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Con la presente si vogliono indicare le procedure e gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza 

e la salute dei lavoratori.  

 

1. Riferimenti 
 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-

2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

- DPCM-11-marzo-2020-nuove-indicazioni-imprese-professionisti-attivita 

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 
 

-  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020 
 

- Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel 

settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 e “Istruzioni di sanificazione speditiva di 

cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19 

- DECRETO-LEGGE  16 maggio 2020 , n.  33 .  Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

- Varie direttive e decreti emanati per il settore scuola. 

2. Informazioni generali sul SARS-CoV-2 
 

Il SARS-CoV-2 è un coronavirus (CoV); all’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare 

malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta 

grave, Severe acute respiratory Syndrome) e sono chiamati cosi per le punte a forma di corona che 

sono presenti sulla loro superficie. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
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I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 

seppur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Il nuovo 

coronavirus è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo, prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARSCoV-2). A indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente 

incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 

coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-

CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 

che la malattia respiratoria, causata dal nuovo coronavirus e stata chiamata COVID-19. La nuova sigla 

è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno di identificazione, 2019 

 

 
2.1. I sintomi di COVID-19 

 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 

insufficienza renale e persino la morte. 

I coronavirus umani comuni, di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.  

I sintomi possono includere: 

・ Naso che cola 

・ Mal di testa 

・ Tosse 

・ Gola infiammata 

・ Febbre 

・ Una sensazione generale di malessere 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi con 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 

respiratorie 

 
2.2. Le vie di trasmissione del COVID-19 tra persone 
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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.  

・I contatti diretti personali. 

・Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso od 

occhi. 

In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie 

respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le 

buone prassi igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Il periodo di incubazione varia 

tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si 

sviluppino i sintomi. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da 

superfici contaminate. 

3. Termini E 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 o in altre zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
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Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) 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, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

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 

indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 
 

4. Gestione Aziendale del rischio SARS-CoV-2 
 

In merito al rischio biologico, l’art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si 

applicano a “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, senza 

esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti 

biologici” Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae che 

è elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in 

gruppo 2. 

Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all’art 271 del D. Lgs 

81/08, in analogia ad altri rischi biologici “sociali” che sono invece espressamente previsti nell’allegato 

XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono 

interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro. 

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto 

del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da attuare, sempre in 

relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti. 

In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si 

rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc 

in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la 

potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in 

quelli di lavoro. 
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Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, del Medico Competente e del RLS, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni 

negli ambienti di lavoro della propria azienda. 

Si possono distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio da nuovo 

Coronavirus”: 

1. Scuole nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di 

agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta. 

Il Datore di Lavoro delle scuole di cui sopra verifica se le misure di prevenzione e protezione, già 

previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, 

sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con 

specifico riferimento al SARS-CoV-2. I possibili esiti sono: 

 

A. le misure di prevenzione e protezione già adottate, sono adeguate ai fini del controllo 

dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione: e sufficiente mantenere un atteggiamento 

prudente di costante monitoraggio dell’andamento epidemiologico e, se del caso, di un conseguente 

aggiornamento della valutazione alla luce delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con 

norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale;  

 

B. le misure di prevenzione e protezione già adottate potrebbero non essere adeguate ai fini del 

controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione: il datore di lavoro, con la 

collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del 

RLS, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati, 

individua ed attua ulteriori misure di prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle 

disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e 

regionale in conseguenza dell’andamento epidemiologico. 

 

2. Scuole nelle quali l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla 

tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione 

generale. 

Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle 

attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i fattori determinanti del rischio da SARS-

CoV-2 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da 

SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico;  vanno semplicemente applicate e 

rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede 

nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus. 
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Si fa presente che nell’attuale situazione epidemica, ai fini di contrasto della diffusione del SARS-

CoV-2, una misura importante è senz’altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di 

lavoro: 

• dei soggetti esterni all’organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, 

visitatori etc.) 

• dei soggetti interni all’azienda che rientrano al lavoro dopo un’assenza per qualunque motivo. 

