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1. PREMESSA  

L’emergenza “coronavirus” non rientra tra i cosiddetti “rischi professionali” e di conseguenza il datore di lavoro 
non è tenuto e non può essere in grado di farne una “valutazione” come da art. 17 del D.L.vo 81/08.  

Ai sensi del medesimo decreto, e sulla base delle sollecitazioni delle autorità competenti, il datore di lavoro ha 
stabilito di emanare la presente istruzione operativa, allo scopo di riassumere le disposizioni fornite dalle 
stesse.  

La fascia di popolazione più a rischio è quella degli anziani o delle persone immunodepresse o affette da altre 
patologie. Ogni misura messa in atto finora dalle autorità è per tutelare la fascia debole della popolazione. Se 
tra il personale dell’Ente sono presenti soggetti appartenenti a questa fascia, verranno concordate con il 
medico competente le eventuali contromisure.  

Per ogni chiarimento si farà riferimento unicamente al sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. 

Il datore di lavoro farà in modo, per quanto possibile, di ricorrere a prestazioni di lavoro agile, laddove queste 
siano possibili.  

La linea di intervento dovrà essere condivisa con il consulente specializzato in privacy e con il medico 
competente. 

 

 

2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

 CHIUNQUE ABBIA TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE, NON DEVE PRESENTARSI AL LAVORO.  

 Le persone immunodepresse, portatrici di patologie autoimmuni, o comunque soggetti a maggior 
rischio in questa situazione, DEVONO METTERSI IN CONTATTO CON IL MEDICO COMPETENTE 
per concordare eventuali cautele specifiche (es. uso DPI). 

 Se si deve tossire o starnutire, evitare di farlo nella mano, ma utilizzare l’interno del gomito o un 
fazzoletto (da gettare subito). 

 Per venire al lavoro, evitare se possibile l’uso di mezzi di trasporto pubblici affollati. 

 Evitare gli accessi ai posti di pronto soccorso, se non strettamente indispensabile.  

 MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.  

 SONO VIETATE LE STRETTE DI MANO. 

 SONO VIETATE RIUNIONI E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, dove non sia possibile mantenere una 
distanza adeguata dall’interlocutore. Posticipare tutti gli incontri non strettamente indispensabili o 
urgenti. 

 Evitare le trasferte non strettamente indispensabili. Per l’effettuazione di trasferte, evitare per quanto 
possibile l’impiego di mezzi di trasporto pubblici.  

 Lavare spesso le mani.  

 Utilizzare frequentemente disinfettanti per le mani. 

 Nell’utilizzo dei veicoli, adottare le precauzioni di cui all’allegato 1. 

 Salvo diversa indicazione del medico competente, le attività di sorveglianza sanitaria non sono 
sospese. È vietato però generare affollamento nelle aree di attesa prima della visita.  

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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3. NUMERI UTILI 

In caso di sintomi o dubbi, è necessario rimanere in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi 
medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.  

In alternativa è possibile chiamare il numero verde regionale. 

 

Numeri regionali 

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti 
per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia; 

per la LOMBARDIA il numero di riferimento è: 800 89 45 45 

 

Altri numeri utili: 

Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute: 1500 

Numero unico di emergenza (solo se strettamente necessario): 112 oppure 118 

 

 

4. REGOLE DI ACCESSO AL LAVORO PER LE PERSONE 

Presso gli accessi delle Scuole e dei Convitti, dovrà essere esposta l’informativa di cui allegato 5. 

È vietato l’accesso a Scuola e presso il Convitto a:  

- chi presenti febbre > 37.5°C o altri sintomi influenzali 
- chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

Chiunque acceda all’interno dei locali è tenuto a  

- dichiarare tempestivamente l’insorgenza di sintomi influenzali o la sopravvenuta notizia di 
contatti di cui al punto precedente, avendo cura dirimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti 

- rispettare le disposizioni dell’autorità competente, in particolare in materia di lavaggio delle 
mani e mantenimento della distanza di sicurezza 

- agevolare la misurazione della temperatura corporea (facoltativo) 

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo, di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Per la regolamentazione della misurazione della temperatura corporea (facoltativo), si faccia riferimento 
all’allegato 4. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
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REGOLE DI ACCESSO PER I FORNITORI / VISITATORI 

Presso gli accessi delle Scuole e dei Convitti è in vigore la seguente regolamentazione: 

- LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE L’ACCESSO DI VISITATORI. In caso di necessità, applicare le regole 
di accesso generali. 

- evitare il più possibile il contatto con il personale presente all’interno dei locali 
- se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi  
- per le attività di carico e scarico, va mantenuta la distanza di un metro 

I servizi igienici eventualmente a disposizione dei fornitori esterni devono essere ad uso esclusivo degli stessi, 
e sottoposti a una adeguata pulizia  giornaliera. 

Vengono appese all’esterno informative predisposte all’uopo. 

 

Il presente protocollo viene trasmesso anche alle imprese appaltatrici. Il committente deve vigilare 
affinché i lavoratori delle aziende terze che operano a qualunque titolo nei siti aziendali, ne rispettino 
integralmente le disposizioni.  

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nei siti aziendali (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, il datore di 
lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 
contatti stretti.   

 

5. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni generali di tutela. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità  
e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche  
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo permetta, effettuare 
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini  
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio,sia 
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 

6. PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE 

È obbligatorio che le persone presenti nelle Scuole e nei Convitti adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. L’Ente mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (dispenser all’ingresso 
e presso i serivzi igienici), è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Per le modalità di lavaggio delle mani fare riferimento all’allegato 6. 

 

7. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il rispetto delle regole definite dal Ministero e delle prescrizioni sopra riportate, consentono di mantenere sotto 
controllo in maniera efficace il rischio.  
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Non risulta necessario l’impiego di DPI, in particolare nei contatti con persone asintomatiche (Guida OMS del 
27/02/2020), se si mantiene la distanza di sicurezza di 1 metro.   

