo  già

dilui  e  pon  all’uso,  prevalentemente  nebulizza  mediante  spruzzino  personale  o  tramite

pezzame o carta che a fine operazioni andranno smal  idoneamente in apposi  ces ni dedica

allo scopo. La pulizia della postazione viene effe uata ad inizio della fruizione della postazione di

lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco

della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’u lizzo. Ad ogni operatore viene

consegnato il materiale necessario con il nome indicato mediante apposizione di e che a;

b) I bagni vengono sanifica  usando detergen  comuni fa o salvo eventuali casi di posi vità (vedasi

specifico paragrafo);

c) La pulizia viene effe uata a fine di ogni turno di lavoro;

d) Le  imprese  di  pulizie  che  intervengono  opereranno,  sulla  base  dei  turni,  in  modo  da  evitare

qualsiasi  conta o  con  il  personale  (come  specificato  al  paragrafo  precedente),  per  evitare

promiscuità;

e) Periodicamente si procede alla sanificazione di tas ere, schermi touch e mouse usando specifici

detergen  
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f) Come sopra, ogni lavoratore provvede con i medesimi prodo  a pulire e sanificare tu e le superfici

a conta o con le proprie mani delle a rezzature di lavoro, usate nelle modalità di cui al paragrafo

precedente;

g) Spogliatoi vengono sanifica  dopo ogni turno di u lizzo, in base ai turni di ingresso e uscita.

La  sanificazione  avviene  impiegando  specifici  detergen  che  garan scono  la  disinfezione,  u lizza  nel

rispe o delle  schede tecniche  e  di  sicurezza.  Per  facilitare  la  trasmissione delle  informazioni,  vengono

messe a disposizione degli u lizzatori i sudde  documen .

2.1.8 Disposizioni interne per la corre a ges one del rischio di contagio

Ogni responsabile, provvederà a rispe are quanto ulteriormente segue:

a) sono da intendersi sospesi tu  i congressi, le riunioni, i mee ng, i convegni in modalità frontale e di

qualsiasi genere su tu o il territorio nazionale e anche quelle interne dell’ente;

b) sono sospesi tu  i corsi di formazione in qualsiasi forma frontale, ecce o quelli dispensabili con

modalità a distanza con strumen  informa ci;

c) rela vamente alle riunioni  interne,  ove le stesse non possano avvenire in modalità a distanza e

necessarie per il  proseguo delle a vità, le stesse dovranno realizzarsi nel rispe o della distanza

interpersonale pari ad 1m ed in locali predispos  allo scopo come già comunica  nelle preceden

informa ve;

d) sono sospesi gli  even  sociali,  in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello

svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica u lità; 

e) sono sospese le  manifestazioni  e  gli  even  di  qualsiasi  natura,  che comportano affollamento  di

persone tale da non consen re il rispe o della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro;

f) si  dispone che tu  i  lavoratori,  durante  le  normali  a vità  lavora ve,  favoriscano il  pedissequo

rispe o della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1m, lasciando i propri ambien  e le

superfici  u lizzate così  come le a rezzature di lavoro,  le postazioni  di  lavoro e di  VDT, tas ere,

mouse, ecc., pulite durante il lavoro (in sede sono presen  le soluzioni disinfe an );

g) al fine di consen re la corre a pulizia di tu e le superfici u lizzate dai lavoratori da parte della di a

appositamente incaricata, si dispone il rigoroso rispe o della “clean desk policy” in allegato; 

h) l’Is tuto ha a vato tu  gli strumen  necessari e opportuni per avviare forme di lavoro a distanza o

altre forme di ammor zzatori sociali, ferie, congedi, ecc., su tu e le mansioni per cui ciò è stato

ritenuto tecnicamente possibile al fine del mantenimento dell’a vità imprenditoriale;