 

In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che 

vengano fornite informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione 

di SARS-CoV-2, ad esempio secondo lo schema che segue: 

 

 

 
 
 
• se possibile, rinviare l’ingresso della persona negli ambienti di lavoro aziendali fino a che non 

siano trascorsi 14 giorni dal suo rientro dall’area a rischio; 

• se ciò non è possibile, attenersi alle procedure di precauzione indicate negli atti nazionali in 

vigore 
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4.1. Azioni E Modalità 
 
 

Un nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già 

denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della 

Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-

19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 

l'anno in cui si è manifestata). 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della 

diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce 

• porre attenzione all’igiene delle superfici 

• evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

• utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate 

• 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 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso nei plessi, 

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, ecc.) per 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• 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 
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5. Indicazioni Generali di prevenzione e protezione 
 

5.1.  Informazione.  
Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 

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 

a scuola 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, ecc.);  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti 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;  

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti  

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzare 

comunque e sempre nell'attività lavorativa);  

• effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di 

cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  
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• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;  

• curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri;  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

10) Gestione spazi comuni.  

L’accesso agli spazi comuni, è 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. 

E ’garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, 

delle tastiere degli eventuali distributori di bevande e snack.  

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, 

rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo, effettuare la sanificazione 

secondo quanto previsto dal presente protocollo.  

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 

ventilazione.  

5.2. Organizzazione scolastica.  
Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR e 

dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto. 
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Le attività di segreteria vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, operando 

pertanto da casa e sfruttando anche la rete informatica scolastica.  

Il personale amministrativo che ha la necessità, per svolgere le proprie attività lavorative, di recarsi 

presso i locali scolastici, deve attenersi alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati, in modo 

da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

Le attività di sorveglianza e di pulizia da parte dei collaboratori scolastici sono state rimodulate, 

considerando che la didattica in sede è sospesa e l’attività amministrativa è effettuata secondo i 

provvedimenti di riapertura adottati dal dirigente scolastico per tutta la durata dello stato di 

emergenza epidemiologica. Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali 

scolastici, durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure 

indicate nel presente Protocollo.  
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5.3. Da esporre nei plessi 
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5.4. Modalità Di Ingresso Nei plessi 
 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può 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. 

• È vietato l’ingresso nei plessi a coloro che, 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’ ingresso nei plessi di 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.  

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, 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.  

* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della 

disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare 
il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui 
l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della 
soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono 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. 

 

5.5. Modalità Di Accesso dei Fornitori Esterni, gestori mensa etc. 
  

• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità. 

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono destinati servizi igienici dedicati, è fatto 

assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. 

• I visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di necessità 

aziendale, devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 

aziendali. vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle scuole terze che operano a qualunque 

titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.  
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• Il servizio di trasporto organizzato dall’azienda consente il rispetto della sicurezza dei lavoratori 

lungo ogni spostamento. 

 

5.6. Pulizia E Sanificazione 
 

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali utilizzati, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

• È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica delle attrezzature utilizzate. 

• In 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. 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 

con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 

lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito 

di sodio). 

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili  
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Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle scuole in cui si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020..  
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5.7. Contatti Con Casi Sospetti 
 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 

definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 

di un caso sospetto di coronavirus. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei 
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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  

 

5.8. Dispositivi Di Protezione Individuale e Collettivi Delle Vie Respiratorie 
 

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 dispositivi 

di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie e camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, viene raccomandato prioritariamente di 

seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative 

ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte 

nel contesto dell’emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l’utilizzo mascherine chirurgiche, nei casi 

previsti (Spesso richiesti anche da ordinanze locali). L’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme) - in sostituzione all’uso di mascherine 

medico-chirurgiche - dovrebbe essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento 

a tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure 

con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di 

quarantena.  Le maschere protettive per particolato sono dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali.  

La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione 

dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. 

