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DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 

 

Ragione sociale Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello 

Datore di lavoro Piera Detassis 

Tipo azienda Azienda artigianale e industriale fino a 30 addetti 

Sede legale Via di Villa Patrizi, 8 - 00161 Roma (Rm) 

Codice Fiscale 80131950588 

Partita IVA 06507891007 

Recapiti telefonici 
Telefono: 06/4402766  
Fax: 06/8411746  

Email/PEC 
segreteria@daviddidonatello.it 
accademiadelcinemaitaliano@pec.it 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
 

Turni di lavoro 

Orario inizio Orario fine Descrizione Note 

09:00 13:00   

14:00 18:00   

 

Titolare\Legale rappresentante 

Cognome e Nome  Piera Detassis  

Indirizzo Via Leon Battista Alberti, 12 - Milano (Mi) 

Codice Fiscale DTSPRI52T49L378L 

Recapiti telefonici 06/4402766 - Fax 06/8411746 

Mail/PEC 
segreteria@daviddidonatello.it 
accademiadelcinemaitaliano@pec.it 

Luogo e Data di 
nascita 

Trento 
09/12/1952 

Ente rappresentato Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello 

Dirigente 

Cognome e Nome  Manuela Pineschi  

Indirizzo Via di Santa Costanza 35 - Roma 

Codice Fiscale PNSMNL56R61H501U 

Recapiti telefonici 06/4402766 

Mail/PEC segreteria@daviddidonatello.it 

Luogo e Data di 
nascita 

Roma 
21/10/1956 

Ente rappresentato Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello 

Presidente CDA 

Cognome e Nome  Piera Detassis  

Indirizzo Via Leon Battista Alberti, 12 - Milano (Mi) 

Codice Fiscale DTSPRI52T49L378L 

Recapiti telefonici 06/4402766 - Fax 06/8411746 

Mail/PEC 
segreteria@daviddidonatello.it 
accademiadelcinemaitaliano@pec.it 

Luogo e Data di 
nascita 

Trento 
09/12/1952 
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Ente rappresentato Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello 

 
SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

Datore di lavoro 

Cognome e Nome Piera Detassis  

Indirizzo Via Leon Battista Alberti, 12 - Milano (Mi) 

Codice Fiscale DTSPRI52T49L378L 

Recapiti telefonici 
Telefono:06/4402766  
 
Fax: 06/8411746  

Mail/PEC 
segreteria@daviddidonatello.it 
accademiadelcinemaitaliano@pec.it 

Responsabile servizio di prevenzione e protezione 

Cognome e Nome Roberto Calcagna  

Indirizzo Via Siculiana, 157 - Roma (Rm) 

Codice Fiscale CLCRRT65P25H501T 

Recapiti telefonici 
Telefono:06/99704296  
Cellulare:328/9774192  
Fax: 06/99704296  

Mail/PEC 
rcalcagna@tiscali.it 
rcalcagna@pec.ording.roma.it 

Addetto primo soccorso 

Cognome e Nome Manuela Pineschi  

Indirizzo Via di Santa Costanza, 35 - Roma (Rm) 

Codice Fiscale PNSMNL56R61H501U 

Recapiti telefonici 
 
Cellulare:338/4162528  
 

Mail/PEC segreteria@daviddidonatello.it 

Addetto prevenzione incendi ed evacuazione 

Cognome e Nome Manuela Pineschi  

Indirizzo Via di Santa Costanza, 35 - Roma (Rm) 

Codice Fiscale PNSMNL56R61H501U 

Recapiti telefonici 
 
Cellulare:338/4162528  
 

Mail/PEC segreteria@daviddidonatello.it 

Medico competente 

Cognome e Nome Dott. Salvatore Taliercio  
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Indirizzo VIA RENO 22 - ROMA (RM) 

Recapiti telefonici 
Telefono:339 7408604  
 
 

Mail/PEC 
salvatore.taliercio@gmail.com 
staliercio@omceoromapec.it 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Cognome e Nome Manuela Pineschi  

Indirizzo Via di Santa Costanza, 35 - Roma (Rm) 

Codice Fiscale PNSMNL56R61H501U 

Recapiti telefonici 
 
Cellulare:338/4162528  
 

Mail/PEC segreteria@daviddidonatello.it 

Preposto 

Cognome e Nome Manuela Pineschi  

Indirizzo Via di Santa Costanza, 35 - Roma (Rm) 

Codice Fiscale PNSMNL56R61H501U 

Recapiti telefonici 
 
Cellulare:338/4162528  
 

Mail/PEC segreteria@daviddidonatello.it 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
 

PREMESSA 

L’azienda, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle 
recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate 
dai propri dipendenti e dai terzi che accedono abitualmente o occasionalmente negli ambienti di lavoro (corrieri, 
trasportatori, manutentori, imprese di pulizia, ecc.). 

 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. Obiettivo del presente piano è rendere gli ambienti di lavoro un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 
svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 
adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  

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

 DPCM 8 marzo 2020  

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  

 DPCM 11 marzo 2020  

 DPCM 22 marzo 2020  

 Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020  

 D.L. n.19, del 25 marzo 2020  

 DPCM 1° aprile 2020  

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro – Agg. 24 Aprile 2020 

 DPCM 26 Aprile 2020 

 DPCM 17 Maggio 2020 
 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI TERZI 

L’Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi 
devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo. 

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio 
identificate, saranno portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, fornitori, lavoratori autonomi, 
etc.) che facciano ingresso in azienda (anche occasionalmente) mediante invio a mezzo e-mail, affissione di cartelli 
nelle aree comuni e nelle bacheche aziendali. 

In particolare, le informazioni trasmesse 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 sede 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 in azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a 
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disposizione nelle lavorazioni che non consentono di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, 
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.  

 L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in 
particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
di contagio.  

 
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto / dovrà sottoporsi 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. Poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea 
costituisce un trattamento di dati personali, l’operazione di controllo e quelli conseguenti sono eseguite nel pieno 
rispetto della disciplina privacy vigente, secondo le modalità indicate nelle note 1 e 2 del protocollo nazionale. A tal 
fine la procedura prevede di: 

1) Rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisito. È prevista l’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 

2) Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
In allegato l’informativa sul trattamento dei dati.  
 