Occorre impegnarsi il più possibile per rispe are le regole ed i decaloghi delle Autorità Sanitarie, quali a

tolo esemplifica vo: 

 evitare  conta  troppo  ravvicina  tra  le  persone,  evitare  salu  con  ges  affe uosi,  evitare  di

stringersi la mano;

 evitare luoghi affolla  (considerando sempre la distanza minima interpersonale di almeno 1m);

 evitare assembramen  ai distributori di bevande/snack rispe ando la distanza interpersonale di 1

metro; 

 evitare affollamento negli uffici o nei vari locali messi a disposizione; 
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 igiene respiratoria:  starnu re e/o tossire in un fazzole o evitando il  conta o delle mani con le

secrezioni respiratorie, altrimen  usare la piega del gomito;

 negli  ambien  con ascensore,  u lizzare  comunque le scale  e,  solo  se ciò  non sia  possibile  per

ragioni di salute o eccessiva lunghezza del percorso, usare l’ascensore uno per volta;

 si  richiede par colare a enzione all’uso dei  telefoni  e  de telefonini;  gli  stessi  dovranno essere

disinfe a  ad ogni cambio di servizio con le sostanze previste dai protocolli messe a disposizione

dell’Is tuto;

 si  ricorda  di  lavare  spesso  le  mani,  in  par colare  ogni  volta  si  entri  in  conta o  con  superfici

condivise da altre persone;

 Sono vieta  l’uso promiscuo di bo glie e di bicchieri;

2.1.9 Disposizioni generali sulle pulizie

Si, assicura:

a) una adeguata pulizia dei locali, degli ambien , delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di

svago,  con  par colare  a enzione  ai  luoghi  in  cui  il  virus  può  annidarsi  con  maggiore  facilità

(spogliatoi, servizi igienici, ambien  con superfici o a rezzature ad uso colle vo, ecc.);

b) nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali interni, la pulizia dei sudde

va  effe uata  secondo  le  disposizioni  del  Ministero  della  Salute  nonché  alla  loro  ven lazione

(circolare n° 5443 del Ministero della Salute del 23/02/2020) come di seguito meglio specificato;

c) la pulizia a fine turno di tas ere, schermi touch, mouse con appos  detergen , sia negli uffici, sia

nei repar  produ vi, così come tu e le altre superfici o a rezzature ad uso colle vo.

2.2 Effe uazione della sorveglianza sanitaria

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimen  cita  in premessa, le

a vità  non  indifferibili  devono  essere  sospese,  e  che  devono  essere  incen vate  ferie,  congedi  e  altri

strumen  previs  dalla contra azione colle va, si ri ene che i lavoratori non effe vamente in servizio

non debbano essere invia  alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla

mansione, se in scadenza e/o scaduta.

Il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle misure

opportune da rispe are quali l’igiene personale, il rispe o delle distanze ecc.

3 VERIFICA DELLE MISURE ADOTTATE

Periodicamente,  i  responsabili  di  sede effe uano un controllo volto a  verificare l’applicazione sia delle

indicazioni riportate all’interno dei provvedimen  emana  dalle Autorità Nazionali,  sia delle prescrizioni

previste all’interno di questo piano.

4 PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST

La procedura prevista dalle is tuzioni, richiede che il singolo ci adino che presen  sintomi o che sia stato

esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Ques , in

base alle procedure applicate, decideranno se so oporre la persona a tampone o meno o a provvedimento

di quarantena cautelare.

Nel caso in cui venga comunicata all’ente la posi vità di un proprio operatore, si procederà applicando i

seguen  pun .
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4.1 Interven  di primo soccorso

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, ques

dovrà abbandonare il  lavoro e  recarsi  presso il  proprio  domicilio  e  dovrà conta are  il  proprio  medico

curante.

Qualora questo non fosse possibile,  il  lavoratore dovrà recarsi  all’interno dell’infermeria  o di  un locale

chiuso, e l’Is tuto provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il

locale, questo dovrà essere sanificato.