I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” 

(indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi 

conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE 

apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere 

conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2003) perché siano conformi al fattore di protezione 

ricercato.  Per la loro efficacia ottimale (e per non incorrere in uso improprio con conseguente falsa 

sicurezza di essere protetti) questi vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, seguendo 

adeguate procedure (indicazioni generali in calce al documento). Nel caso in cui la protezione 

respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, inoltre, l’uso di DPI deve essere inserito nel contesto 

di un programma più esteso e comprensivo di prevenzione e protezione, che dovrebbe include il fit-

test, la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore. 

La dotazione di mascherine non conformi a certificazione CE e alle norme tecniche possono essere 

considerate solo nel contesto di carenza imminente di mascherine medico-chirurgiche e DPI per le vie 

respiratorie conformi a tali requisiti, e comunque previa espressione di un giudizio di conformità tecnica.  
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Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell’utilizzo e nella gestione delle mascherine 

medicochirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie, anche per sopperire a eventuali problemi di 

approvvigionamento. In questo senso diverse indicazioni sono state fornite per l’utilizzo razionale di tali 

risorse negli ambienti di lavoro in generale per sopperire alle necessità di mascherine e DPI in 

condizioni di limitata disponibilità. 

Tra queste misure, possono essere contemplati, ad esempio:  

• L’uso di DPI per le vie respiratorie oltre la durata di conservazione designata dal produttore (per 

l'addestramento e i test di adattamento): è possibile prendere in considerazione l'uso di DPI per 

vie respiratorie oltre la durata di scadenza indicata dal produttore. Tuttavia, si ricorda che i 

respiratori scaduti potrebbero non soddisfare i requisiti per i quali sono stati certificati. L'uso di 

dispositivi che abbiano superato la data di scadenza indicata potrebbe essere utilizzato 

prioritariamente per attività quali la formazione dei lavoratori e i test di idoneità.     

• L’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie: si riferisce all’indicazione di indossare lo stesso 

dispositivo per ripetuti incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il 

patogeno, senza rimuovere il respiratore tra un evento e l’altro.  

• Il “riutilizzo limitato” dei DPI: si riferisce alla pratica di utilizzare lo stesso dispositivo per più 

incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, ma 

rimuovendolo dopo ogni evento. Il respiratore deve essere opportunamente conservato per essere 

indossato di nuovo prima dell'incontro successivo. 

Si segnala che, sebbene tali pratiche consentano il potenziale vantaggio di consentire la riduzione del 

consumo di tali dispositivi, sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’adozione di queste 

pratiche, tra cui il rischio più significativo è la trasmissione dei patogeni per contatto con la superficie 

del respiratore contaminato. Esistono inoltre delle restrizioni che limitano il numero di volte in cui lo 

stesso dispositivo può essere riutilizzato.  L'uso prolungato è preferibile rispetto al riuso, poiché implica 

minor necessità di toccare il DPI e conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Requisito 

fondamentale per l’uso estensivo è che il DPI deve mantenere inalterate le sue caratteristiche e la sua 

funzionalità. È necessario comunque informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette 

modalità di rimozione e riutilizzo del DPI ed in particolare rispetto ai seguenti punti:  

• è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol;  

• è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o 

respiratorie o fluidi corporei; 

• è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie 

che comportino il rischio di trasmissione da contatto; 

• prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine 

di diminuire il rischio di contaminazione; 
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• sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o 

aggiustato la posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad 

esempio);  

• è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta 

respirazione dell’operatore.   

Qualora sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l’altro del respiratore, seguire indicazioni 

di buona pratica, quali:  

• togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da 

dietro la nuca, toccando i lacci o gli elastici). L’ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve 

essere regolarmente sanificato. Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver 

rimosso il DPI ; - tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto 

di carta avendo cura di non danneggiarlo o deformarlo ;  

• ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo 

viene riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori;  

• Utilizzare guanti puliti quando si re indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per 

ispezioni. Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta;  

• Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo.   

•  

• 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. E’ 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)  

o  
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ISTRUZIONI PER INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

  

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di 

igiene delle mani (lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica, igienizzanti per le 

mani concentrazione di alcool di almeno il 60%).  