È precluso l’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). L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. 
 
Per l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 la procedura prevede l’acquisizione 
preventiva di una certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale competente. 
 
Tenuto conto delle disposizioni vigenti, è necessario, per accedere negli ambienti di lavoro l’uso delle mascherine o di 
qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, di guanti conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 
e sanitarie.  
 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive 
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, l’azienda si impegna fin d’ora a fornire la 
massima collaborazione. 

 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI, VISITATORI E LAVORATORI DI 
IMPRESE APPALTATRICI 

L’Azienda, tenuto conto della propria organizzazione, limita per quanto possibile l’accesso dei terzi all’interno degli 
spazi aziendali. Qualora sia necessario l’ingresso di fornitori e corrieri negli uffici, nei locali e negli spazi della propria 
unità produttiva, dispone la seguente procedura: 

a. Comunicazione ai fornitori o corrieri delle modalità con cui effettuare l’ingresso, il transito e l’uscita, oltre che 
gli orari di ingresso concordati, anticipatamente in modalità informatica. Laddove non fosse possibile verrà 
consegnata, comunque, prima dell’ingresso in azienda, una informativa scritta contenente tutte le indicazioni 
a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. 

b. Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è ad ogni 
modo consentito l’accesso ai locali chiusi comuni dell’azienda. 
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c. In fase di accesso agli ambienti aziendali il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della 
temperatura corporea e, nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5 °C, l’accesso non 
verrà consentito.  

d. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro ed indossare mascherina di protezione e guanti monouso. 

e. Nelle operazioni di carico e scarico, che rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio, il fornitore dovrà mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina e i guanti di 
protezione. 

 
Per quanto possibile l’accesso ai visitatori è precluso; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali: 
 

a. Comunicazione delle modalità con cui effettuare l’ingresso, il transito e l’uscita, oltre che gli orari di ingresso 
concordati, anticipatamente in modalità informatica. Laddove non fosse possibile verrà consegnata, 
comunque, prima dell’ingresso in azienda, una informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui 
dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.  

b. In fase di accesso agli ambienti aziendali il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della 
temperatura corporea e, nel caso in cui la temperatura risultasse superiore ai 37,5 °C, ne verrà negato 
l’ingresso.  

c. Durante la permanenza all’interno dell’azienda indossare guanti monouso e mascherina di protezione.  
 

L’Azienda tenuto conto della propria organizzazione limita per quanto possibile la presenza di lavoratori di imprese 
appaltatrici all’interno degli spazi aziendali e, qualora fosse necessario l’ingresso nei locai e negli spazi della propria 
unità produttiva, dispone la seguente procedura: 
 

a. Comunicazione delle modalità con cui effettuare l’ingresso, il transito e l’uscita, oltre che gli orari di ingresso 
concordati, anticipatamente in modalità informatica. Laddove non fosse possibile verrà consegnata, 
comunque, prima dell’ingresso in azienda, una informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui 
dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. 

b. In fase di accesso agli ambienti aziendali il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della 
temperatura corporea e, nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5 °C, l’accesso non 
verrà consentito. 

c. Per le necessarie attività di approntamento del cantiere, il personale dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 
un metro e indossare mascherina di protezione e guanti monouso.  

d. Nello svolgimento delle attività che rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di 
contagio, il personale esterno dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossare la 
mascherina e i guanti di protezione. 

 
Tenuto contro della disposizione del protocollo nazionale di precludere ai fornitori, visitatori e personale esterno l’uso 
dei servizi riservati ai dipendenti, è stato predisposto un servizio dedicato ovvero è stato installato temporaneamente 
un servizio dedicato all’esterno. Tali servizi sono oggetto di pulizia giornaliera. 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la 
diffusione del virus. 
A tal fine si forniscono le seguenti definizioni: 

a) Pulizia/igienizzazione: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di 
qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, etc.) presso le postazioni di lavoro, sale ristoro, 
spogliatoi, mense, sale riunioni e uffici e altri spazi comuni con la frequenza di almeno una volta al giorno. 

b) Sanificazione: insieme di operazioni che attraverso l'applicazione di agenti disinfettanti sono in grado di 
ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da 
trattare. 

In azienda è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei servizi igienici, degli spogliatoi, della 
mensa e delle aree comuni, ove l’accesso è contingentato, è altresì assicurata la pulizia e la sanificazione dei mezzi 
d’opera in particolare delle cabine di guida, delle auto di servizio, furgoni e di tutti i mezzi di lavoro. 
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Per la corretta pulizia e sanificazione periodica degli strumenti di lavoro individuali e di tastiere, mouse e telefoni, 
sono disponibili adeguati detergenti, sia negli uffici che negli spazi comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, 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. 

L’Azienda può disporre una sanificazione più frequente ovvero dedicata (es servizi igienici, locali comuni, mezzi di 
trasporto etc.) laddove lo ritenga opportuno/necessario, secondo le indicazioni del medico competente, del 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
Le operazioni di pulizia e sanificazione sono effettuate secondo protocolli di intervento specifici definiti in accordo 
con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), da personale dotato da indumenti di lavoro e dispositivi di 
protezione individuale (mascherina, guanti monouso e occhiali). 
Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute nella 
circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 
diffusione del virus.  
L’Azienda si assicura che tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. 
Per la pulizia delle mani ove possibile si privilegia il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come indicato 
dall'ISS/Ministero della Sanità, ove ciò non sia possibile per esempio nei luoghi distanti dai servizi igienici sono 
utilizzati disinfettanti a base alcolica. 
A tal fine L’Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani dislocandoli nei bagni, nei locali 
mensa, nelle reception e nelle aree comuni. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni e 
come indicato dal Ministero della Salute. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è 
fondamentale per limitare il rischio di contagio, per tale motivo l’Azienda ha messo a disposizione del personale 
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, visiera e tute) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 

Vista l’attuale situazione di emergenza e disponibilità in commercio: 
a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 
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 o protezioni, la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria e dall’INAIL.  

