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LINEE GUIDA IN TEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
BIOLOGICO DA CORONAVIRUS
Correlate all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che causa la
malattia Covid-19 e dal recepimento del protocollo condiviso tra governo e parti sociali
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1. INTRODUZIONE CORONAVIRUS COVID-19
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più gravi, in particolare quello
denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV (nuovo coronavirus), non è mai
stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Al momento si deve ancora capire bene come si è diffusa l’infezione e come si diffonderà.
Che la trasmissione sia avvenuta inizialmente in un bar o in un altro luogo andrà verificato quando
si avranno a disposizione una catena epidemiologica corretta. Quello che si può dire di sicuro è che
queste infezioni sono veicolate più facilmente nei locali chiusi e per contatti relativamente
ravvicinati, sotto i due metri di distanza».
Si pensa che la diffusione del virus in Italia sia stata verosimilmente che qualcuno, arrivato in una
fase ancora di incubazione, abbia sviluppato l’infezione quando era già nel nostro Paese con un
quadro clinico senza sintomi o con sintomi molto lievi, che gli hanno consentito di condurre la sua
vita più o meno normalmente e ha così potuto infettare del tutto inconsapevolmente una serie di
persone. Se l’avessimo fermato alla frontiera avremmo anche potuto non renderci conto della sua
situazione. D’altro canto in Francia un cittadino britannico proveniente da Singapore ha infettato
diverse persone pur arrivando da una zona non considerata ad alto rischio».
TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e
cotti.
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Il momento in cui un malato è più contagioso, dovrà essere capito facendo un parallelo
con la Sars ( anch’essa appartenete al gruppo 3 degli agenti biologici) la massima diffusione del
virus si è verificata svariati giorni dopo l’inizio dei sintomi respiratori. Si spera che sia così anche
per questo virus, comunque , ci sono elementi che lo possono far supporre.

SINTOMI

I sintomi della malattia sono:
- Febbre
- Tosse e mal di gola
- Difficoltà respiratorie e fiato corto
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria
- Insufficienza renale
- Polmonite
- Gravi difficoltà respiratorie

NUMERI

La reale letalità di questa infezione, si parlava all’inizio del 2% in generale, però per adesso
se dovessimo parlare in base ai dati relativi alla provincia di Hubei, in Cina, la letalità è molto di più
del 13,8%, in salita rispetto all’inizio perché tiene conto dei decessi avvenuti successivamente. La
letalità è più bassa se si considerano i casi fuori della Cina perché ci sono stati meno morti. È
comunque più alta fra gli ultrasessantacinquenni, perché hanno un fisico meno idoneo a combattere
l’infezione».
A livello globale sono moltissimi i casi confermati per il nuovo coronavirus (Covid-19) nel mondo
dall'inizio dell'epidemia. Essere contagiati non vuol dire morire, la malattia che si genera è del tutto
curabile. Le persone più a rischio, come spesso capita nelle malattie infettive, sono gli
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immunocompromessi, ovvero persone con patologie che indeboliscono il sistema immunitario,
anziani e bambini molto piccoli.
I dati relativi alla pandemia sono in continua evoluzione si rimanda ai siti degli organismi preposti.
Solo alla fine di tutto sarà possibile effettuare un analisi statistica attenta sui numeri che è andato in
polmonite e dichi ha avuto bisogno di essere ricoverato in terapia intensiva e della reale Mortalità
considerando i casi riconosciuti.

2. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

2.0 PREMESSA

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all' art. 1 comma 7 lett. d) del DPCM del
11/03/2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e s.s.m.,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale." che prevede che si " assumano protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione
individuale".
In data 14 marzo è stato redatto un protocollo condiviso tra Governo e parti sociali in
riferimento alla richiesta suddetta.
Successivamente in data 19/03/2020 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL ha integrato il
protocollo per i cantieri edili.
Dopo è arrivato il nuovo protocollo condiviso con le parti sociali per la gestione della fase 2 in
data 24/04/20, ed infine il 12/05/20 è stato emanato il documento tecnico su ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della della
ristorazione, da parte dell’INAIL .
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Il settore della ristorazione ha

caratteristiche intrinseche delle attività lavorative, che

prevedono una stretta prossimità con il cliente, rappresentano una criticità nell’ottica di
gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2; motivo per il quale il settore della
ristorazione è stato uno dei primi a sospendere temporaneamente le proprie attività in
seguito all’adozione delle misure contenitive che si sono rese necessarie per il contrasto
dell’epidemia.
Il settore in questione deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medioalto.
Nei paragrafi successivi vengono puntualmente ripresi i punti dei protocolli condivisi e le linee
guida INAIL, con indicate le misure adottate.
Si evidenzia inoltre che, oltre agli interventi illustrati nel prosieguo delle relazione, sono stati
adottati i seguenti provvedimenti:
• attuato il massimo utilizzo da parte dell’Azienda di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
• sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi
comuni.
• In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in Azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
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o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

• sono state date le indicazioni principalmente sugli ambiti di prevenzione e preparazione
dell’azienda

alla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 per

prevedere una giusta preparazione dell’azienda atta a prevenire l’ingresso di casi di COVID-19, e
per gestire eventuali sospetti/probabili/confermati che si dovessero verificare tra i residenti. E’ stata
prevista un’adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l’identificazione precoce
di casi. L’azienda è in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti (è stata
identificata una SALA MEDICA ad hoc) e, in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la
gestione clinica del caso confermato, effettuando il trasferimento in ambiente ospedaliero o in altra
struttura adeguata all’isolamento per ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad
esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19.
I contenuti del presente documento si intendono quale integrazione del DVR aziendale.
Gli incaricati all’attuazione e al controllo per tutte le fasi di seguito riportate saranno:
Nei paragrafi successivi vengono puntualmente ripresi i punti dei protocolli condivisi e
indicate le misure adottate.
Si evidenzia inoltre che, oltre agli interventi illustrati nel prosieguo delle relazione, sono stati
adottati i seguenti provvedimenti:
• attuato il massimo utilizzo da parte dell’Azienda di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
• sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi
comuni.
• In particolare, le informazioni riguardano
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o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in Azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