In base all’ultima edizione del Protocollo Governo Sindacati (24/04/2020), l’uso di dispositivi di protezione 
respiratoria (“mascherina chirurgica” conforme a UNI EN 14683:2019) è comunque da prevedere “per i 
lavoratori che condividono gli stessi spazi di lavoro”.  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio.  

In caso di soggetti immunodepressi, portatori di patologie autoimmuni o comunque a maggior rischio, 
confrontarsi con il proprio medico curante / con il medico competente e seguirne le indicazioni.   

In caso di necessità (ad esempio, lavoro che non consenta di mantenere la distanza di sicurezza; soggetti a 
maggior rischio), il dispositivo più indicato sono i facciali filtranti FFP3, ma è possibile utilizzare mascherine 
“chirurgiche” o facciali filtranti di categoria P1 o P2.  

Per indossare e togliere correttamente le mascherine, fare riferimento all’allegato 1. Si ricorda che le 
mascherine sono personali. Le mascherine monouso sono da sostituire quando evidentemente contaminate 
o molto umide. Un uso continuativo della stessa mascherina monouso oltre le 4 – 6 ore non è raccomandato.  

I DPI usati sono, in base a ordinanza Regione Lombardia del 01/04/2020, equiparati alla frazione 
indifferenziata dei rifiuti urbani.   

 

8. ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E REFETTORI 

Il principio generale è che l’accesso agli spazi comuni (aree relax, ecc.) è limitato ad un numero di persone 
tale da garantiere il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.  

Allo scopo di limitare l’affollamento, l’accesso agli spazi comuni è consentito secondo i seguenti turni di 
accesso: 

- Entrata uno alla volta  
- una ventilazione continua dei locali 
- un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 

È vietato consumare i pasti seduti a meno di un metro di distanza, o uno di fronte all’altro.   

Nelle aree di pausa è vietata la presenza di più di una persona alla volta, e deve essere comunque sempre 
rispettata la distanza di 1 metro. In loco il datore di lavoro espone idonei avvisi.  

Per quanto attiene l’uso dei veicoli aziendali, fare riferimento all’allegato 1. 

 

9. ATTIVITA’ DI PULIZIA 

L’Ente deve assicurare una adeguata pulizia giornaliera di locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni 
e di svago.  

Devono essere sottoposti QUOTIDIANAMENTE a pulizia (rimozione sporco e trattamento superfici con 
normali prodotti detergenti) le seguenti superfici / ambienti:  

- servizi igienici 
- aree di svago, in particolare tastiere dei distibutori automatici 
- tavoli e postazioni ad uso promiscuo 
- tastiere, schermi touch, mouse 
- impugnature di utensili  
- Pulsantiere di comando attrezzature  
- Mezzi di trasporto  

Per consentire una efficace pulizia e sanificazione, lasciare il proprio spazio di lavoro il più possibile sgombro 
da materiali. 
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Periodicamente (almeno una volta alla settimana) procedere alla sanificazione secondo la seguente 
procedura: 

▪ Rimuovere la sporcizia grossolana (polvere, ecc.)  

▪ pulire la superficie con normali prodotti detergenti 

▪ In caso di superfici che possono essere danneggiate da tale prodotto chimico, in 
alternativa al punto precedente, effettuare una pulizia con un detergente neutro e 
disinfettare con etanolo al 70% 

▪ Successivamente, risciacquare. 

Alla riapertura, le sedi operative situate nelle aree geografiche a maggiore endemia o fra il cui 
personale si siano verificati casi sospetti di Covid-19, devono essere sottoposte a una sanificazione 
straordinaria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione 
dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché alla loro ventilazione (vedi allegato 3). 

 

Procedura straordinaria di utilizzo dei mezzi di trasporto 

I mezzi di trasporto dovranno essere utilizzati preferibilmente singolarmente. 

E’ comunque necessario continuare ad indossare durante l’utilizzo guanti e mascherina. 

Qualora fosse necessario ospitare un passeggero sul mezzo, lo stesso dovrà posizionarsi nella fila dietro al 
conducente, a destra. 

Tenere l’aria condizionata in funzione, ESCLUDENDO IL RICIRCOLO e , se possibile, vaggiare con i finestrini 
abbassati. 

 

Procedura straordinaria di gestione della fase di produzione delle preparazioni alimentari 

Durante tutte le fasi del processo produttivo, il personale deve agire nel rispetto delle normali condizioni 
igieniche relative all’ambito alimentare, alle quali si sommano le seguenti indicazioni volte alla gestione 
dell’emergenza contagio da COVID-19: 

− nei locali devono essere sempre garantite le distanze di sicurezza tra gli operatori 

− provvedere al lavaggio delle mani con frequenza ancor maggiore rispetto alla consuetudine 

− indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti dall’Ente: 
▪ mascherina chirurgica 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 

− evirare di toccarsi bocca, naso e occhi in modo particolare quando si indossano i guanti o prima di 
essersi lavati le mani 

− provvedere ad una pulizia/sanificazione più frequente gli utensili e le superfici impiegate per la 
preparazione degli alimenti 

− rimuovere i guanti senza toccare con le mani la parte esterna dei guanti stessi e comunque lavandosi 
le mani al termine della fase di rimozione dei guanti stessi 

 

 

Procedura straordinaria della fase di pulizia e sanificazione del laboratorio di trasformazione alimenti  
e delle attrezzature 