 
L’Azienda tenuto conto delle disposizioni del protocollo nazionale, dei propri rischi e delle proprie attività, dispone 
che l’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario: 

a) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative, in questi casi è obbligatorio l’uso delle mascherine e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute di lavoro, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

b) In quelle situazioni in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad 
acqua e sapone per il lavaggio delle mani, in questi casi il personale deve fare ricorso all’uso di guanti 
monouso. 

c) In tutte quelle attività che prevedono scambio di oggetti/documenti (ufficio accettazione materiali, ufficio 
spedizioni, chi riceve la posta o firma documenti al postino, ecc.), in questi casi il personale addetto deve 
fare uso di guanti monouso. 
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d) Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (mensa, ingressi, spogliatoio, sala riunione e aree 
comuni), in questi casi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica come previsto dal DL n. 9 (art. 34) in 
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).  
 

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e rimossi. 
A tutti i lavoratori è assicurata la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e il loro rinnovo periodico. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

Premesso che gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus, l’azienda tenuto conto delle 
disposizioni contenute nel protocollo nazionale e della propria struttura, per la gestione degli spazi comuni sotto 
individuati, ha disposto quanto segue: 

a) Locale mensa: orari di accesso flessibili, accesso contingentato a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione 
naturale o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione degli spazi e degli arredi in 
modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 
occupano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica per garantire al personale utilizzatore le idonee 
condizioni igienico-sanitarie. 

b) Spogliatoio: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione 
naturale o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione degli spazi e degli arredi in 
modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 
occupano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica, per garantire al personale utilizzatore idonee 
condizioni igienico-sanitarie. 

c) Aree di ingresso: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione 
naturale o artificiale continua dei locali, disposizione degli spazi in modo da garantire il mantenimento della 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia giornaliera e sanificazione 
periodica. 

d) Ascensore: accesso consentito a gruppi di lavoratori o persone limitato in modo da garantire il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia 
giornaliera e sanificazione periodica. 

e) Sala riunione: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di lavoratori limitato, ventilazione 
naturale o artificiale continua dei locali, disposizione degli spazi e arredi in modo da garantire il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia 
giornaliera e sanificazione periodica. 

f) Spazi antistanti distributori automatici di bevande: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di 
lavoratori limitato, ventilazione naturale o artificiale continua dei locali, tempo di sosta ridotto, disposizione 
degli spazi e degli arredi in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
tra le persone che li utilizzano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica della zona e dei distributori in 
particolare della tastiera dove è maggiore la possibilità di contatto. 

Le persone che occupano gli spazi comuni sono sensibilizzate ad adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, in 
particolare l’igiene delle mani, e attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a 
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

 
 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, 
l’azienda ha disposto, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 
rappresentanze sindacali aziendali, la chiusura di tutti i servizi non essenziali o comunque di quelli per i quali è 
possibile il ricorso allo smart working, ovvero a distanza.  

Inoltre, l’azienda ha messo in essere le seguenti misure:  

 Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.  

 Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio. 
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 Ha sospeso e annullato tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate 
e organizzate. 

 Ha disposto di effettuare video/audio conferenze in remoto. 

 Ha disposto la chiusura di tutti gli sportelli di accesso al pubblico, garantendo per i servizi essenziali l’accesso 
solo su prenotazione. 

 Ha disposto sia i pagamenti, sia la trasmissione degli atti per via telematica; dove non presenti sistemi 
idonei, si è disposta la trasmissione e la richiesta mezzo pec.  

 Ha disposto una rimodulazione degli spazi di lavoro per garantire il rispetto del distanziamento sociale, 
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, ecc. 

 Ha ridefinito l’articolazione del lavoro mediante 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. 

 Ha incentivato forme di trasporto che prevedono l’uso di mezzi privati e navette per evitare aggregazioni 
sociali in fase di spostamento per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

L’azienda, tenuto conto delle ridotte dimensioni aziendali non ha definito procedure specifiche per la gestione degli 
ingressi e uscite dei propri lavoratori.  
Oppure  
L’azienda, tenuto conto delle proprie dimensioni aziendali, per ridurre al minimo i contagi nelle zone di ingresso e 
uscita ha messo in essere le seguenti misure: 

a) Ha disposto orari di ingresso e di uscita flessibili. 
b) Ha installato postazioni di gel sanificante segnalate da apposite indicazioni. 
c) Ha predisposto una porta di uscita e una di entrata. 
d) Ha predisposto nella zona di timbratura segnaletica per il mantenimento della distanza di sicurezza di un 1 

metro. 
 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

Gli spostamenti all’interno di uffici e reparti sono per quanto possibile limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni del presente protocollo.  

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
dell’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. I partecipanti dovranno indossare le mascherine chirurgiche. 

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 working.  

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. 

 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE  

La vigilanza in azienda è fondamentale. Laddove insorgano sintomi influenzali, il datore di lavoro dispone interventi 
immediati e coordinati sulla base delle indicazioni del medico competente e del protocollo nazionale. 
In particolare: 
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a) 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. 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. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà 
allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

b) 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. 

Il lavoratore al momento del suo isolamento sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica.  
La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della dignità della persona e della disciplina della privacy 
vigente. 
 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). La sorveglianza sanitaria periodica non è 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. 
Il medico competente ove sia necessario collabora con il datore di lavoro, l’RSPP e l’RLS/RLST ad integrare e proporre 
tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. 
Il medico competente segnala al Datore di lavoro situazioni 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 e, in considerazione del suo ruolo nella 
valutazione dei rischi e nella sorveglianza 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. 
 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 
Per favorire l’applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo è stato costituito un Comitato 
con la partecipazione delle RSU e dei RLS. 
 

ALLEGATO 1 - DPCM 8 Marzo 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, della distanza interpersonale indicata dall’autorità sanitaria; 

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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ALLEGATO 2 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai luoghi di lavoro. 
 