• sono state date le indicazioni principalmente sugli ambiti di prevenzione e preparazione
dell’azienda

alla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 per

prevedere una giusta preparazione dell’azienda atta a prevenire l’ingresso di casi di COVID-19, e
per gestire eventuali sospetti/probabili/confermati che si dovessero verificare tra i residenti. E’ stata
prevista un’adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l’identificazione precoce
di casi.

I contenuti del presente documento si intendono quale integrazione del DVR aziendale.
Gli incaricati all’attuazione e al controllo per tutte le fasi di seguito riportate saranno:

INCARICATI ALL'ATTUAZIONE :DL ANTONIA CIOCCOLONI
RESPONSABILI CONTROLLO: LUIGI TANZI
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2.1-INFORMAZIONE
L’azienda, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle
Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti sul piano dell’igiene)
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda ha fornito una Informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio.
!
MISURE ATTUATE:

è stato affisso reso disponibile in copia cartacea il materiale informativo riportato in
ALLEGATO 3.
!
•!In!particolare,!le!informazioni!riguardano!
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o l’obbligo! di! rimanere! al! proprio! domicilio! in! presenza! di! febbre! (oltre! 37.5°)! o! altri!
sintomi!influenzali!e!di!chiamare!il!proprio!medico!di!famiglia!e!l’autorità!sanitaria;!
o la! consapevolezza! e! l’accettazione! del! fatto! di! non! poter! fare! ingresso! o! di! poter!
permanere! in! azienda! e! di! doverlo! dichiarare! tempestivamente! laddove,! anche!
successivamente!all’ingresso,!sussistano!le!condizioni!di!pericolo!(sintomi!di!influenza,!
temperatura,!provenienza!da!zone!a!rischio!o!contatto!con!persone!positive!al!virus!nei!
14!giorni!precedenti,!etc)!in!cui!i!provvedimenti!dell’Autorità!impongono!di!informare!
il!medico!di!famiglia!e!l’Autorità!sanitaria!e!di!rimanere!al!proprio!domicilio!
o l’impegno!a!rispettare!tutte!le!disposizioni!delle!Autorità!e!del!datore!di!lavoro!nel!fare!
accesso! in! azienda! (in! particolare,! mantenere! la! distanza! di! sicurezza,! osservare! le!
regole!di!igiene!delle!mani!e!tenere!comportamenti!corretti!sul!piano!dell’igiene)!!
o l’impegno! a! informare! tempestivamente! e! responsabilmente! il! datore! di! lavoro! della!
presenza! di! qualsiasi! sintomo! influenzale! durante! l’espletamento! della! prestazione!
lavorativa,!avendo!cura!di!rimanere!ad!adeguata!distanza!dalle!persone!presenti!
MISURE ATTUATE:
Ad ogni lavoratore1 che si reca in azienda viene consegnata l'INFORMATIVA riportato in
allegato 3, che viene controfirmata dallo stesso per ricevuta informazione.

In allegato 2 viene riportata la dichiarazione sui comportamenti individuali prevista. Tale
dichiarazione sarà raccolta nelle medesime modalità dell'informativa di cui all'allegato 3.

!
2.2 -MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà 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 - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle

1

Per lavoratore si intende qualsiasi persona (dipendente, consulente esterno, addette pulizie etc.) che espleta anche
solo parte della sua attività lavorativa presso l’Azienda
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infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduto da una 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.
Qualora nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure
aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione.
2.2.1 GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI INTERNI/ESTERNI/CLIENTI
A. PREMESSA

Il presente documento, è STATO REDATTO alla luce delle recenti disposizioni normative per il
contenimento del Coronavirus COVID-19, costituisce integrazione del DVR.
• verranno effettuati orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi)
• I clienti, prima di entrare nel locale, deve indossare i guanti monouso, deve essere dotato di
mascherina e una volta recatosi verso la cassa (munita di schermo protettivo) a pagamento avvenuto
potrà ritirare il materiale acquistato

B. RAGGIUNGIMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO.

Con riferimento al raggiungimento dei luoghi di lavoro si riportano di seguito i necessari
adempimenti:
• di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19
durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque negli ultimi 14
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giorni.
• di non avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno,
astenia);
• che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia.
• di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo
sopra indicato.
• di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera) fino a quando non sarà dichiarata ufficialmente terminata l’emergenza
Coronavirus (COVID-19).
• di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni.
• di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone e non
prendere l’ascensore insieme ad altre persone.
• in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di
mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina
chirurgica.
E’ necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai confini regionali dell’Azienda in cui opera,
compili la Dichiarazione in quanto “persona proveniente da altra Regione” con il questionario
conoscitivo allegato.
• Ogni operatore dunque dovrà consegnare al suo ingresso alla reception tale dichiarazione, che
dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro.