2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica 

  a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al 

minimo gli spazi tra il viso e la maschera assicurandoti che aderisca bene al volto. Evita di toccare la 

mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

Oppure 

 Indossare il DPI per le vie respiratorie  

a. Aprire la maschera e sagomarla sulle fattezze del naso Posizionare la maschera con cura per 
coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera 
(questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione)  
 

✓ Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo 
✓ Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie. (fig.4) 
✓ Dopo avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una buona adesione sul viso, è 

necessario eseguire due test di controllo: 
           - Portare le mani come mostrato nella fig.5 ed espirare in modo vigoroso,  
           - Portare le mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente 
 

 
 

 

b. VERIFICARE di AVER INDOSSATO CORRETTMENTE LA MASCHERA (PROVA DI TENUTA): 
mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 
5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e 
posizionato correttamente.  
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3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e 

comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con quanti 

puliti.   

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o 

l’elastico dalla nuca.  

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 

lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.  

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e 

smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le 

mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). 

 

5.9. Gestione Spazi Comuni (Mensa, Spogliatoi, Aree Fumatori, Distributori Di Bevande E/O 

Snack…) 
 

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

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.  

• È prevista la sanificazione degli spogliatoi in modo da lasciare la disponibilità di luoghi per il 

deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie. 

• È prevista la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 

mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e spuntini. 

 

5.10. Spostamenti Interni, Riunioni, Eventi Interni E Formazione 
 

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere 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, deve essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono 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. 

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 
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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). 

 

5.11. Gestione Di Una Persona Sintomatica 
 

Nel caso in cui una persona presente nei plessi sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si procede 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. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente nei plessi 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. 

 

5.12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente 
 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

• La sorveglianza sanitaria periodica non viene 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. 
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5.13. Lavaggio Mani 
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5.14. Istruzioni per il controllo della temperatura con termometro ad infrarossi: 
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1. Prima di misurare la temperatura con il termometro a infrarossi, una buona prassi è quella di lasciare 

ambientare il dispositivo nell’ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti; 

2. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano 

allontanati da telefoni cellulari, 

3. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario per rilevare la temperatura. 

Le medesime precauzioni devono essere adottate anche per il personale esterno all’azienda (es. 

impresa di pulizie, visitatori, trasportatori). In caso di riunioni, prediligere mezzi di videoconferenza 

(es. skype) oppure ogni partecipante è invitato ad attuare le misure di prevenzione igienica di 

carattere generale. 

 
5.15. Creazione di squadra di controllo 

 
Un primo intervento è la creazione di una “task force” composta dai responsabili aziendali, 

comprendente quantomeno l’RSPP, il Medico Competente e il RLS. Il gruppo messo in comunicazione 

anche mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l’evoluzione della situazione al fine di 

valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione 

al fine di garantire un approccio sistemico al problema. 

 
5.16. Informazione delle persone 

 
Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori 

dell’informazione attraverso: 

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle Istituzioni e inerenti all’individuazione di 

sintomi. Questo avviene mediante l’affissione di cartellonistica su tutti gli accessi e le aree di 

pertinenza aziendale  

2. Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio. 

3. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i servizi 

igienici, mediante affissione di idonea cartellonistica; 

4. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali spogliatoio 

(se presenti) mediante l’affissione di idonea cartellonistica 

 

5.17. Misure di prevenzione per la diffusione del Covid-19 negli ambienti indoor. 
 

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, generalmente indicati con il termine inglese indoor air influisce 

sulla salute delle persone. Il rapporto ISS indica alcuni consigli idonei a prevenire o limitare 

l’inquinamento dell’aria indoor e a contrastare, per quanto è possibile, il diffondersi dell’epidemia. Dati 
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recenti relativi al diffondersi del virus SARS CoV-2, responsabile della COVID 19, confermano che sulla 

plastica e l’acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere 

rispetto a quello della SARS CoV-1, mostrando comunque una perdita della carica virale nel tempo, la 

metà delle particelle non sarebbe più infettiva dopo poco più di un’ora. 