Titolare del trattamento   
………………………………… 
 

 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:   
a) I dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura 

non superiore a 37,5°; 
b) I dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria. 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 
a) Ai dipendenti. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei 

dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 
b) Ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere agli ambienti di 

lavoro o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del 
Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.  
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
  
Natura del conferimento dei dati personali   

Il conferimento dei dati è necessario per accedere agli ambienti di lavoro o ad altri luoghi comunque a questi ultimi 
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato da personale incaricato della vigilanza all’accesso, nella sua qualità di Responsabile del 
trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il soggetto incaricato non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).   
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 
Diritti degli interessati  

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla (ragione/denominazione sociale azienda), ai recapiti 
indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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ALLEGATO 3 - SEGNALETICA 
 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata 
secondo necessità. 
La segnaletica è la seguente: 

• Dieci comportamenti da seguire 

• Come lavare le mani 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro Protocollo 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 17 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro Protocollo 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 18 
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PROCEDURE E MODELLI 

 
Elenco procedure e modelli 

 Dichiarazione di ricezione materiale informativo Lavoratori 

 Autocertificazione temperatura corporea 

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

 Istruzione operativa utilizzo guanti 

 Istruzione operativa utilizzo mascherine 

 Istruzioni operative controllo della temperatura corporea 

 Report operazioni disinfezione e sanificazione 

 Verbale controllo pulizia ambienti 

 Fotocopiatrice 

 Fax 

 Videoterminali 

 Emergenza dovuta a contusioni 

 Emergenza dovuta a distorsioni 

 Emergenza dovuta a ferite 

 Procedura per la chiamata di emergenza per infortunio o malore 

 Emergenza dovuta a terremoto 

 Emergenza dovuta a mancanza di energia elettrica 

 Istruzioni operative per Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 Procedura per la protezione del personale da COVID-19 
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Dichiarazione di ricezione materiale informativo Lavoratori 

IMPRESA: 
 

 

 
CANTIERE SITO IN: 
 

 
DATA: 
 

 

NOME COGNOME  firma 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 

 

  Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al 
punto 01 di cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL 
SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si 
impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione 
del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione 
delle informative affisse in cantiere. 
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Autocertificazione temperatura corporea 
 

IMPRESA: 
 

 

 
CANTIERE SITO IN: 
 

 
DATA: 
 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di Lavoratore autonomo/Tecnico 

esterno/Visitatore/Altro _________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità, di 

aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di 

lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione 

del COVID-19. 

 

Firma 

_________________ 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di Datore di lavoro dell’impresa 

_______________________________ in appalto subappalto/sub-affidamento, dichiara sotto la propria responsabilità, 

di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è 

risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al 

luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la 

diffusione del COVID-19. 

 

Firma 

_________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di 
(denominazione sociale) ___________________________________ o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

(denominazione sociale) ____________________, con sede legale in Via/Piazza ____________, n. ___ – CAP _______ 
CITTÀ _______________________________, e-mail: ___________________________. 

SE L’IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: “Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: 
_______________________________/numero di telefono: _______________________________". 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti 
o risultati positivi al COVID-19. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di (denominazione sociale) ____________________. Rispetto a tali interessati, la presente 
informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli 
uffici di (denominazione sociale)  ____________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dalle parti 
sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14 
marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale) 
____________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di (denominazione sociale) _____________________________, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni 
cui sia affidato il servizio) - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua 
qualità di Responsabile del trattamento.”]. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro Procedure e Modelli 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 23 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICARE LE GARANZIE DI PROTEZIONE 
ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale) ____________________, con sede legale in 
Via/Piazza ____________________________________, n. ___ – CAP_______ CITTÀ________________, e-mail 
________________________________. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in 
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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Istruzione operativa utilizzo guanti 
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Istruzione operativa utilizzo mascherine 
Si rammenta che il migliore strumento di prevenzione per contrastare il contagio da virus COVID-19 è mantenere la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Quando le circostanze di lavoro non permettono di mantenere tale 
distanza dagli altri lavoratori – per esempio nel caso in cui ci si debba recare o trovare momentaneamente in più 
persone in un ambiente ristretto, o si debba eseguire un’operazione con l’ausilio di un collega −, devono essere 
obbligatoriamente utilizzati le mascherine e i guanti.  A tal proposito, per tutti coloro che sono oggettivamente 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, la mascherina idonea è quella di tipo chirurgico, la 
quale deve essere indossata da tutti gli operatori coinvolti in quelle determinate circostanze di lavoro. L’articolo 16 
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che le mascherine chirurgiche reperibili in commercio 
sono considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Inoltre, sempre secondo l’articolo 16 comma 2 del 
D.L., “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli 
individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE 
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.” 
 

 

 
1. Prima di indossarla, ci si deve obbligatoriamente lavare le mani con acqua e sapone o, in alternativa, con 

una soluzione alcolica; 

2. Assicurarsi di coprire perfettamente bocca e naso con la mascherina, e fare in modo che aderisca 
correttamente al volto; 

3. Quando diventa umida, la mascherina non deve essere più riutilizzata; 

4. Per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico senza toccare la parte anteriore, inserirla subito 
in un sacchetto (che deve essere chiuso subito dopo) e lavarsi le mani; 

5. Smaltire la mascherina secondo le procedure aziendali. 
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Istruzioni operative controllo della temperatura corporea 
 Prima dell’accesso al luogo di lavoro ciascun lavoratore, diretto e indiretto, deve essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea.  

 Il datore di lavoro individua l’addetto o gli addetti a rilevare la temperatura corporea, in fase di accesso alle 
sedi aziendali/cantiere, a tutti i lavoratori diretti, ai lavoratori dei fornitori esterni (pulizie, manutenzione), 
nonché ai dipendenti di altri fornitori che accedono occasionalmente in azienda/cantiere.  

 L’azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura, nel pieno rispetto della privacy, secondo le 
modalità indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 sottoscritto in data 14 marzo 2020 alle note 1 e 2.  