B.1 SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI

• Si raccomanda tutto il personale in ingresso dell’azienda di utilizzare soluzioni idroalcoliche per
consentire la pulizia costante delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).
• Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.
• In caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1
metro tra le persone, si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina.
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N.A.
C. MISURE DI SICUREZZA DURANTE IL SERVIZIO.
Considerazioni di carattere generale
Il settore della ristorazione presenta specifiche complessità connesse con le varie
tipologie di servizi erogati.
Il settore della ristorazione già nell’ordinarietà deve rispettare obbligatoriamente sia specifiche
norme di igiene e di igiene degli alimenti nonché procedure ad hoc (ad es. HACCP).
Le ulteriori misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione, durante
il servizio, l’uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto
possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad
esempio, stoviglie e posate.
Verrà effettuato il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati
anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale.
Verranno favorite soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali
chiusi.
Il layout dei locali di ristorazione verrà rivisto con una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere,
garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di movimento del
personale – non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che
necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di
droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie,
posaterie, ecc.; anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.
Le sedute verranno disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i
clienti adeguato.
In ogni caso, è stato definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo
uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun
cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio,
le barriere divisorie.
Sono stati eliminati modalità di servizio a buffet o similari.
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Verranno utilizzati format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio
menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso).
I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo
(esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici).
È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere
separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in
più punti in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere
igienizzati frequentemente.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione,
rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati
(saliere, oliere, acetiere, etc.)
Si riportano di seguito le principali misure da adottare nell’Azienda:
Durante il lavoro, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone,
prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai D.P.C.M. 9 e 11 marzo 2020, di
almeno 1 metro.
• Nel caso in cui per casi “strettamente necessari” per le attività da eseguirsi con il paziente, sia
inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, questi dovranno indossare guanti e mascherina.
• La Ditta di pulizia o il personale interno addetto alle pulizie devono garantire che le superfici
dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool.
È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con
ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% o equivalente.
• I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in Azienda, prima e
dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
• Gli attrezzi manuali dovranno essere utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro
igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio
provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
• L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore
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per volta, o, in alternativa, con l’impiego di mascherine. I comandi, le pulsantiere dovranno essere
igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso.
• Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro
tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se
necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra.
• Turnazioni e numero di operatori per ogni turno, andranno stimati in base agli spazi presenti .
L’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni
lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l’uno di fronte all’altro.
• Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori,
andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della
distanza minima.
• L’attività della consegna di merci e materiali in Azienda avverrà posizionando gli stessi
nell’apposita area di scarico prevista nel Azienda. Tali operazioni dovranno avvenire sempre
garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è
necessario dotarsi di mascherine. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in
Azienda (bolle, fatture…) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non
disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).
• Sono state affisse sulle bacheche dell’azienda e nei reparti le disposizioni dell’allegato 1 del
DPCM 8 marzo 2020 e s.s.m. .
• Nel caso in cui un dipendente presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre,
dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con
nessun altro operatore, avviserà (eventualmente per il tramite del suo superiore) gli operatori di
Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza
previsti:
• il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20.
• il numero di emergenza nazionale 112.
• i numeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5. La Regione Lazio, ad esempio,
risponde all’800 118 800.

STUDIO E.G.M. SRL

Data ultima
modifica: 18/05/20

File: FALCONE
Revisione n° 02

Pag.
15 di 58

GF GIOVANNI FALCONE S.r.l.
VIA ARTIGIANATO, 13 - 00034 COLLEFERRO (RM)

D. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA
Si riportano di seguito in forma schematica i principali compiti e divieti per ciascun addetto
presente in Azienda:
RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUÒ FARE

LAVORATORI

1. Non deve recarsi a lavoro 5. Se il lavoratore opera in 13. Può segnalare al
nel caso in cui presenti una Regione diversa da capoturno/al
sintomatologia da infezione quella di residenza, al suo responsabile di reparto
respiratoria e febbre (mag- ingresso in Azienda deve eventuali
giore di 37,5° C)

consegnare

la

a

contatto

con

di

Auto- sicurezza in azienda ed

2. Non deve recarsi a la- Dichiarazione
voro nel caso in cui sia stato provenienza

carenze

di eventuali colleghi non
da

Regioni rispettosi nelle norme

persone diverse

igieniche e di sicurezza.

sottoposte alla misura della 6. Deve rispettare le norme 14. Può agevolare il riquarantena ovvero

igieniche e di sicurezza spetto delle misure di

risultati positivi al virus

dettate dall’Allegato 1 del sicurezza

ed

igiene

3. Non deve farsi prendere DPCM 08/03/2020 e la impartite dai DPCM 8distanza minima di 1 mt 9-11 marzo 2020 e

dal panico

4. Non deve disattendere le prevista all’art. 2 del DPCM s.s.m.

allontanandosi

disposizioni normative e le 8 marzo 2020 e confermati dalle aree di produzione
disposizioni impartite dal dai DPCM 9 e 11 marzo dove
Datore di Lavoro e dal CSE

2020 e s.s.m.

momentaneamente

si

7. Se, per alcune attività in rischia di non
Azienda, è inevitabile la rispettare la distanza di
distanza ravvicinata tra due minimo 1 mt tra le
operatori,
dovranno

gli

stessi persone.
indossare 15. Può gestire le pause

mascherina chirurgica

lavorative in modo di

8. Se il lavoratore accusa un agevolare
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malore

in

Azienda zione

riconducibile ai sintomi del
COVID-19

deve

immediatamente munirsi di
mascherina FFP2 o FFP3,
deve mettersi in isolamento
e provvedere, anche tramite
l’addetto al PS a contattare
il