L’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti di produzione delle preparazioni alimentari anche durante la 
fase di emergenza non si discosta dalla procedura normalmente attuata. Il Sistema di Gestione della Sicurezza 
Alimentare (SGSA) di cui l’azienda dispone, prevede già di norma l’impiego di prodotti detergenti per la fase 
di pulizia e di presidi medico chirurgici per la fase di disinfezione.  
Quanto a seguire deve essere applicato per gli ambienti e le attrezzature non utilizzati per la produzione degli 
alimenti le cui superfici sono toccate più di frequente (es. porte e maniglie dei servizi igienici, degli spogliatoi, 
delle porte di accesso al locale ed ai vani interni dello stesso, piani di lavoro, interruttori della luce, scrivanie, 
sedie, tasti, tastiere, telecomandi, etc.): 

− indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti dall’Istituto: 
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▪ Mascherine FFP2 o almeno mascherine chirurgiche 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 
▪ Eventuali altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle schede di sicurezza dei 

singoli prodotti impiegati quali ad esempio occhiali di protezione (EN 166) 

− utilizzare panni in microfibra (diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie) e detergenti comuni per la 
pulizia, ed effettuare la disinfezione con ipoclorito di sodio 0,1% (es. candeggina opportunamente 
diluita) o etanolo al 70% 

− non miscelare i prodotti di pulizia 

− arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia 

 

Procedura straordinaria di gestione e pulizia del mezzo di trasporto relativa al contenimento del 
contagio da COVID-19 

− prediligere l’utilizzo dello stesso automezzo da parte delle medesime persone in solitario 

− nel caso in cui l’automezzo sia utilizzato sempre e solo dalla stessa persona effettuare la pulizia del 
vano di carico dell’automezzo stesso con frequenza pari ad una volta a settimana 

− nel caso in cui l’automezzo sia utilizzato da più di una persona anche non contemporaneamente, 
devono essere seguite le seguenti indicazioni: 

▪ indossare la mascherina anche durante la guida 
▪ effettuare la pulizia dell’automezzo ad ogni cambio di utilizzatore mediante impiego di con acqua 

e detergenti comuni e provvedere alla periodica sanificazione con ipoclorito di sodio 0,1% (o 
prodotti equivalenti) all’inizio e al termine dell’utilizzo, ponendo particolare attenzione alle 
seguenti superfici: 

• maniglie esterne porte 

• sportellino e tappo carburante (se si è fatto rifornimento ) 

• maniglia esterna portellone posteriore 

• maniglia interna porte 

• pulsanti alzacristalli 

• freno di stazionamento 

• tasca portaoggetti sulla portiere 

• nastro cintura di sicurezza, fibbia e aggancio sedile e plastiche circostanti 

• pulsanti di regolazione dei sedili o le leve manuali 

• volante e clacson 

• leve azionamento frecce 

• bocchette di ventilazione 

• parte superiore del quadro 

• pulsante di accensione (se presente) e le chiavi 

• pomello del cambio 

• schermo plancia 

• comandi clima 

• maniglia del cassetto passeggero 

• bracciolo centrale anteriore e posteriore 

• portabottiglie plancia 

• specchietto retrovisore interno 

• plafoniera luci 

• maniglie passeggeri sottotetto 

• poggiatesta 

− per la fase di pulizia/sanificazione indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti 
dall’azienda: 

▪ Mascherine chirurgiche 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 

 
Procedura straordinaria di gestione del ricircolo di aria nei locali interni 

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali, fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, nel 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 23 marzo 2020, da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di 
emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor 
negli ambienti di lavoro:  
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− garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture (es.: finestre) 

− il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della 
durata della permanenza negli ambienti di lavoro; durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno 
evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il 
personale nell’ambiente di lavoro 

− negli edifici dotati di impianti di aria condizionata, tenere spenti gli impianti per evitare il possibile 
ricircolo del virus SARS-CoV- 2 in aria; nel caso in cui non sia possibile tenere fermi gli impianti, pulire 
settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di 
ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Solo nel caso in cui a seguito 
della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di 
personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli 
assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente 
la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile 
mantenere in funzione l’impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie 
di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con 
il corretto funzionamento.  

− pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, 
oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente  

− nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori 
questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le 
concentrazioni nell’aria; si consiglia di attivare l’estrattore di aria già qualche minuto prima che 
il personale vi acceda 

 

Procedura di pulizia straordinaria in ambienti non sanitari dove sia stato identificato un caso di 
positività al COVID-19 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, negli ambienti non sanitari 
dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19, prima di essere stati ufficializzati, devono essere 
applicate le misure di sanificazione di seguito riportate: 

- pulizia con acqua e detergenti comuni e disinfezione con ipoclorito di sodio 0,1% 

- in caso di superfici che possono essere danneggiate da tale prodotto chimico, in alternativa al punto 
precedente, effettuare una pulizia con un detergente neutro e disinfettare con etanolo al 70% 

- durante le operazioni di sanificazione, assicurare la ventilazione degli ambienti 

- tutte le operazioni di sanificazione devono essere condotte da personale munito dei seguenti DPI: 
▪ mascherina con filtrante respiratorio FFP2 
▪ protezione facciale 
▪ guanti monouso in nitrile 
▪ camice monouso impermeabile a maniche lunghe e con cuffia 
▪ calzari 

tali DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto (biologico) al termine del loro utilizzo 

- pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, scrivanie, tastiere, mouse, telefoni, anche attraverso la 
richiesta a tutto il personale di provvedere alla disinfezione ogni qual volta possibile con disinfettanti quali 
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (candeggina) o etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro 

 

Procedura di disinfezione straordinaria del termometro aziendale 

Nel caso di necessità di misurare la temperatura personale da parte di un addetto (ad esempio, per sospetto 
di innalzamento della temperatura durante l’attività lavorativa), occorrerà seguire la seguente procedura: 

- procurarsi gel detergente per mani a base alcolica, detergente contenente etanolo al 70% e panno 
usa e getta (es carta) 

- detergere le mani con il gel 
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- pulire con un nuovo panno e il detergente contenente etanolo un tratto di superficie del tavolo; gettare 
il panno 