 Per completezza d’informazione, si riportano le principali modalità indicate nel Protocollo:  

o Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario per documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  

o I dati relativi al superamento della soglia dei 37.5° C della temperatura corporea devono essere 
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e non devono essere 
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione dei “contatti stretti” di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19);  

o Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, il lavoratore non potrà accedere al luogo di 
lavoro, gli verrà consegnata una mascherina e dovrà allontanarsi. Sarà invitato a rientrare al 
proprio domicilio osservando tutte le cautele previste dal decalogo del Ministero della Salute (per 
es: contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni, 
avvisare il proprio responsabile). 
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Report operazioni disinfezione e sanificazione 
INDIRIZZO CANTIERE: ______________________________________________________________________________ 

Area Data e ora Operatore Firma 
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Verbale controllo pulizia ambienti 
Data:……………………………………….. 

Unità ispezionate: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………… 

Presenti al sopralluogo (precisare qualifica): 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………… 

In base all’ispezione effettuata si evidenziano criticità nelle: 

□ Procedure di pulizia e sanificazione giornaliera  

□ Procedure di pulizia e sanificazione frequenti (mensile) 

□ Procedure di pulizia e sanificazione saltuarie (annuale) 

□ Non si evidenziano criticità 

Azioni correttive: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma ………………………….………………………….. 
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Fotocopiatrice 

UTILIZZO DELLA FOTOCOPIATRICE 
 

 
 
 

GENERALITA’  
 
Il funzionamento della Fotocopiatrice si basa sull'azione della luce ultravioletta, si verifica la formazione di ozono 
dall'ossigeno dell'aria, in quote comunque modeste. Si sviluppano anche prodotti di pirolisi delle resine 
termoplastiche, di composizione assai varia, che costituiscono circa il 95% del toner, e dei lubrificanti del rullo di 
pressione. 
 
I rischi legati all’uso della fotocopiatrice sono i seguenti: 
- durante l’operazione di copiatura viene rilasciato dell’ozono in quantità non dannosa per la salute. In caso tuttavia 

di uso prolungato della copiatrice, soprattutto in ambiente scarsamente ventilato, l’odore potrebbe diventare 
sgradevole. L'ozono può aumentare la reattività bronchiale all'istamina cosicché i soggetti asmatici possono 
presentare, in maniera soggettiva, un peggioramento della loro situazione clinica (la possibilità che tali eventi si 
verifichino è comunque da considerarsi remota); 

- in associazione al rischio sopraelencato la quantità di ozono prodotto può aumentare in ambienti confinati dalla 
luce ultravioletta, dalle apparecchiature elettriche che utilizzano alti voltaggi e dai filtri elettrostatici dell'aria; 

- elettrocuzione per contatto con elementi elettrici scoperti; 
- ustioni per contatto con parti calde interne all’apparecchio; 
- irritazione alle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di metalli pesanti (contenuti nel toner). 
 

SCOPO 
 
Evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza degli operatori interessati, tramite la formazione mirata sul corretto 
utilizzo della fotocopiatrice. 
 

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 
 
La responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari ciascuno 
per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull’applicazione è compito dei preposti. 
 

PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA 
 
Premesso che nelle operazioni di fotocopiatura non esistono particolari rischi per coloro che svolgono tale attività in 
modo occasionale, si consiglia comunque di seguire le seguenti indicazioni: 
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1. Nel caso la fotocopiatrice sia situata in un locale provvisto di finestre, si consiglia di arieggiare qualora si 
debbano effettuare operazioni prolungate di fotocopiatura, al fine di garantire un adeguato ricambio dell’aria. 
 

2. Prima di eseguire operazioni di pulizia, sostituzione toner, ecc., assicurarsi che la fotocopiatrice sia spenta. 
 

3. Controllare che l’apparecchiatura sia dotata di una spina con la messa a terra; se non si è in grado di infilare la 
spina nella presa, contattare il Preposto al fine di richiedere la sostituzione della presa; non tentare di eludere 
lo scopo della messa a terra inserita nella spina. 

 
4. Quanto riportato al punto 3 è da ritenersi non valido se l’apparecchiatura è in classe di isolamento 

2, tale caratteristica è evidenziata sulla targhetta dell’apparecchio mediante il simbolo grafico di 
due quadrati inseriti l’uno nell’altro (si veda figura a lato). 

 
5. Nel caso sia previsto l’uso di prolunghe per l’alimentazione elettrica, queste devono essere adatte allo scopo 

e prive di adattatori. Gli eventuali cavi di prolunga utilizzati devono essere muniti di spina a tre punte e 
collegati correttamente onde assicurare un’adeguata messa a terra. 

 
6. Nel caso si verifichi una delle situazioni di seguito elencate si deve spegnere immediatamente l’interruttore 

principale e contattare il Preposto o il centro di assistenza: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido 
all’interno dell’attrezzatura, fotocopiatrice esposta alla pioggia o all’acqua, carcassa danneggiata, presenza di 
oggetti all’interno della carcassa (per es. graffette) ed evidente cambiamento delle prestazioni. 

 

SCELTA DELLA POSIZIONE 
 
Evitare di collocare l’apparecchio: 

- in un luogo da cui possa essere fatto cadere; 
- vicino a fonti di calore; 
- vicino o sotto a condizionatori d’aria; 
- vicino a contenitori d’acqua o distributori di bevande; 
- lungo le vie d’esodo o passaggi stretti; 
- in locali dove è prevista la presenza continua di personale; 
- in locali ed ambienti non adeguatamente aerati. 

 
Collocare, invece, la fotocopiatrice: 

- nelle vicinanze di un’idonea ed accessibile presa fissa di corrente elettrica; 
- lontano da tendaggi o altro materiale infiammabile, possibilmente non esposta alla luce solare diretta, 

all’umidità ed alla polvere; 
- sopra ad un mobile stabile e ben livellato. 

 
Si ricorda che le aperture della carcassa presenti sul retro, ai lati o sul fondo sono necessarie per la ventilazione; per 
assicurare un funzionamento affidabile dell’apparecchiatura e per proteggerla dal surriscaldamento, tali aperture non 
devono essere ostruite o coperte; quindi, non deve essere posizionato su tappeti e superfici simili o installato a incasso 
a meno che non sia fornita adeguata ventilazione. Si consiglia di posizionare la fotocopiatrice in modo da lasciare uno 
spazio di 10 cm dalle pareti così da facilitarne la ventilazione. 
 