Servizio

Sanitario

Nazionale
9. I lavoratori sono obbligati
a

lavarsi

le

soluzione

mani

con

idroalcolica

all’ingresso

in

reparto,

prima e dopo le pause
pranzo

e

all’ingresso

all’uscita

dai

e

servizi

igienici.
10. Gli attrezzi manuali
dovranno

essere

dati

in

dotazione ad un solo operaio
ed utilizzati con i guanti. Si
suggerisce

di

alla

igienizzazione,

loro

almeno

provvedere

quotidiana,

con

soluzione idroalcolica. In
particolare è obbligatorio
provvedere
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igienizzazione in caso si
preveda un uso promiscuo
da parte delle maestranze.
11. I mezzi di produzione
(quali ad es. macchine di
produzione), se utilizzati da
più

persone,

dovranno

essere igienizzati (per la
porzione riguardante quadro
di

comando,

volante,

maniglie), ogni volta prima
e dopo il loro utilizzo con
apposita

soluzione

idroalcolica
12. L’impiego di ascensori e
montacarichi è consentito
solo un operatore per volta,
o

in

alternativa

l’impiego

di

con

mascherine

chirurgiche. I comandi, le
pulsantiere dovranno essere
igienizzate

con

apposita

soluzione idroalcolica prima
e dopo l’uso.
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RUOLO
RESPONSABILE

COSA NON FARE
DI

COSA DEVE FARE
1.

Deve

COSA PUÒ FARE

raccogliere

e 4. Può sospendere un

REPARTO/UFFICIO

archiviare in reparto, in lavoratore nel caso in
apposito raccoglitore tutte le cui non rispetti le
Dichiarazioni dei lavoratori norme igieniche e di
provenienti

da

Regioni sicurezza

differenti rispetto a quella in 5.

Deve

delegare

che controllo sui lavoratori,

verificare

mezzi,

attrezzi,

igienici

e

locali riportate di fianco, nn.

baraccamenti 1-2- 3, al capo turno o
al preposto, previa lo-

siano igienizzati

3. Deve verificare che i ro accettazione.
lavoratori
distanze

mantengano
di

sicurezza

le
e

rispettino le norme dettate
dall’Allegato 1 del DPCM
08/03/2020.
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUÒ FARE

ADDETTO

1. Nel caso in cui un operaio

PRIMO

accusasse

SOCCORSO

azienda

un

malore

in

riconducibile

ai

sintomi del COVID-19 deve
allontanare gli altri operai in
modo che l’operaio, munito
di mascherina FFP2 o FFP3,
si trovi in isolamento e, nel
caso

l’operaio

difficoltà

a

l’emergenza
provvede

al

avesse
contattare
sanitaria

posto

suo

illustrando la situazione con
precisione
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RUOLO

COSA NON FARE

PREPOSTO

COSA DEVE FARE

COSA PUÒ FARE

1. Nel caso in cui un operaio
accusasse
azienda

un

malore

in

riconducibile

ai

sintomi del COVID-19 deve
immediata- mente avvisare
il Datore di Lavoro e aiutare
l’Addetto al Primo Soccorso
per l’interdizione dell’area e
l’allontanamento degli altri
operai dal sito
2. Nel caso in cui delegato
dal responsabile di reparto
deve

raccogliere

e

archiviare in reparto, in
apposito raccoglitore tutte le
Dichiarazioni dei lavoratori
provenienti

da

Regioni

differenti rispetto a quella in
cui si opera
3.

Deve

verificare

mezzi,

attrezzi,

igienici

e

che
locali

baraccamenti

siano igienizzati
4. Deve verificare che i
lavoratori
distanze

mantengano
di

sicurezza

le
e

rispettino le norme dettate
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dall’Allegato 1 del DPCM
08/03/2020 e s.s.m..

RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

DL

1. Non deve recarsi a lavoro 3.

Deve

COSA PUÒ FARE

informare

i 10.Può proporre al DL

nel caso in cui presenti lavoratori circa le misure di la

sospensione

delle

sintomatologia da infezione igiene e sicurezza da attuare attività di produzione se
respiratoria

e

febbre ai sensi dell’Allegato 1 del procrastinabili

(maggiore di 37,5° C)

o

DPCM 08/03/2020 e ai nell’impossibilità

di

2. Non deve recarsi a lavoro sensi dell’art. 2 del DPCM 8 poter rispettare appieno
nel caso in cui sia stato a marzo 2020 e confermate le
contatto

con

misure

igienico-

persone dai DPCM 9 e 11 marzo sanitarie

sottoposte alla misura della 2020

e

s.s.m..

Tale

quarantena ovvero risultati documentazione deve essere
positivi al virus

consegnata al lavoratore e
firmata per presa visione.
4. Deve assicurarsi che i
numeri per le emergenze
COVID-19 siano aggiunti ai
Numeri Utili già conservati
in reparto
5. Stabilisce/Verifica chi tra
responsabile

di

reparto/preposto debba far
rispettare
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misure di igiene e sicurezza
sovra citate
6. Provvede a mettere a
disposizione dei lavoratori
mascherine,

guanti,

soluzioni disinfettanti mani
e tutti i prodotti per la
sanificazione di ambienti,
mezzi e attrezzature.
7.