- prendere un nuovo panno, prendere il termometro e provvedere a pulizia con il detergente contenente 
etanolo; appoggiare il termometro sulla superficie e gettare il panno 

- detergere le mani con il gel 
- misurare la temperatura e appoggiare il termometro sulla superficie 
- detergere le mani con il gel 
- pulire con un nuovo panno e il detergente contenente etanolo un tratto di superficie del tavolo; gettare 

il panno 
- prendere un pezzo pulito di panno, prendere il termometro e provvedere a pulizia con il detergente 

contenente etanolo 
- detergere le mani con il gel 

 

 
10. ULTERIORI MISURE DI IGIENE 

In tutti gli ambienti di lavoro il datore di lavoro mette a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per la 
sanificazione delle mani. Le regole di utilizzo corretto del disinfettante sono esposte presso le postazioni di 
erogazione (allegato 6). I dispenser devono essere chiaramente individuabili.  

Deve essere garantito un efficiente ricambio d’aria.   

Gli impianti di trattamento aria a disposizione nei locali devono essere: 

- commutati in modo che il ricircolo dell’aria sia, dove possibile, azzerato  
- impostati in modo da aumentare il numero di ricambi aria all’ora, dove non possibile annullare il 

ricircolo dell’aria o dove ritenuto necessario in funzione dell’affollamento,   

I filtri devono essere sottoposti a pulizia periodica (almeno semestrale) mediante l’impiego di prodotti 
detergenti compatibili e ipoclorito (0.1%) o etanolo (>75%).   

 

 

11. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 
di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio  

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia  

Nello svolgimento delle attività di sorveglianza, le misure di cui all’allegato 1 dovranno essere costantemente 
garantite.   

Il medico competente segnala all’Ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l’Ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.   

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione 
di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori.  

Il medico competente è responsabile di individuare, fra i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, i soggetti 
con particolari situazioni di fragilità e del reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 
19.  

L’ingresso di tutti i lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. Tale documentazione sarà valutata di concerto con il medico competente.   
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Limitatamente ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo 
l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.   

  

 

12. MISURE DI EMERGENZA 

Premesso che la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché 
l’individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli 
operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale 
e i Pediatri di Libera Scelta, si riportano di seguito per alcuni scenari che potrebbero verificarsi in azienda, 
alcune indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:  

- Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di 
essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (*) con un caso di COVID-19 che si presenta 
al lavoro  

• non adibire ad attività lavorativa 

• fornire e far indossare una mascherina chirurgica (il tipo chirurgico è sufficiente, ma se non fosse 
disponibile possono essere utilizzate mascherine tipo FFP2)  

• dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubb lici) e di 
contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai 
fini della certificazione dello stato di malattia finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si 
deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, 
visitatori) 
 

- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)  

Gli addetti al primo soccorso dovranno:  

• indossare e far indossare al soggetto una mascherina chirurgica  

• far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti  

• valutare le condizioni del soggetto e conseguentemente dare indicazioni sul rientro a casa (e 
conseguente contatto col Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, 
anche ai fini della certificazione dello stato di malattia) o contattare il numero 800 89 45 45 (per la 
regione Lombardia)  

• nei casi più gravi contattare il 112  
 

- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e 
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)  

Ricevuta l’informazione da parte del lavoratore (che telefonando direttamente o per il tramite di un 
conoscente informa sul suo stato di salute):  

• raccogliere per quanto possibile tutte le informazioni al fine di ricostruire tutti gli eventuali contatti 
col soggetto  

• le informazioni raccolte saranno messe a disposizione dell’azienda sanitaria territorialmente 
competente  

 

 

13. CONCERTAZIONE DELLE MISURE 

Come previsto dall’accordo Governo - Sindacati del 14/03/2020, viene istituito un comitato per la gestione 
concertata delle misure di prevenzione.   
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Di tale comitato fanno parte il datore di lavoro, il medico competente e il RLS.   

Il presente documento viene approvato nell’ambito dell’attività di tale comitato.   

Eventuali attività / riunioni verranno verbalizzate a cura del datore di lavoro. 
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ALLEGATO 1 – IL COVID-19: INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SUL CASO NUOVO-CORONAVIRUS 
(tratte dal sito del Ministero della Salute e dal Vademecum Task Forse Comunicazioni ISS) 
 
 
 
 
 

COS’E’ IL CORONAVIRUS? 
Sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più 
gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

 
 
 

 
QUALI SONO I SINTOMI PIU’ COMUNI? 

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

SE PRESENTI I SINTOMI DI CUI SOPRA NON RECARTI 
AL PRONTO SOCCORSO 

 
CONTATTA IL TUO MEDICO DI MEDICINA DI BASE 

OPPURE IN CASO DI PROBLEMI RESPIRATORI 
CONTATTA ESCLUSIVAMENTE TELEFONICAMENTE 

IL NUMERO VERDE 800.894.545 o IL NUMERO 112 solo per casi GRAVI 
 

(TI VERRANNO FORNITE LE INDICAZIONI DA SEGUIRE ED EVENTUALMENTE 
VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE SANITARIE NECESSARIE) 

 
SE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI (DPCM 8/3/2020) 

HAI SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA DI BASE 

 
COME SI TRASMETTE? 

Per via aerea → il virus può essere veicolato dai colpi di tosse o starnuti 
 

Per contatto → in caso di contatto di superfici contaminate con le mani successivamente portate alla bocca, 
naso o occhi  

 

Nel caso di sintomi influenzali o febbre oltre i 37,5°C  è necessario 

avvisare la scuola e non recarsi al lavoro. Chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria. SI RACCOMANDA PERTANTO UNA 

MISURAZIONE QUOTIDIANA DELLA FEBBRE PRIMA DELL’INIZIO 

DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, ONDE POTER OTTEMPERARE A TALE 

INDICAZIONE 
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In caso di rientro al lavoro, dopo essere risultato positivo al COVID-19, cosa devo fare? 