PRECAUZIONI PER L’USO 
 
- Non appoggiare sulla fotocopiatrice vasi o recipienti contenenti acqua e oggetti del peso di 5 o più chilogrammi. 
- Non sottoporre la fotocopiatrice ad urti. 
- Non spegnere la macchina durante la fotocopiatura. 
- Non avvicinare alcun oggetto magnetico alla fotocopiatrice. 
- Non usare spray infiammabili accanto alla fotocopiatrice. 
- Non cercare di togliere alcun coperchio che risulti chiuso da viti. 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Se la spina elettrica dovesse sporcarsi o impolverarsi, pulirla per evitare il rischio di fiammate o scariche elettriche. 
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È consigliato far eseguire una pulizia periodica della fotocopiatrice, in modo da evitare accumuli e spargimenti di toner; 
tali operazioni vanno eseguite ad alimentazione disinserita e da personale qualificato ed autorizzato. 
 
Nel rimuovere inceppamenti o sostituire toner agire con una certa cautela onde evitare rischi di incendio o di scariche 
elettriche; in particolare porre attenzione nei punti evidenziati dalla simbologia a lato riportata. 
 

SOSTITUZIONE DEL TONER 
 
Le operazioni di sostituzione del toner vanno eseguite evitando spargimenti di polvere nell’ambiente circostante, se il 
toner sporca mani o indumenti è necessario lavare immediatamente con acqua fredda le parti interessate. Ripulire 
l’apparecchio ogni volta che si sostituisce la cartuccia del toner in modo da eliminare eventuali polveri disperse. 
 
In caso di contatto del toner con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e contattare subito un medico. In 
caso di involontaria ingestione di toner, bere alcuni bicchieri d’acqua in modo da diluire la sostanza ingerita, dopodiché 
contattare immediatamente un medico. 
 
Non tentare di bruciare il toner o i suoi contenitori in un inceneritore o con altri tipi di fiamma, onde evitare il prodursi 
di pericolose scintille. 
 

OBBLIGHI E DIVIETI 
 
Per l’alimentazione elettrica evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di prese multiple, ma la spina deve essere inserita 
direttamente nella presa di corrente. Nel caso si renda necessario l’utilizzo di prese multiple per collegare altre 
apparecchiature elettriche, assicurarsi che la portata della presa multipla non venga superata e che quest’ultima non 
presenti segni di sovrariscaldamento. 
 
Posizionare i cavi elettrici di alimentazione lontano da fonti di calore. 
 
Al termine della giornata lavorativa la fotocopiatrice deve essere spenta azionando l’interruttore. Se, invece, si 
prevede che la macchina non verrà usata per un lungo periodo di tempo (ferie, ecc.), estrarre per sicurezza la spina 
elettrica dalla presa. 
 
In presenza di parti stranamente calde o di rumori anomali, spegnere immediatamente l’interruttore principale, 
estrarre la spina dalla presa e contattare il Preposto o il servizio di assistenza. 
 
Stoccare i toner esauriti in apposito raccoglitore per la raccolta differenziata. 
 
Svolgere tutte le operazioni in modo tale da limitare lo sversamento del toner in ambiente lavorativo. 
 
Controllare che il collegamento elettrico sia in buono stato (per es. presa non danneggiata, stato di usura dei cavi 
elettrici). 
 
È vietato aprire i pannelli o gli sportelli con la fotocopiatrice accesa e la spina inserita nella presa di corrente. 
 
È vietato introdurre qualsiasi oggetto all’interno della carcassa dell’attrezzatura attraverso le aperture, in quanto si 
possono toccare parti in tensione e causare cortocircuiti, con il rischio di incendio o folgorazione. 
 
È vietato versare liquidi di qualsiasi tipo all’interno della fotocopiatrice. 
 
Evitare di posizionare il cestino della carta nelle vicinanze della fotocopiatrice, della presa di corrente o ad altri 
collegamenti elettrici. 
 
Evitare di attorcigliare cavi elettrici e la presenza di questi ultimi nelle vie di passaggio. 
 
Non eseguire attività di manutenzione che non sono di propria competenza. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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A seguito delle operazioni di sostituzione del toner è sempre consigliabile sciacquare le mani con acqua corrente; in 
alternativa è possibile indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di coloro che sono allergici al 
materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner. 
 

CONTROLLI E VERIFICHE 
 
Il Preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione 
individuale e rispettino le procedure di sicurezza previste per l’uso della fotocopiatrice, anche tenendo conto delle 
disposizioni operative e di sicurezza fornite dal fabbricante ed indicate nel libretto d’uso e manutenzione. 
 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 
 
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, integrando le 
informazioni con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della fotocopiatrice e rivolgendosi al 
Preposto qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari. 
 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di infortunio o 
di insorgenza, nel tempo, di malattia professionale. L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie 
al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da parte dei lavoratori, qualora si verificassero. 
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Fax 

UTILIZZO DEL FAX 

 
 

GENERALITA’ 

 
Il funzionamento del FAX si basa generalmente sull'azione della luce ultravioletta che determina la formazione di 
ozono dall'ossigeno dell'aria, in quote assolutamente modeste.  
 
Si sviluppano anche prodotti di pirolisi delle resine termoplastiche, di composizione assai varia, che costituiscono circa 
il 95% del toner. Il toner è inerte una volta che si è polimerizzato e non vi è rischio associato alla manipolazione della 
carta stampata. 
 