Qualora sia stre amente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima

indossare maschera, visiera e guan , presen  all’interno della casse a di primo soccorso. Tu  i presidi

u lizza  vanno  chiusi  in  un  sacche o  e  ge a  come  rifiu  speciali  pericolosi.  Durante  l’intervento,

dovranno essere presen  solo i soccorritori nel numero stre amente necessario all’intervento. Una volta

terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il conta o con il possibile sogge o e, salvo che

ques  risultasse nega vo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo

necessario.

4.2 Individuazione di persona sintoma ca all’interno dell’Azienda

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, stanchezza e tosse secca1 bisognerà allontanare

dai locali i  restan  lavoratori,  indossare la mascherina e far indossare al  sogge o che ha manifestato i

sintomi una mascherina chirurgica. Successivamente il lavoratore dovrà recarsi immediatamente al proprio

domicilio e dovrà conta are il proprio medico curante.

L’azienda  comunica,  immediatamente,  il  caso  all’autorità  sanitaria  competente  e  si  me e  a  loro

disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L’Is tuto procederà ado ando

qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa.

Le Autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rappor  intercorsi

con  altre  persone,  sia  per  mo vi  lavora vi  che  personali.  A  seguito  di  questo,  l’Autorità  conta erà

L’Azienda  eventualmente  anche  il  medico  competente,  per  definire  le  misure  quali  l’indagine  circa

eventuali altri lavoratori contagia , sospensione dell’a vità, sanificazione straordinaria ecc.

L’Azienda  provvederà  ad ado are  tempes vamente  le  misure  indicate  dall’autorità,  tra  cui  l’eventuale

allontanamento delle persone entrate in stre o conta o con la persona posi va.

4.3 Definizione di conta o stre o ad alto rischio di esposizione

Le condizioni di seguito elencate definiscono il rischio di esposizione da conta o stre o:

1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

2. una persona che ha avuto un conta o fisico dire o con un caso di COVID-19 (es. stre a di mano);

3. una persona che ha avuto un conta o dire o non prote o con le secrezioni di un caso di COVID-19

(es. toccare a mani nude fazzole  di carta usa );

4. una persona che ha avuto un conta o dire o (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza

minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minu ;

1 I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Fonte: salute.gov.it
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5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’a esa, veicolo)

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minu , a distanza minore di 2 metri;

6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza dire a ad un caso di COVID-19 o

personale di  laboratorio  adde o alla  manipolazione di  campioni  di  un caso di  COVID-19 senza

l’impiego dei disposi vi di protezione individuale (DPI) raccomanda  o mediante l’u lizzo di DPI

non idonei;

7. una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due pos  adiacen , in qualsiasi direzione, di un

caso  di  COVID-19,  i  compagni  di  viaggio  o  le  persone  adde e  all’assistenza  e  i  membri

dell’equipaggio adde  alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice

abbia una sintomatologia grave o abbia effe uato spostamen  all’interno dell’aereo determinando

una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come conta  stre  tu  i passeggeri sedu

nella stessa sezione dell’aereo o in tu o l’aereo).

4.4 Misure immediate di intervento

Fa o salvo quanto previsto nei paragrafi preceden , L’Azienda ado a i seguen  interven  precauzionali:

a) Immediata  richiesta cautela va,  a  tu  i  lavoratori  che hanno lavorato negli  ul mi  15 giorni  in

postazioni immediatamente adiacen  al lavoratore risultato posi vo, di rimanere a casa;

b) Interdizione,  fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali  di cui alla le era c, fa o salvo le aree di

transito;

c) Immediata sanificazione dei locali, in questo ordine cronologico:

 delle zone di passaggio comuni quali scale, con par colare a enzione al corrimano, corridoi, porte,

servizi igienici, ascensori;

 postazione/i di lavoro del lavoratore e di tu  i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese

le a rezzature di lavoro;

 area break u lizzata dal lavoratore, comprese le a rezzature presen  (distributori automa ci, frigo,

forno ecc.).

 la sanificazione deve essere effe uata nel rispe o di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020. Per o enere questo, l’ente invia all’impresa di pulizie una richiesta di intervento in

base al modello allegato.
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5 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA INFORMATIVA 

La presente  procedura  è  stata reda a per conto del  Datore di  Lavoro dal  Responsabile  del  Servizio  di

Prevenzione  e  protezione  unitamente  al  Medico  Competente  che  ha  fornito  il  necessario  apporto

specialis co  tra andosi  di  tema ca  sanitaria  di  ges one  e  contenimento  del  contagio,  come  disposto

dall’art.1 comma 7 del DPCM 11/03/2020.