• Il rientro in azienda di un lavoratore risultato positivo all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto, 
come da Protocollo condiviso del 24.04.2020, da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

• Vi invitiamo pertanto a contattare, prima del rientro, l’ufficio del personale, che vi metterà in contatto 
con il Medico Competente aziendale, per le opportune verifiche e visite che verranno disposte 

 
DEFINIZIONI 

 

Caso sospetto Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 
e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una 
delle seguenti condizioni:  
- storia di viaggi o residenza in Cina 
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19 
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da COVID-19.  

Caso probabile Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente 
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di 
Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pancoronavirus. 

Caso confermato  Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni 
e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto Si intendono le seguenti tipologie di situazioni: 
- operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni 
di SARS-CoV-2 

- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia, stretta di mano), o nello stesso ambiente 
chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19 

- vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 
- aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un 

caso sospetto o confermato di COVID-19 
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QUALI PRECAUZIONI ADOTTARE? 

 
- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche 

 

- Le persone immunodepresse, portatrici di patologie autoimmuni, o comunque soggetti a maggior rischio in 
questa situazione, devono mettersi in contatto con il medico competente aziendale tramite l’ufficio del 
personale per concordare eventuali cautele specifiche. 

- Durante il lavoro mantenere più di un metro di distanza ed evitare il contatto diretto  
- Negli uffici comuni indossare SEMPRE MASCHERE CHIRURGICHE. L’uso dei facciali filtranti è 

monouso e si ricorda che la presenza della barba può inficiarne l’efficacia 
- Sono rinviate a data da destinarsi qualsiasi forma di riunione, meeting, corso di formazione, etc. che 

comporti assembramento di persone e che non sia erogabile con modalità alternative (a distanza, call 
conference, etc.) 

- LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE L’ACCESSO DI VISITATORI. in caso di necessità, applicare le regole di 
accesso nei locali generali.  

- Aerare spesso, laddove possibile, i locali di lavoro nonché servizi igienici/zone ristoro, etc 
- È vietato creare qualunque punto di aggregazione. A tal fine si raccomanda, durante le pause, di accedere 

all’area distributori bevande/snack UN LAVORATORE ALLA VOLTA. Per motivi igienici si raccomanda di 
lavarsi le mani prima e dopo l’uso del distributore di bevande/snack. 

- Si raccomanda di accedere al locale antibagno un lavoratore alla volta al fine di garantire le distanze di 
almeno 1 metro tra persone. 

- Non usare l’ascensore condominiale 
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca o farlo solo con l’ausilio di un fazzoletto monouso da gettare  
- Utilizzare disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) per eseguire 

pulizie della propria postazione di lavoro e dei dispositivi aziendali, ricordando che si tratta di agenti chimici 
da utilizzare con cautela. Indossare guanti usa e getta durante la sanificazione. Cestinare il panno dedicato 
alla sanificazione, sfilare i guanti avvolgendoli dal polso verso la punta delle dita al termine della 
sanificazione e cestinarli. Leggere bene l’etichetta riportata sul prodotto prima di usarlo. 

- in caso di sintomi oltre ad attivare la procedura sanitaria di cui sopra NON presentarsi a lavoro e limitare il 
più possibile i contatti con altre persone compresi i familiari 

- non assumere farmaci antivirali o antibiotici senza prescrizione medica! 
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- starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o preferibilmente con il gomito flesso 
- gettare i fazzoletti monouso utilizzati in un cestino o sacchettino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare 

le mani 
- evitare contatti ravvicinati mantenendo una sicurezza di sicurezza di almeno 1 metro  
- evitare saluti con strette di mano o abbracci o comunque contatti fisici diretti 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie o bicchieri 
- qualora tu rientrassi nella condizione di essere “contatto stretto” NON presentarti a lavoro e: 

• mettersi in isolamento nella propria abitazione  

• attenersi alle indicazioni della ATS  

• misurare la febbre 2 volte al giorno (mattina e sera) 

• segnalazione di eventuali sintomi respiratori al datore di lavoro 

• tampone solo ai casi sintomatici  

• in presenza di febbre > 37,5°C + difficoltà respiratoria → eventuale trasporto al PS con ambulanza   
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PROCEDURA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROCEDURA PER LA CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI 
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PROCEDURA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

 
 
 

COME INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA FFP2/FFP3 
1. Assicurati che la maschera sia del tipo FFP2 o FFP3 

2. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica 

3. Tieni il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la 
mano  

4. Posiziona la maschera sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto 
5. Posiziona l’elastico superiore sulla nuca. Posiziona l’elastico inferiore attorco al collo e al di sotto 

delle orecchie 
6. Posiziona le dita di entrambe le mani sullo stringinaso e modellalo  
7. Fai una prova di tenuta: copri con le due mani la maschera ed espira rapidamente, dovresti 

percepire una pressione positiva; se avverti una perdita, aggiusta la posizione della maschera e 
degli elastici e ripeti la prova. Se la maschera ha la valvola, coprila e inspira velocemente; se 
avverti una perdita, aggiusta la posizione della maschera e degli elastici e ripeti la prova 

8. Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
9. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla, perché sono maschere 

mono-uso; attieniti alle indicazioni del produttore per la sostituzione periodica 
10. Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani 
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ATTENZIONE! L’EFFICACIA DELLA MASCHERINA DIMINUISCE SE SI HA LA BARBA! 
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COME FAR FRONTE ALLO STRESS DURANTE L’EPIDEMIA DI COVID-19 
Traduzione italiana delle infografiche OMS Sezione “Advice for public”  

- cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il tempo che tu e la tua famiglia trascorrete 
guardando o ascoltando i media che percepisci come sconvolgenti 

- ricorda come in passato hai affrontato le avversità della vita per gestire le tue emozioni durante il momento 
difficile di questa emergenza 

- è normale sentirsi tristi, stressati, confusi o spaventati durante una crisi. Parlare con persone di cui ti fidi ti 
può aiutare; contatta gli amici e la famiglia  

- se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano - dieta corretta, sonno, esercizio fisico - e i contatti 
sociali con i tuoi cari e i tuoi amici via e-mail e telefono 

- non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare droghe per affrontare le tue emozioni 
- se ti senti sopraffatto dall’angoscia, parla con un operatore sanitario o con un consulente 
- raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare con precisione il rischio in modo da poter 

prendere precauzioni ragionevoli 
- trova una fonte scientifica attendibile come il sito web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o 

una istituzione governativa del tuo paese.  