Provvede

a

rendere

quotidiane

le

pulizie/igienizzazioni

dei

baraccamenti ad opera di
ditte esterne specializzate
8. Se un lavoratore in
azienda

fosse

risultato

positivo al CO- VID-19
deve assicurarsi che tutti i
lavoratori

che

possano

essere entrati in contatto con
lui vengano sottoposti alle
previste verifiche e controlli
da parte degli organi sanitari
9. Aggiorna il POS con le
indicazioni

specifiche

aggiuntive per l’emergenza
COVID-19
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!
MISURE ATTUATE: REGISTRAZIONE IN APPOSITO REGISTRO VEDI ALL. 5

•! Il! datore! di! lavoro! informa! preventivamente! il! personale,! e! chi! intende! fare! ingresso! in!
azienda,! della! preclusione! dell’accesso! a! 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!
•!Per!questi!casi!si!fa!riferimento!al!Decreto!legge!n.!6!del!23/02/2020,!art.!1,!lett.!h)!e!i)2!
!
MISURE ATTUATE:
Ad ogni lavoratore che si reca in azienda viene consegnata l'INFORMATIVA riportato in
ALLEGATO 3, che viene controfirmata dallo stesso per ricevuta informazione

!
2.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni deve essere concordato con il responsabile che prenderà in carico
la Ditta a cui verranno dato le disposizioni di ingresso ed uscita, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, questo aspetto verrà gestito con il
DUVRI ;
• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-

2

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con
casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per
l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
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19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
•L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti
del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel
caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per
l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se
necessaria la vicinanza degli operatori;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera

MISURE ATTUATE:
REDAZIONE CON LE DITTE APPLATATRICE DEL DUVRI E VERIFICA DEI
REQUESITI TECNICI PROFESSIONALI

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali previste

MISURE ATTUATE: C/S

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi
provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
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MISURE ATTUATE:
REDAZIONE CON LE DITTE APPLATATRICE DEL DUVRI E VERIFICA DEI
REQUESITI TECNICI PROFESSIONALI
!

2.4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti
chiusi (es. reparti, macchine ed attrezzature, spogliatoi, locali refettorio);
MISURE ATTUATE: Pulizia e sanificazione con prodotti specifici
la sanificazione giornaliera di cui sopra verrà realizzata dai dipendenti interni e verrà
effettuata la REGISTRAZIONE IN APPOSITO REGISTRO VEDI ALL. 5.1
·
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto
con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e
non esaustivo si citano la pulsantiera dei macchinari e i manici degli utensili manuali e degli
elettroutensili e delle attrzzature speciali come battipalo, piattaforme, ecc.). Si invitano inoltre i
datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate
dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere
disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
MISURE ATTUATE: PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA
DELLE PARTI A CONTATTO CON LE MANI DEGLI OPERATORI DA PARTE DEI
DIPENDENTI

·
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di quadri comando,
volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e
attrezzature (es. muletti e trans pallets, battipalo, piattaforme ecc.) e dei mezzi di trasporto
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aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi,
mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, ove presenti;
MISURE ATTUATE: pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con
le mani degli operatori

• 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
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di
COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, verrà effettuato, alla riapertura, una
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi
della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

MISURE ATTUATE:
Non vi sono casi conclamati di contagio da COVID-19 alla data di stesura del presente
protocollo
All'occorrenza: evacuazione dei locali ed intervento aggiuntivo di sanificazione di tutti i locali
frequentati dal soggetto.

INCARICATI ALL'ATTUAZIONE

E I RESPONSABILI CONTROLLO, venuti a

conoscenza del caso conclamato (obbligo di comunicazione in base ad informativa Allegato 3),
ordina l'evacuazione dei locali che sono stati occupati dal lavoratore che ha contratto il virus
ed ordina intervento straordinario di sanificazione all'impresa contrattualizzata.
Al termine dell'intervento di sanificazione l'impresa specializzata rilascia scheda di intervento
e dispone la rioccupazione dei locali nei tempi necessari all'esecuzione della completa
sanificazione. Il Datore di Lavoro, tramite il responsabile di reparto /preposto , viene portato
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a conoscenza del caso conclamato di COVID19 da parte delle preposte nell'immediatezza
anche con messaggi telefonici

2.5- PRECAUZIONE IGIENICHE PERSONALI
· E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani (vedi allegato 3);
· L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
· è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica
ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono
essere ubicate in punti quali l’ingresso dei reparti o in prossimità dell’ingresso delle, mense, spazi
comuni,ecc.

MISURE ATTUATE: DISPENSER SOLUZIONE SANIFICANTE NEI REPARTI E IN
AZIENDA NEI LOCALI COMUNI

2.6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine saranno utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della Regione Lazio (raccomandazioni).
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
• è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
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dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc. ) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche .
• Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si
adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo
di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL
n. 18 (art 16 c. 1).

MISURE ATTUATE:
I lavoratori che devono mantenere una distanza inferiore ad un metro dovranno indossare
una mascherina protettiva, guanti , indumenti da lavoro e gli occhiali in dotazione.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma l, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.3
MASCHERINE CHIRURGICHE: possono essere utilizzate in alternativa alle FFP1 e FFp2 in
quelle lavorazioni/azioni/situazioni che necessitano di mantenere una distanza interpersonale
minore di 1 m (es. trasferimenti su mezzi aziendali con più operatori, lavorazioni su carrelli,
etc.)
MASCHERINE FFP2 o FFP3: saranno utilizzate nei lavori con distanza interpersonale
inferiore a 1 m (es. Contatto pazienti etc. l'uso di tali DPI è già previsto per i fattori di rischio
specifico a prescindere dalla presenza di altre persone a distanza inferiore di 1m)

3

ART.!16!COMMA!1!D.L.!17!MARZO!2020!N.!18!("Cura!Italia")!