La  verifica  finale  è  del  Datore  di  Lavoro  che  procederà  alla  diffusione  della  presente  procedura

informa va ai lavoratori ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i e alle altre par  interessata (fornitori

ecc.) in caso di condivisione dei contenu .
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ALLEGATO V: SCHEMI TIPOLOGICI PER REGOLARE IL DISTANZIAMENTO

Esempi di disposizione desk e postazioni di lavoro (magazzini e/o uffici open space):

 
Preferire la distanza di 2m tra postazioni differen , ove a uabile.

Esempi di disposizione postazioni di lavoro (tavolo/in piedi)

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differen  o aree di lavoro, ove a uabile
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ALLEGATO VI: CLEAN DESK POLICY

Per  garantire  la  sicurezza  dei  dati/materiali  delle  postazioni  di  lavoro  e  per  facilitare  la
pulizia/sanificazione delle postazioni di lavoro, è necessario attenersi alle seguenti regole generali.

Ordinare la propria postazione di lavoro.
Una postazione di lavoro ordinata facilita le attività, aumenta la sicurezza
del lavoratore e dei dati trattati. 
L’ordine facilita le operazioni di pulizia/sanificazione sia della scrivania che
di tutte le attrezzature di lavoro.

 Raccogliere i documenti.

 Tenere nella scrivania ciò che serve, archiviare ciò che non viene
utilizzato.

 Organizzare le penne, matite, colori nei portapenne.

 Non mangiare sopra la scrivania e non lasciare cibo.
Bloccare il computer con password quando ci si allontana dalla postazione
di  lavoro.  A  fine  giornata  spegnere  il  computer  e  tutte  le  attrezzature
collegate all’alimentazione (monitor, carica batterie, lampade, ecc.).
Spegnere tutte le attrezzature informatiche prima di eseguire le pulizie.
Non lasciare incustoditi post-it o bigliettini con le password del computer.

Quando vi allontanate dalla scrivania e a fine giornata, mettere al sicuro
tutti  i  documenti  cartacei  e  digitali  (es.  chiavette  USB,  CD-ROM,  DVD,
ecc.) che contengano informazioni confidenziali e/o sensibili.
Riporli su cassettiere o armadi chiusi a chiave.

Non  lasciare  sulla  stampante/scanner/fotocopiatrice  documenti
importanti/sensibili. Tutti i documenti vanno archiviati correttamente onde
evitare che vadano perduti o utilizzati da persone non autorizzate.

I portatili e i tablet devono essere custoditi in sicurezza a fine lavoro.
Non lasciare incustoditi cellulari o altri dispositivi.

A fine giornata riordinare la propria scrivania.
Eliminare il  materiale non necessario e distruggere i  documenti non più
utilizzati e che contengono dati sensibili e/o confidenziali.

Mantenere  pulita  la  propria  scrivania,  in  particolar  modo  il  tavolo,  la
tastiera, il mouse, il monitor (leggere il manuale istruzioni per la pulizia del
monitor) e tutte le superfici che vengono a contatto con le vostre mani.
Prima di pulire spegnere le apparecchiature elettriche e staccare la presa.
Spruzzare  il  prodotto  detergente  su  un  panno  umido.  Non  spruzzare
direttamente il prodotto sulle superfici e sulle attrezzature.
Non spruzzare il prodotto su indumenti, viso, occhi, mani.

Una “clear desk policy” adeguata aiuta a diffondere la cultura della salute e sicurezza dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro.
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