 
 

PROCEDURE STRAORDINARIE ADOTTATE DALL’AZIENDA 
Procedura straordinaria di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in aggiunta a quanto già 
usato in normali condizioni lavorative 

Durante tutto il periodo di emergenza vengono utilizzati, in via straordinaria, da tutti i lavoratori, in aggiunta ad 
altri DPI forniti e usualmente utilizzati (es calzature, ecc…): 

 

Prima di prelevare le maschere occorre provvedere alla disinfezione delle mani tramite gel igienizzante. 

Tutti i lavoratori avranno in dotazione (personalmente o condivisa) gel igienizzante per mani e detergenti per 
superfici, da usare per: 

- Disinfezione mani - immediatamente prima e dopo ogni contatto con gli utenti dei servizi 
- Detergenti per superfici - pulizia autoveicoli (vedi procedura specifica) 
- Detergenti per superfici - pulizia superfici di appoggio (tavoli, scrivanie, ecc) al bisogno e comunque 

dopo ogni contatto con gli utenti dei servizi 

 

Procedura straordinaria di utilizzo dei mezzi di trasporto 

I mezzi di trasporto dovranno essere utilizzati preferibilmente singolarmente. 

E’ comunque necessario continuare ad indossare durante l’utilizzo guanti e mascherina. 

Qualora fosse necessario ospitare un passeggero sul mezzo, lo stesso dovrà posizionarsi nella fila dietro al 
conducente, a destra. 

Tenere l’aria condizionata in funzione, ESCLUDENDO IL RICIRCOLO e , se possibile, vaggiare con i finestrini 
abbassati. 

 

Procedura straordinaria di gestione della fase di produzione delle preparazioni alimentari 

Durante tutte le fasi del processo produttivo, il personale deve agire nel rispetto delle normali condizioni 
igieniche relative all’ambito alimentare, alle quali si sommano le seguenti indicazioni volte alla gestione 
dell’emergenza contagio da COVID-19: 

− nei locali devono essere sempre garantite le distanze di sicurezza tra gli operatori 

− provvedere al lavaggio delle mani con frequenza ancor maggiore rispetto alla consuetudine 

− indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda: 
▪ mascherina chirurgica 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 

− evirare di toccarsi bocca, naso e occhi in modo particolare quando si indossano i guanti o prima di 
essersi lavati le mani 

− provvedere ad una pulizia/sanificazione più frequente gli utensili e le superfici impiegate per la 
preparazione degli alimenti 

− rimuovere i guanti senza toccare con le mani la parte esterna dei guanti stessi e comunque lavandosi 
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le mani al termine della fase di rimozione dei guanti stessi 
 

Procedura straordinaria della fase di pulizia e sanificazione del laboratorio di trasformazione alimenti  
e delle attrezzature 

L’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti di produzione delle preparazioni alimentari anche durante la 
fase di emergenza non si discosta dalla procedura normalmente attuata. Il Sistema di Gestione della Sicurezza 
Alimentare (SGSA) di cui l’azienda dispone, prevede già di norma l’impiego di prodotti detergenti per la fase 
di pulizia e di presidi medico chirurgici per la fase di disinfezione.  
Quanto a seguire deve essere applicato per gli ambienti e le attrezzature non utilizzati per la produzione degli 
alimenti le cui superfici sono toccate più di frequente (es. porte e maniglie dei servizi igienici, degli spogliatoi, 
delle porte di accesso al locale ed ai vani interni dello stesso, piani di lavoro, interruttori della luce, scrivanie, 
sedie, tasti, tastiere, telecomandi, etc.): 

− indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda: 
▪ Mascherine FFP2 o almeno mascherine chirurgiche 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 
▪ Eventuali altri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle schede di sicurezza dei 

singoli prodotti impiegati quali ad esempio occhiali di protezione (EN 166) 

− utilizzare panni in microfibra (diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie) e detergenti comuni per la 
pulizia, ed effettuare la disinfezione con ipoclorito di sodio 0,1% (es. candeggina opportunamente 
diluita) o etanolo al 70% 

− non miscelare i prodotti di pulizia 

− arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia 

 

 
Procedura straordinaria di gestione e pulizia del mezzo di trasporto relativa al contenimento del 
contagio da COVID-19 

− prediligere l’utilizzo dello stesso automezzo da parte delle medesime persone in solitario 

− nel caso in cui l’automezzo sia utilizzato sempre e solo dalla stessa persona effettuare la pulizia del 
vano di carico dell’automezzo stesso con frequenza pari ad una volta a settimana 

− nel caso in cui l’automezzo sia utilizzato da più di una persona anche non contemporaneamente, 
devono essere seguite le seguenti indicazioni: 

▪ indossare la mascherina anche durante la guida 
▪ effettuare la pulizia dell’automezzo ad ogni cambio di utilizzatore mediante impiego di con acqua 

e detergenti comuni e provvedere alla periodica sanificazione con ipoclorito di sodio 0,1% (o 
prodotti equivalenti) all’inizio e al termine dell’utilizzo, ponendo particolare attenzione alle 
seguenti superfici: 