3.! In! relazione! all'emergenza! di! cui! al! presente! decreto,! in! coerenza! con! le! linee! guida! dell'Organizzazione! Mondiale! della!
Sanità! e! in! conformità! alle! attuali! evidenze! scientifiche,! è! consentito! fare! ricorso! alle! mascherine! chirurgiche,! quale!
dispositivo! idoneo! a! proteggere! gli! operatori! sanitari;! sono! utilizzabili! anche! mascherine! prive! del! marchio! CE! previa!
valutazione!da!parte!dell'Istituto!Superiore!di!Sanità.!
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• definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta
applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
MISURE ATTUATE:
I preposti vengono informati sui contenuti del presente protocollo e vigilano sul corretto
utilizzo dei DPI

2.7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI Dl BEVANDE E/O SNACK
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è stato
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano.
• Verrà eseguita pulizia quotidiane e periodica della sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
• Verrà eseguita una sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack.

MISURE ATTUATE:
I lavoratori che devono mantenere una distanza inferiore ad un metro dovranno indossare
una mascherina protettiva, guanti , indumenti da lavoro e gli occhiali in dotazione.
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Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma l, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il
cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.4
MASCHERINE CHIRURGICHE: possono essere utilizzate in alternativa alle FFP1 e FFp2 in
quelle lavorazioni/azioni che necessitano di mantenere una distanza interpersonale minore di
1 m (es. trasferimenti su mezzi aziendali con più operatori, etc.)
MASCHERINE FFP2: saranno utilizzate nei lavori con distanza interpersonale inferiore a 1
m.

• ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere la stessa, va
garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale
di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno
prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e
differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici
detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta
areazione all’interno del veicolo.

MISURE ATTUATE: N.A.
Durante i trasferimenti sui mezzi aziendali con più persone saranno indossati guanti e almeno
mascherine chirurgiche o superiori (FFP1-FFP2).
Finestrini tenuti aperti durante il trasporto.
4

ART.!16!COMMA!1!D.L.!17!MARZO!2020!N.!18!("Cura!Italia")!

3.! In! relazione! all'emergenza! di! cui! al! presente! decreto,! in! coerenza! con! le! linee! guida! dell'Organizzazione! Mondiale! della!
Sanità! e! in! conformità! alle! attuali! evidenze! scientifiche,! è! consentito! fare! ricorso! alle! mascherine! chirurgiche,! quale!
dispositivo! idoneo! a! proteggere! gli! operatori! sanitari;! sono! utilizzabili! anche! mascherine! prive! del! marchio! CE! previa!
valutazione!da!parte!dell'Istituto!Superiore!di!Sanità.!
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Vietato uso ricircolo aria all'interno dei mezzi.
Sanificazione/pulizia dei mezzi come indicato al p.to 5 del presente Protocollo.

• in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza
di sicurezza.

MISURE ATTUATE
I lavoratori vengono informati sui contenuti di cui al punto precedente

Presso la sede:
· predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali
dell’impresa;
MISURE ATTUATE
Non vengono ricevuti ospiti e fornitori; comunicazioni effettuate a distanza
Le riunioni saranno gestite come indicato al p.to del presente protocollo.

· In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine
monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È
comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare
l’accesso agli spazi comuni;
MISURE ATTUATE
Riunioni in aula annullate; comunicazioni effettuate a distanza tramite skype o programm
simili
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Le riunioni indifferibili per esigenze di sicurezza e/o lavoro saranno svolte preferibilmente in
reparto mantenendo la distanza interpersonale di 1m.
Nel caso di mal tempo o necessità di visionare elaborati progettuali che necessitano di dover
effettuare la riunione presso la sala riunioni, saranno adottati i seguenti accorgimenti:
- apertura finestre;
- sedute ad almeno un metro di distanza
- partecipanti dotati di mascherina chirurgica

· È stato contingentato l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori,
ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano
MISURE ATTUATE:C/S

2.8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la
chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza:
• procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso
anche con opportune rotazioni
· utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione
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· utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro;
· sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda.

MISURE ATTUATE: RIMOLUDAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI, SMART
WORKING, EVENTUALMENTE SE FOSSE NECESSARIO IN VIA PRIORITARIA GLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI DISPONIBILI NEL RISPETTO DEGLI ISTITUTI
CONTRATTUALI (PAR, ROL, BANCA ORE)/SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DI
TUTTE LE TRASFERTE/VIAGGI DI LAVORO NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
2.9- 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

MISURE ATTUATE: INGRESSO SCAGLIONATI

2.10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali
• 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
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• 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
aziendale 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; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

MISURE ATTUATE:
Sospese tutte le attività di formazione in aula; quelle pianificate saranno svolte ad emergenza
conclusa a eccezione di formazione a distanza o formazione sul protocollo di sicurezza che
sarà effettuata su spazi all'aperto con persone a distanza maggiore di 2m tra loro

2.11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’
azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
MISURE ATTUATE:
Ad ogni lavoratore che si reca in azienda viene consegnata l'INFORMATIVA riportato in
ALLEGATO 3, che viene controfirmata dallo stesso per ricevuta informazione e che
ricomprende anche questo punto.
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Il DL, portato a conoscenza del caso sintomatico presente nei AZIENDA, invita il lavoratore a
recarsi nella SALA MEDICA che viene dedicata alla gestione di questi casi.
Il DL avverte immediatamente l'autorità sanitaria :
numero verde istituito dalla Regione Lazio : numero 1500 (il primo che risponde) e si mette a
loro disposizione.
Il DL si mette quindi a disposizione dell'autorità sanitaria.
I locali occupati in precedenza dal soggetto sintomatico , nel caso in cui l'evento venga
successivamente confermato come contagio conclamato , vengono isolati e sanificati con
intervento straordinario di igienizzazione/sanificazione. Al termine dell'intervento di
sanificazione l'impresa specializzata rilascia scheda di intervento e il DL dispone la
rioccupazione dei locali nei tempi necessari all'esecuzione della completa sanificazione.
Il DL, nel caso in cui l'evento venga successivamente confermato come contagio conclamato,
ricostruisce la catena dei contatti stretti del soggetto sintomatico e richiede ai soggetti l'auto
isolamento presso le proprie abitazioni.