I rischi per la sicurezza e la salute legati all’uso del fax sono i seguenti: 
 elettrocuzione per contatto con elementi elettrici scoperti (es. cavo di alimentazione danneggiato); 
 ustioni per contatto con parti calde interne all’apparecchio; 
 irritazione alle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di metalli pesanti (contenuti nel toner); 
 durante il suo funzionamento il fax crea un modesto quantitativo di ozono che, in determinate condizioni, 

potrebbe creare rischio per la salute degli operatori, se inalato; 
 in associazione al rischio sopraelencato la quantità di ozono prodotto può aumentare in ambienti confinati dalla 

luce ultravioletta, dalle apparecchiature elettriche che utilizzano alti voltaggi e dai filtri elettrostatici dell'aria. 
  

SCOPO 

 
Evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza degli operatori interessati, tramite la formazione mirata sul corretto 
utilizzo del fax. 
 

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 

 
La responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i destinatari ciascuno 
per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza sull’applicazione è compito dei preposti. 
 

PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA 

 
1. Non toccare mai i fili del telefono o i terminali che non sono perfettamente isolati, a meno che la linea di 

alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica e la linea telefonica sia scollegata dall’interfaccia di rete. 
 
2. Se possibile, evitare di utilizzare il Fax durante un temporale; esiste un rischio remoto di elettrocuzione dovuta ai 

fulmini. 
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3. Controllare che l’apparecchio sia dotato di una spina con la messa a terra; se non si è in grado di infilare la spina 
nella presa, contattare il Preposto al fine di richiedere la sostituzione della presa; non tentare di eludere lo scopo 
della messa a terra inserita nella spina. 

 
4. Quanto riportato al punto 3 è da ritenersi non valido se l’apparecchiatura è in classe di isolamento 2; 

tale caratteristica è evidenziata sulla targhetta dell’apparecchio, mediante il simbolo grafico di due 
quadrati inseriti l’uno nell’altro (si veda figura a lato). 

 
5. Gli eventuali cavi di prolunga utilizzati devono essere muniti di spina a tre punte e collegati correttamente onde 

assicurare un’adeguata messa a terra. 
 
6. Il prodotto deve essere azionato dal tipo di alimentazione indicata sulla targhetta; in caso di incertezza consultare 

il Preposto o il rivenditore. 
 
7. Fare attenzione che niente sia appoggiato o faccia pressione al cavo di alimentazione elettrica. 
 
8. Non spingere mai alcun oggetto all’interno della carcassa dell’attrezzatura attraverso le aperture, in quanto si 

possono toccare punti in tensione o causare cortocircuiti, con il rischio di incendio o folgorazione; non versare 
liquidi di nessun tipo all’interno del fax. 

 
9. Non tentare di eseguire revisioni personalmente: l’apertura dei coperchi può esporre punti con tensioni 

pericolose o altri rischi; si dovrà consultare dunque il servizio di assistenza. Tale servizio va consultato anche 
quando si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo di alimentazione è logorato o la spina è danneggiata, del 
liquido è entrato all’interno dell’attrezzatura, l’apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all’acqua, il fax è 
caduto o la carcassa si è danneggiata e quando mostra un’evidente cambiamento delle prestazioni. 

 
10. La stampante del fax è munita di un diodo laser che emette una radiazione laser invisibile all’interno dell’unità di 

scansione; tale unità non deve quindi essere aperta per nessun motivo in quanto l’operatore può essere esposto 
a radiazioni pericolose. 

 
11. Non forzare la carta inceppata dalla cassetta della carta perché così facendo si può danneggiare l’apparecchio e 

spargere il toner. 

 

SCELTA DELLA POSIZIONE 

 
Collocare il fax su una superficie piana e stabile come quella di una scrivania, esente da urti e vibrazioni e il più 
possibile vicino ad una presa del telefono ed una presa elettrica standard munita di messa a terra. Evitare di collocare 
l’apparecchio in un luogo da cui possa essere fatto cadere; non vicino a fonti di calore, condizionatori d’aria, a 
contenitori d’acqua, a prodotti chimici o a frigoriferi, possibilmente non esposto alla luce solare diretta, umidità e 
polvere. 
 
Si ricorda che le aperture della carcassa presenti sul retro, ai lati o sul fondo sono necessarie per la ventilazione; per 
assicurare un funzionamento affidabile del fax e per proteggerlo dal surriscaldamento, tali aperture non devono 
essere ostruite o coperte; quindi non deve essere posizionato su tappeti e superfici simili o installato a incasso a meno 
che non sia fornita adeguata ventilazione. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
È consigliato far eseguire una pulizia periodica del fax in particolare dell’unità tamburo in modo da evitare accumuli e 
spargimenti di toner; durante tali operazioni è necessario evitare l’uso di diluenti, solventi organici o acqua. 
 
Le operazioni di pulizia vanno eseguite ad alimentazione disinserita, staccando prima il cavo telefonico, poi quello 
dell’alimentazione elettrica; è preferibile utilizzare un panno inumidito per le parti esterne, per la finestra dello 
scanner e per il sensore del toner, mentre per altri accessori quali il coperchio di vetro, la barra bianca dello scanner 
ed i terminali elettrici, è consigliato inumidire il panno con alcool isopropilico. 
L’operatore deve maneggiare l’unità del tamburo con cautela, poiché contiene il toner; se tale prodotto si sparge e 
sporca le mani o gli indumenti, pulire e lavare immediatamente con acqua fredda. 
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Fare molta attenzione quando si è appena finito di usare l’apparecchio in quanto alcuni componenti interni sono 
estremamente caldi. 
 

SOSTITUZIONE DEL TONER 

 
Le operazioni di sostituzione del toner vanno eseguite evitando spargimenti di polvere nell’ambiente circostante, se il 
toner sporca mani o indumenti è necessario lavare immediatamente con acqua fredda le parti interessate. Ripulire 
l’apparecchio ogni volta che si sostituisce la cartuccia del toner in modo da eliminare eventuali polveri disperse. 
 
In caso di contatto del toner con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e contattare subito un medico. In 
caso di involontaria ingestione di toner, bere alcuni bicchieri d’acqua in modo da diluire la sostanza ingerita, 
dopodiché contattare immediatamente un medico. 
 
Non tentare di bruciare il toner o i suoi contenitori in un inceneritore o con altri tipi di fiamma, onde evitare il prodursi 
di pericolose scintille. 
 