• maniglie esterne porte 

• sportellino e tappo carburante (se si è fatto rifornimento ) 

• maniglia esterna portellone posteriore 

• maniglia interna porte 

• pulsanti alzacristalli 

• freno di stazionamento 

• tasca portaoggetti sulla portiere 

• nastro cintura di sicurezza, fibbia e aggancio sedile e plastiche circostanti 

• pulsanti di regolazione dei sedili o le leve manuali 

• volante e clacson 

• leve azionamento frecce 

• bocchette di ventilazione 

• parte superiore del quadro 

• pulsante di accensione (se presente) e le chiavi 

• pomello del cambio 

• schermo plancia 

• comandi clima 

• maniglia del cassetto passeggero 

• bracciolo centrale anteriore e posteriore 

• portabottiglie plancia 
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• specchietto retrovisore interno 

• plafoniera luci 

• maniglie passeggeri sottotetto 

• poggiatesta 

− per la fase di pulizia/sanificazione indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale forniti 
dall’azienda: 

▪ Mascherine chirurgiche 
▪ Guanti in lattice/nitrile monouso 

 
Procedura straordinaria di gestione del ricircolo di aria nei locali interni 

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali, fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, nel 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 23 marzo 2020, da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di 
emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor 
negli ambienti di lavoro:  

− Aprire con maggiore frequenza le diverse aperture (es.: finestre) evitando la creazione di condizioni 
di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo)  

− Negli edifici dotati di impianti di aria condizionata, tenere spenti gli impianti.  

− Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori 
questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le 
concentrazioni nell’aria; si consiglia di attivare l’estrattore di aria già qualche minuto prima che 
il personale vi acceda 

 

Procedura di disinfezione straordinaria del termometro aziendale 

Nel caso di necessità di misurare la temperatura personale da parte di un addetto (ad esempio, per sospetto 
di innalzamento della temperatura durante l’attività lavorativa), occorrerà seguire la seguente procedura: 

- procurarsi gel detergente per mani a base alcolica, detergente contenente etanolo al 70% e panno 
usa e getta (es carta) 

- detergere le mani con il gel 
- pulire con un nuovo panno e il detergente contenente etanolo un tratto di superficie del tavolo; gettare 

il panno 
- prendere un nuovo panno, prendere il termometro e provvedere a pulizia con il detergente contenente 

etanolo; appoggiare il termometro sulla superficie e gettare il panno 
- detergere le mani con il gel 
- misurare la temperatura e appoggiare il termometro sulla superficie 
- detergere le mani con il gel 
- pulire con un nuovo panno e il detergente contenente etanolo un tratto di superficie del tavolo; gettare 

il panno 
- prendere un pezzo pulito di panno, prendere il termometro e provvedere a pulizia con il detergente 

contenente etanolo 
- detergere le mani con il gel 

 

Gestione casi di malattia 

- Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di 
essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto (*) con un caso di COVID-19 che si presenta 
al lavoro  

• non adibire ad attività lavorativa 

• fornire e far indossare una mascherina chirurgica (il tipo chirurgico è sufficiente, ma se non fosse 
disponibile possono essere utilizzate mascherine tipo FFP2)  

• dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubb lici) e di 
contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai 
fini della certificazione dello stato di malattia finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si 
deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, 
visitatori) 
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- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)  

Gli addetti al primo soccorso aziendale dovranno:  

• indossare e far indossare al soggetto una mascherina chirurgica  

• far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti  

• valutare le condizioni del soggetto e conseguentemente dare indicazioni sul rientro a casa (e 
conseguente contatto col Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, 
anche ai fini della certificazione dello stato di malattia) o contattare il numero 800 89 45 45 (per la 
regione Lombardia)  

• nei casi più gravi contattare il 112  
 

- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e 
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)  

Ricevuta l’informazione da parte del lavoratore (che telefonando direttamente o per il tramite di un 
conoscente informa sul suo stato di salute):  

• raccogliere per quanto possibile tutte le informazioni al fine di ricostruire tutti gli eventuali contatti 
col soggetto  

• le informazioni raccolte saranno messe a disposizione dell’azienda sanitaria territorialmente 
competente  
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ALLEGATO 2 – MODULO CONSEGNA INFORMATIVA E DPI 

 

Il/La Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________________________  

dichiara 

 di aver ricevuto e preso visione delle Informative Prevenzione Emergenza Coronavirus 

• Informazioni e regole comportamentali (comprese chiare indicazioni circa il divieto di recarsi al lavoro 

se si hanno sintomi influenzali, quali febbre oltre 37,5 °C; avvisare se si è venuti a contatto “stretto” con 

persone positive al Covid-19 con preclusione ad accedere in azienda; avvisare di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento dell’attività lavorativa) 

• Gestione emergenza 

• Informative del ISS: “Nuovo coronavirus - dieci comportamenti da seguire”- “Come lavarsi le mani” 

 Altre informative……………………………………………………………………………… 

 di aver ricevuto i Dispositivi di Protezione  e dotazioni indicati con una “X” nella tabella a seguire: 

Consegnati Dispositivo di Protezione Individuale 

 Mascherina di protezione tipo FFP2 o FFP3 

 Mascherina chirurgica 

 Guanti monouso protezione rischio biologico 

 Gel igienizzante mani a base alcolica 

 Detergenti a base di etanolo al 70% per le superfici 

 Altro (specificare): 

NOTA: per la fornitura dei DPI monouso, nel caso di necessità, rivolgersi a 
……………………………………………… 

-  di utilizzare tali D.P.I. conformemente all’informazione e alla formazione ricevuta ai sensi dall’art. 20, 
comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2008  

-  di aver cura di tali D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi dell’art. 78, comma 3, lettera a), D.Lgs. 
81/2008 

- di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi dell’art. 78, comma 3, lettera b), D.Lgs. 81/2008 
a tali D.P.I. 