INCARICATI ALL'ATTUAZIONE : DL O SUOI DELEGATI

• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’ azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
MISURE ATTUATE:
All'occorrenza il RSPP e il RSPP coordineranno le eventuali comunicazioni necessarie nelle
modalità suddette
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2.12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia
• 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
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala alla aziendasituazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’ azienda 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.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
• la sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai fragili anche in relazione all’età
• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, 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 al 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.
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2.13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO Dl REGOLAMENTAZIONE
È stato condiviso sin da subito le presenti linee guida ancor prima che uscissero i protocolli o
raccomandazioni con il RLS, RSPP, MC e DL.
MISURE ATTUATE:
Il MC è in collegamento a distanza con RSPP, DL, RLS per la gestione dell'emergenza
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ALL.1

INFORMAZIONE!E!FORMAZIONE!SPECIFICA!SULLA!SICUREZZA!E!SALUTE!NEI!
LUOGHI!DI!LAVORO!

(D. Lgs. 81/08, artt. 36-37)

EMERGENZA COVID-19

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

PROGRAMMA
E REGISTRO DELLE PRESENZE

Data: ……………………
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PROGRAMMA DEL CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE TENUTO IN
DATA ……………………
!

PREMESSA
Il!presente!incontro!formativo!integra!i!contenuti!della!formazione!prevista!dall'articolo!37!
comma!7!del!D.Lgs.!81/08!già!effettuata!secondo!le!modalità!dell'Accordo!Stato!Regioni!del!
21/12/2011.!
I! contenuti! del! presente! incontro! sono! da! intendersi! specifici! per! i! reparti! afferenti! alla!
unità!produttiva!"…………………………….."!e!riguardano!le!misure!anticontagio!contenute!nel!
protocollo!di!sicurezza!anticontagio!di!!"…………………………….."!:!
-MODALITA’! DI! INGRESSO! IN! AZIENDA! (modalità! rilevamento! temperatura! corporea! nel!
rispetto!della!Privacy,!modalità!di!comunicazione!di!stati!particolari!sintomatici!rif.!All.5)!
-!PRECAUZIONE!IGIENICHE!(igiene!personale,!lavarsi!le!mani!etc.)!
-! PULIZIA! E! SANIFICAZIONE! IN! AZIENDA! (pulizia! dei! mezzi! e! delle! attrezzature! di! lavoro!
ALL.5.1)!
-! DISPOSITIVI! DI! PROTEZIONE! INDIVIDUALE! (utilizzo! di! mascherine! con! distanza!
interpersonale!minore!di!1m)!
-!GESTIONE!ENTRATA!E!USCITA!DEI!DIPENDENTI!con!particolare!riferimento!alla!mensa!
-!GESTIONE!DI!UNA!PERSONA!SINTOMATICA!IN!AZIENDA:!

-! FORMAZIONE! PREPOSTI! E! LAVORATORI! sulle! misure! ANTI-COVID! 19! da! attuare! in!
azienda!

-!FORMAZIONE!ADDETTI!PRIMO!SOCCORSO!su!procedure!di!emergenza!covid-19!

MODALITA’ DIDATTICHE
Gli!argomenti!vengono!esposti!dal!Datore!di!Lavoro!e!dal!RSPP!tramite!video!lezione.!
Nel!video!!viene!illustrato!dettagliatamente!il!protocollo!di!sicurezza!anticontagio.!!
!
!!
!
!

STUDIO E.G.M. SRL

Data ultima
modifica: 18/05/20

File: FALCONE
Revisione n° 02

Pag.
40 di 58

GF GIOVANNI FALCONE S.r.l.
VIA ARTIGIANATO, 13 - 00034 COLLEFERRO (RM)

ELENCO PARTECIPANTI del "…………………………….."

n.

Cognome

Nome

Firma presenza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ALL.2
Compilazione questionario conoscitivo

Barrare una delle tre caselle sotto:

Gentile Cliente, Lavoratore, Appaltatore, Visitatore
Al fine di
- garantire una maggiore sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro in relazione allo stato di
emergenza CoronaVirus promulgato dalle Autorità Sanitarie,
- attuare tutte le misure più efficaci a garantire la minore diffusione possibile del contagio, Le
chiediamola disponibilità alla compilazione del seguente questionario/screening per la raccolta di
importanti informazioni atte a rilevare eventuali situazioni di rischio.
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DATA____________