  

Frequenti ricambi d’aria in tutti gli ambienti 

Tra le azioni consigliate, garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, anche in considerazione 

del fatto che alcune stanze sono diventate nuove postazioni di lavoro e di studio e scarsi ricambi d’aria 

possono favorire l’esposizione a inquinanti e favorire la trasmissione del virus. In luoghi poco ventilati 

sono spesso segnalati fenomeni come mal di testa, irritazione di occhi e gola, affaticamento delle vie 

respiratorie, asma, allergie, problemi cardiovascolari, riduzione delle prestazioni cognitive e della 

produttività. 

 

Riscaldamenti e pulizie quotidiane 

Nel caso di funzionamento del riscaldamento, è bene evitare l’aria troppo secca, non dimenticando di 

mantenere un certo grado di umidità, utilizzando gli appositi contenitori di ceramica. Per le pulizie 

quotidiane, particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici toccate più di frequente: porte, 

maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 

cellulari, tastiere, telecomandi, stampanti. È opportuno utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. In ogni caso è opportuno eseguire le pulizie utilizzando i 

guanti e arieggiare stanze e ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti. 

 

Inquinamento dell’aria negli ambienti di lavoro indoor 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, la qualità dell’aria influisce sulle prestazioni e il benessere fisico 

e mentale dei lavoratori. A tal fine vanno considerati i rapporti stretti tra le attività svolte dalle persone, 

le mansioni, i comportamenti, la corretta applicazione delle procedure organizzative e gestionali, le 

caratteristiche dell’edificio, la presenza e l’utilizzo di impianti tecnologici, le attività di pulizia e 

sanificazione, le manutenzioni. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso contribuiscono al 

mantenimento di una buona qualità dell’aria e al benessere dei lavoratori, l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale, il mantenimento della distanza di un metro fra le persone, tossire e starnutire 

coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito, lavare le mani con acqua e sapone 

o gel idroalcolico. 
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Pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra 

È opportuno garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. Negli edifici dotati di specifici sistemi 

di ventilazione che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, permettendo il ricambio con 

l’esterno, gli impianti devono mantenere attivo l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. In questo periodo di emergenza, per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri e 

virus). È necessario pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone oppure con alcol etilico 75 per cento asciugando successivamente. 

 

Ambienti dove sono presenti distributori automatici di bevande e locali senza finestre 

Deve essere garantito un buon ricambio d’aria anche nei luoghi dove sono ubicati distributori automatici 

di bevande, in questi contesti deve essere assicurata una pulizia sanificazione periodica e una 

giornaliera delle tastiere con appositi detergenti. Inoltre, nei locali senza finestre (archivi, spogliatoi, 

bagni) dotati di ventilatori/estrattori, gli impianti vanno mantenuti in funzione per tutto il tempo di 

permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell’aria. 

 

Accorgimenti da adottare sui mezzi 

Sui mezzi gli impianti di climatizzazione devono essere mantenuti attivi per incrementare il livello di 

ricambio/diluizione/rimozione dell’aria e va eliminata totalmente la funzione di riciclo per evitare 

l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus) nell’aria. Se il tempo lo permette è bene aprire 

i finestrini. 

 

Pulizie quotidiane sulle superfici utilizzate di frequente.  

Nei luoghi di lavoro le pulizie quotidiane devono riguardare le superfici toccate più spesso: porte, 

maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, 

tastiere, telecomandi, stampanti. È bene utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, 

in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcol etilico 75 per cento. 

 

Sanificazione all’interno degli edifici.  

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, 

è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente intesa come attività che riguarda il complesso 

di procedure e operazioni tese a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di 

detergenza e successiva disinfezione. 
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6. Strumenti Operativi Per Il Datore Di Lavoro 
 

Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) ha lo scopo di garantire che il Datore di Lavoro di 

ogni azienda si preoccupi di assicurare ai propri lavoratori il lavoro in sicurezza e a tal fine, individui e 

valuti tutti i possibili rischi presenti nei plessi al fine di definire le misure da mettere in atto per abbattere 

e, dove non sia possibile, ridurre i livelli di rischio. 
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6.1. Cosa fare in caso di sospetta infezione sul luogo di lavoro 

 

Nel caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo deve 

allontanarsi dagli ambienti di lavoro, essere munito di mascherina (anche di tipo chirurgico in modo da 

limitare la propagazione di aerosol nell’ambiente di lavoro, inoltre in caso di tosse e starnuti il 

dipendente dovrà coprirsi con il gomito o con altra superficie in grado di limitare la propagazione 

dell’aerosol negli ambienti).  

Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente, e contestualmente deve 

essere avvertito 

il Sistema Sanitario Nazionale attraverso i numeri di telefono dedicati. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

➢ evitare contatti ravvicinati con la persona malata. 

➢ se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico. 

➢ lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee 

che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie) del 

malato; 

➢ far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le 

attività sanitarie del personale di soccorso. 

➢ Procedere alla pulizia delle superfici e/o delle attrezzature di lavoro utilizzate dal 

dipendente 

 

6.2. Riscontro Di Un Caso Di Covid-19 In Un Lavoratore: Cosa Succede? 

 

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie 

infettive, al fine di individuare la possibile fonte di esposizione e identificare i contatti stretti. 

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda, il personale sanitario contatta 

l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente, per avere 

la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza 

del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la 

collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. 

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno 

specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni 

dall’ultimo contatto avvenuto). 
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L’Azienda sanitaria fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta 

informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti. 

● Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile 

informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione 

da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 

● Sorveglianza Sanitaria del medico competente: 

1. per l’emergenza SARS-CoV-2 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i 

lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente 

ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati. È 

comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali 

misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare nei plessi in base alla 

tipologia di attività svolta. 

2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di 

superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite 

sono rimandate sino ad emergenza terminata. 

3. Le visite preassuntive/preventive possono essere effettuate evitando l’affollamento 

dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate 

 
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.  

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età  

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. 
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● Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di Covid-19 sintomatico 

abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare 

del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. 

● Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie 

degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici 

toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. 

● È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia 

dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008. 

 

Si può procedere ad una rimodulazione 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  

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 

lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 

apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). .  

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 

di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di 

lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare 

da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio 

da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro e rientrare a casa 

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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7. Caso Di Un Lavoratore Sintomatico Che Ha Avuto Contatti Stretti 
Con Sars-Cov-2. Cosa Deve Fare Il Datore Di Lavoro? 

 

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di COVID-19, solitamente e già 

noto alle ASL ed è posto in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso 

sospetto, come ad esempio: 

・ Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti 

l’insorgenza della sintomatologia,  di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”. 

Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

pazienti con infezione da SARS-CoV-2. In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare 

a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad 

inoltrare la segnalazione ad ASL secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore 

dovesse risultare positivo saranno applicate dalla ASL tutte le procedure già indicate al punto 

precedente. 

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica.  

  
 

8. Procedura Per La Sanificazione Degli Ambienti Di Lavoro 
 

8.1. Sanificazione degli ambienti non sanitari 
 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere 

applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Nel caso in 

cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è 

stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di 

seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni 

giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 

con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 
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che indossi DPI (filtrante respiratori FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 

sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 

frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La 

biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 

lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C 

per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 

base di ipoclorito di sodio). Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici 

da sottoporre a trattamento: 

 ● Scrivanie  ● Maniglie 
 ● Porte  ● Tastiere 
 ● Sedie  ● Telecomandi 
 ● Muri  ● Pulsantiere 
 ● Schermi  ● Interruttori 
 ● Finestre  ● Telefoni 
 ● Tavoli  ● Tutte le altre superfici esposte 

 
8.2. Sanificazione dei mezzi aziendali. 
 
Il “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 stabilisce, ai fini della prevenzione 

del contagio da COVID-19, che: 

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

• 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. 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

Inoltre, " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore 

del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione 
dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”. 
La sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi 

impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. 

La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di 
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contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro”. In particolare 
rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni: 

• “gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso 
a lavoratori operanti su più turni; 

• le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine 

turno per la successiva assegnazione ad altro utente; 

• le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali; 

• gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione 

eseguite da soggetti terzi”. 