- Di aver ricevuto le istruzioni su come indossare/rimuovere i DPI (mascherina/guanti) 

 

Data ……………………………… Firma per ricevuta 
  

…………………………………………………….. 
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ALLEGATO 3 – PROCEDURA DI PULIZIA STRAORDINARIA, IN AMBIENTI NON SANITARI DOVE SIA 
STATO IDENTIFICATO UN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19 
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ALLEGATO 4 – MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO 

 

 

Chi voglia accedere al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 
mediante strumento che consenta lettura a distanza.   

 Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.   

 La rilevazione avverrà secondo le seguenti direttive:   

- rilevare la temperatura in modo il più possibile riservato (ad esempio, non dichiarare ad alta voce la 
temperatura misurata) e non registrare il dato acquisto.   

- fornire una apposita informativa sul trattamento dei dati personali. L’informativa può essere fornita 
anche oralmente (finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19, come da art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020).   

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19).  

 Le persone per le quali sia stata registrata una temperatura > 37.5°C, saranno momentaneamente isolate 
(non in infermeria) e fornite di mascherine.  

Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

La riservatezza e la dignità della persona dovranno essere tutelate.   

Tali tutele devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del 
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e 
nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria e dei suoi colleghi.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

art. 13 Regolamento UE n. 2016/679  

 

 

Titolare del trattamento   

 

L’Azienda ____________________, con sede legale in __________________________________,  

in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati “particolari” attinenti:  

1. al rilevamento della temperatura corporea in entrata nello stabilimento di __________________,  

2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni,  

dovuti al protocollo di sicurezza anti contagio, che obbligano l’azienda a precludere l’accesso allo stabilimento a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio [ex D.L. n. 6 
del 23 febbraio 2020, art. 1, lett. h) e i)], la informa di quanto segue.  

 

 Finalità e basi giuridiche  

I dati Suoi personali sullo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a 
tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19.  
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Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi personali che le vengono richiesti è 
obbligatorio e condizione necessaria per accedere allo stabilimento/alla sede di _______________________.  

 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati 
dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. Del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, 
di tipo tecnico e organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura non saranno registrati ma 
potranno generare l’impedimento all’ingresso in azienda e l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. E’ comunque garantita la riservatezza e il rispetto della sua dignità.  

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono stati 
acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo al 31 luglio 2020.  

 

Comunicazione dei dati   

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal Datore di Lavoro.  

Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative.  

 

Diritti privacy  

Lei potrà esercitare verso l’Azienda i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non 
conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite 
l’indirizzo di posta elettronica _______________________________. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà, 
altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 

  

 

                                                   (datore di lavoro)  

 

Data _____________ Firma  ________________________  

 

  

Per presa visione dell’informativa (il lavoratore)  

  

 

Data _____________ Firma ________________________  
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ALLEGATO 5 – REGOLE DI ACCESSO PER VISITATORI, CLIENTI E FORNITORI  

 

 

A TUTTI I CLIENTI E FORNITORI 

 

Oggetto: Circolare “Emergenza virus SARS-CoV-2 cosiddetto “Coronavirus” 

 

La presente per comunicare che in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero degli 
Interni e dal Ministero della Sanità, la Società …………………………  

 

COMUNICA 

 

che sarà possibile accedere presso la Nostra Sede, secondo le nuove direttive Ministeriali, 
solo se in possesso dei seguenti DPI: 

 

- Mascherina FFP2 o FFP3, oppure in alternativa almeno mascherina chirurgica; 

- Guanti in lattice/nitrile monouso. 

 

I corrieri dovranno effettuare le operazioni di carico/scarico della merce senza recarsi in ufficio. 

 

I relativi documenti di trasporto verranno consegnati in formato digitale tramite mail in 
concomitanza delle operazioni di carico/scarico.   

Si chiede di fornire gentilmente un recapito mail per espletare quanto sopra riportato. 

 

Si invitano i Sig.ri Rappresentanti a fissare un appuntamento tramite mail o telefono prima di 
passare in Azienda. 

Saranno ricevute le persone solo previo appuntamento e muniti di DPI sopra indicati. 

 

Certi della Vs. collaborazione porgiamo i nostri cordiali saluti  

 

Data…..       

 

Firma 
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AVVISO AI 
CORRIERI/FORNITORI/CLIENTI 

Viste le prescrizioni (DPCM 14 marzo 2020 e s.m.i.) volte a 
contrastare la diffusione del Coronavirus si informano i 

signori corrieri/fornitori/clienti che: 
 

È VIETATO L’ACCESSO all’interno dei locali per i soggetti che: 

− presentano febbre > +37.5°C o altri sintomi influenzali 

− negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

L’ACCESSO all’interno dei locali è subordinato al rispetto di 
tutte le disposizioni delle Autorità e delle seguenti disposizioni 
aziendali: 

− disinfettare le mani all’accesso mediante dispositivo 
presente 

− indossare la mascherina facciale (almeno chirurgica) 

− mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) 

− informare tempestivamente e responsabilmente il 
personale Sol.Co della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale o febbre durante la permanenza presso i nostri 
locali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti 

 

Certi della Vs. collaborazione Vi porgiamo i nostri ringraziamenti 
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AVVISO 

 

Viste le prescrizioni volte a contrastare la diffusione 
del Coronavirus, si informano i lavoratori che, per 

evitare assembramento, l’ACCESSO a questo locale 
è subordinato al 

 

 MANTENIMENTO DELLA 
DISTANZA TRA LE PERSONE 

 

per tale ragione l’ingresso sarà limitato al numero di 1 
persona per volta 

 

Si ringrazia per la collaborazione e la comprensione 

Confidiamo nel senso di responsabilità di ciascuno 
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