COGNOME E MOME _______________________

FIRMA PER RICEVUTA_________________________________________
ALLEGATO 2.1 - Dichiarazione comportamenti tenuti dal dipendente:
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ALL. 3
INFORMATIVA
A TUTTO IL PERSONALE
MISURE DI PREVENZIONE PER LA DIFFUZIONE DEL VIRUS COVID-19
Con riferimento all'emergenza nazionale in corso la informiamo relativamente a:
1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
5. prima dell’accesso al luogo di lavoro il personale (interno ed esterno) sarà 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 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
6. non è consentito l'accesso al lavoro (uffici, reparti) a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 (in questi casi si deve applicare la misura
della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con
casi confermati e obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a
rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per
l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva)
7. I lavoratori che alloggiano presso il campo base o alberghi o appartamenti a spese
dell'azienda devono rispettare le restrizioni emanate con Decreti riferiti all'emergenza Covid
(divieto di uscire, divieto di assembramenti etc.)
Il Datore di Lavoro
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COSA FARE NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE ABBIA AVUTO CONTATTO STRETTO CON UNA
PERSONA AFFETTA DA CORONA VIRUS
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NEL CASO IN CUI UN LAVORATORE ABBIA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA
AFFETTA DA CORONA VIRUS OCCORRE:
1. IL LAVORATORE DEVE RESTARE A CASA E NON USCIRE PER ALMENO 14 GIORNI
2. IL LAVORATORE DEVE CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI BASE E COMUNICARE LA PROPRIA
CONDIZIONE.
3. IL LAVORATORE DEVE CHIAMARE TELEFONICAMENTE IL SUO REFERENTE AZIENDALE (ES. CAPO
TURNO, CAPO REPARTO, CAPO UFFICIO, DIRETTORE) E COMUNICA LA SUA CONDIZIONE, FORNENDO
I NOMINATIVI DI TUTTE LE PERSONE CON CUI HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO. NON DEVE
RECARSI AL PS O IN ALTRE STRUTTURE SANITARIE
4. IL REFERENTE AZIENDALE INFORMA IL RSPP ED IL DL COMUNICANDO IL NOMINATIVO DEL
LAVORATORE
5. IL DL INVITA TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON IL
LAVORATORE A METTERSI IN AUTOISOLAMENTO PER 14 GIORNI
* CON LAVORATORE SI INTENDE QUALSIASI SOGGETTO CHE PRESTI LA PROPRIA ATTIVITA'
LAVORATIVA IN AZIENDA .
**DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO:
·
·
·
·
·
·

·

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2
metri e di durata maggiore a 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale)
con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di
COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od
abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
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ALL.4
A: A tutti i Clienti
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ALL.4.1
A: A tutti i Fornitori

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID19)
Gentilissimo Fornitore,
In relazione alla situazione creata dal potenziale contagio da virus COVID-19 ed a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità
pubbliche competenti, Vi informiamo che la nostra società ha adottato in via precauzionale per il proprio personale le seguenti misure
di prevenzione, oltre a ricordare a tutti i dipendenti la necessità di seguire le indicazioni e precauzioni contenute nel decalogo diffuso
dal Ministero della Salute, di cui all’indirizzo Internet: htto://www.salute.qov.it/nuovocoronavirus .
In particolare, sono stati limitati i contatti con personale esterno:
- non permettendo al proprio personale di effettuare trasferte nelle zone colpite dal virus ed in generale limitate le trasferte a meno di
quelle ritenute indispensabili per la continuità operativa aziendale;
- annullando gli incontri presso la n/s Azienda con i consulenti, fornitori e partner con provenienza dalle zone a rischio;
- limitando la possibilità per Consulenti esterni di lavorare presso nella n/s Azienda, utilizzando la possibilità di operare in remoto;
- sospendendo la partecipazione a meeting aziendali od esterni nelle zone a rischio (convegni, corsi di formazione ecc..);
Allo stesso modo, è stato raccomandato a coloro che dovessero essere contattati dalle autorità sanitarie ad attenersi strettamente alle
disposizioni impartite e ad aggiornare immediatamente il proprio responsabile. In generale, per tutti i colleghi presso la n/s Azienda
sono state limitate all’essenziale le trasferte e le riunioni.
La n/s Azienda raccomanda a tutti i propri Fornitori di tenere conto di tali indicazioni nei rapporti con il nostro personale evitando,
tra l’altro, riunioni e/o incontri presso le nostre sedi nonché di adottare idonee iniziative per il proprio personale ed in particolare,
oltre a ricordare la necessità di seguire le indicazioni e le precauzioni presenti nel decalogo del ministero della Salute, nonché le
precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale Sanità e dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione
all’evoluzione del fenomeno, di invitare i propri dipendenti ad utilizzare il numero 1500 e/o il 112 qualora si abbia il sospetto di esser
stati contagiati o di esser venuti a contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione respiratoria
(febbre, tosse, difficoltà respiratorie) e/o persone a rischio;
di verificare che il vostro personale, che svolge attività presso la n/s Azienda, non abbia direttamente fatto recentemente viaggi “da e
per" i comuni ovvero i continenti a rischio Coronavirus e non sia stato in contatto stretto con una persona affetta da nuovo
Coronavirus COVID-19; informare tempestivamente, nei casi sopra indicati, il referente contrattuale della n/s Azienda qualora vi
siano casi di potenziale sospetto di contagio.

In attesa di cortese e urgente riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente della preziosa collaborazione.
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ALL. 5
REGISTRO CONTROLLO TEMPERATURE
MATRICOLA

DATA

STUDIO E.G.M. SRL

DICHIRAZIONE
NON PRESENZA
SINTOMI

RILEVAZIONE
TEMP. < A
37,5°C
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ALL. 5.1
REGISTRO OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
LOCALE/MACCHINA/ATTREZZATURA

DATA

STUDIO E.G.M. SRL

ORA

PULIZIA
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SANIFICAZIONE CON
SOLUZIONE A BASE DI
IPOCLORITO DI SODIO
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