Si ricorda, inoltre, che tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale debitamente 

informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento 

aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”. 

E i rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le 

vigenti disposizioni di legge”. 

La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali 

Riguardo alla frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali si indica che “non è precisata della 

disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo 

appropriato e frequente”. 

Le opzioni di sanificazione degli automezzi 

Il documento indica che, in linea teorica, vi sono almeno “tre distinte opzioni per la sanificazione di 

abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali: 

A. ricorso ad una impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto, che 

dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi”, ad esempio 
con la frequenza già indicata ed, in particolare, “alla ripresa di ogni turno di lavoro segregato”; 

Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende uno “specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile 
rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i 
sintomi da contagio COVID-19”. 

B. “laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, è possibile ricorrere all’impiego, 
da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di 

sanificazione cabine, generalmente costituiti da: 

a. bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, 
con cui saturare per molti minuti l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/covid-19-come-valutano-il-rischio-nel-regno-unito-iNews1-1711.php
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b. generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare 
nell’abitacolo o nella cabina di guida; 

C. laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per difficoltà 

di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento del personale, 

è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla procedura semplificata 

ISS prevista ad interim dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 

8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta 

di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19”. 

La procedura semplificata di sanificazione anti-contagio 

la procedura semplificata di sanificazione anti-contagio dell’abitacolo o della cabina di guida 

dell’automezzo aziendale che “può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – 

debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle 

indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293”. 

 A tale scopo – continua il documento - il conducente entrante “deve eseguire le operazioni di seguito 

descritte”. 

1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria 
immediatamente circostante. 

2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante 
e prolungato ricambio di aria. 

3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina 
o dall’abitacolo. 

4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici 
interne della cabina o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di 
stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani 
portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). 
Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste 
immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal 
conducente e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo. 

5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi 
preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un’apposita 
custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile), 
che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra 
descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una 
volta aperta ed aerata la cabina o l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il 
rivestimento senza sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi 
depositato al di sopra durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie 
altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente 
accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus. 

6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti 
in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di 
comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, 
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che la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il 
più possibile. 

7. È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per 
la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol 
di materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente. 

8. È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere. 
 
8.3. Modalità di accesso dei fornitori esterni, e accessi da parte dei dipendenti presso clienti 

terzi.  
 

1. Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza dei reparti / uffici coinvolti 

2. 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 

3. Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno individuare / installare servizi igienici 

dedicati, provvedere al divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 

adeguata pulizia giornaliera 

4. Va ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l’accesso dei 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte 

le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente 

paragrafo 

5. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la 

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento 

6. Le norme del Presente protocollo si estendono alle scuole in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e/o provvisori all’interno dei siti e delle aree 

produttive 
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9. Numeri Utili 
 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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17) Allegato 1 D.P.C.M. 24 aprile 2020.  

Misure igienico-sanitarie  

• a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali  

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni  

idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

• b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie  

acute;  

• c)  evitare abbracci e strette di mano;  

• d)  mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un  

metro;  

• e)  igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle  

mani con le secrezioni respiratorie);  

• f)  evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività  

sportiva;  

• g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

• h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

• i)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal  

medico;  

• j)  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

• k)  usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza  

a persone malate.  
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MODELLO DI VERBALE DI CONSEGNA DEI DPI SPECIFICI PER PROTEZIONE DAL COVID-19 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE STRAORDINARIA 

Il presente allegato al DVR è stato utilizzato per una formazione straordinaria dei lavoratori aziendali. 

Nello spirito di contenimento delle indicazioni di misure destinate ad ostacolare la propagazione del 

VIRUS COVID-19 non è stata indetta una riunione aziendale di formazione ma è stata consegnata una 

copia di questo documento ad ogni lavoratore ed è stato chiesto di prendere visione del contenuto e 

di approfondirne la lettura per l’importanza dei temi trattati. 
 

Data di consegna COGNOME E NOME DEL LAVORATORE FIRMA PER RCEVUTA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