OBBLIGHI E DIVIETI 

 
 Stoccare il toner esaurito in apposito raccoglitore per la raccolta differenziata. 
 Svolgere tutte le operazioni in modo tale da limitare lo sversamento del toner. 
 Verificare periodicamente il buono stato di conservazione del cavo di alimentazione elettrica. 
 L’ambiente ove si utilizza il fax dovrà essere il più possibile areato e non chiuso. 
 Non eseguire attività di manutenzione sul fax che non sono di propria competenza. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
A seguito delle operazioni di sostituzione del toner è sempre consigliabile sciacquare le mani con acqua corrente; in 
alternativa è possibile indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di coloro che sono allergici al 
materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner.  

 

CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Il Preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione 
individuale e rispettino le procedure di sicurezza previste per l’uso del Fax, anche tenendo conto delle disposizioni 
operative e di sicurezza fornite dal fabbricante ed indicate nel libretto d’uso e manutenzione. 
 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 

 
È fatto obbligo ai destinatari della presente procedura di attenersi scrupolosamente a quanto scritto, integrando le 
informazioni con quanto riportato nel libretto d’uso e manutenzione a corredo del Fax e rivolgendosi al Preposto 
qualora le indicazioni di sicurezza non siano applicabili per problemi particolari. 
 
Il lavoratore che non rispetti le procedure di sicurezza sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di infortunio o 
di insorgenza, nel tempo, di malattia professionale. L’azienda si riserva la facoltà di attuare tutte le misure necessarie 
al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose da parte dei lavoratori, qualora si verificassero. 
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Videoterminali 

VIDEOTERMINALI 
 

 
 
 

OGGETTO 
 
Indicazioni riguardanti la corretta gestione delle postazioni di lavoro munite di videoterminale. 
 
 

SCOPO 
 
Prevenzione dei rischi connessi all’uso dei videoterminali. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura deve essere applicata da tutto il personale che opera utilizzando apparecchiature munite di 
videoterminale, anche per periodi limitati di tempo. 
 

 
RESPONSABILI 
 
Tutti i lavoratori che operano utilizzando le attrezzature oggetto della presente procedura sono responsabili della sua 
corretta applicazione. 
Il Responsabile del Servizio effettua la verifica dell’applicazione della presente procedura. I componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione effettuano opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni impartite 
con la presente procedura. 
 
 
NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 81/2008, titolo VII 
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DEFINIZIONI E TERMINI 
 
Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione 
utilizzato. 
 
Postazione di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera 
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le 
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. 
 
Lavoratore: chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale per 20 ore 
settimanali dedotte le interruzioni. 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
Di seguito le verifiche che ogni operatore è tenuto ad effettuare presso le postazioni munite di videoterminale, al 
momento del loro utilizzo: 
 

ILLUMINAZIONE E RIFLESSI 

 
 

1. Verificare che non ci siano riflessi fastidiosi sullo schermo. 
2. Se ci sono riflessi fastidiosi, regolare l’orientamento dello schermo rispetto alle finestre e/o alle fonti luminose 
artificiali. Lo schermo deve essere posto in modo che le finestre siano disposte perpendicolarmente rispetto al 
monitor.  
3. In caso di bisogno è necessario poter regolare l’intensità della luce proveniente dalle finestre agendo 
opportunamente sulle tende.  
 

REGOLAZIONE DEL SEDILE 
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1. Sedersi sul sedile e regolarlo ad un’altezza tale che consenta di appoggiare i piedi sul pavimento e di formare un 
angolo di circa 90° tra le gambe ed il busto. 
2. Se il sedile o il tavolo sono troppo alti è necessario richiedere un poggiapiedi. 
3. Lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere per intero la zona lombare.  
4. Lo schienale deve avere un’inclinazione di 90°, o appena superiore, rispetto al piano del pavimento. 
 

DISPOSIZIONE DI OGGETTI E ATTREZZATURE SUL TAVOLO 
 

 
 
1. La tastiera deve essere disposta in modo da lasciare tra essa e il bordo anteriore del tavolo uno spazio sufficiente 
per appoggiare gli avambracci durante la digitazione. 
2. Sistemare davanti a sé gli oggetti e le apparecchiature (monitor, documenti, leggio e tastiera) che richiedono 
maggiore attenzione. 
L’organizzazione degli oggetti di cui sopra dovrà essere tale da far rientrare gli stessi in un campo visivo il più ristretto 
possibile, in modo tale da dover compiere il minor numero possibile di spostamenti del capo durante l’esecuzione di 
un lavoro.  
3. Verificare che i documenti sui quali si lavora siano sufficientemente illuminati, integrando eventualmente 
l’illuminazione con lampade da tavolo. 
4. Porre il monitor a una distanza di circa 50/70 cm. dagli occhi. 
5. Regolare il monitor in modo che sia leggermente più in basso dell’altezza degli occhi. 
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6. Usare i comandi per la regolazione della luminosità e contrasto del video, per una migliore distinzione dei caratteri. 
7. E’ opportuno, quando possibile, organizzare il proprio lavoro alternando il tempo impegnato al VDT con periodi, 
anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano, cambiando posizione, di sgranchirsi le braccia e la 
schiena e non comportino la visione ravvicinata. 
8. Nelle pause di lavoro evitare di rimanere seduti impegnando la vista. 
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Emergenza dovuta a contusioni 

EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A CONTUSIONI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a contusioni. 
 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 

MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La contusione è dovuta ad un urto contro una superficie dura che provoca la compressione o lo schiacciamento degli 
strati soprastanti il piano osseo (muscoli, derma, vasi, ecc.). Se il trauma è di una certa entità si può avere fuoriuscita 
di sangue dai vasi e conseguente formazione di ematomi. 
 
Come si riconosce  
I sintomi sono rappresentati da dolore, gonfiore e limitazione dei movimenti. Il dolore è più intenso se il trauma 
avviene in corrispondenza delle articolazioni.La parte colpita con il passare dei minuti varia da un colorito rosso ad un 
colorito più bluastro e nel giro di poche ore assume una colorazione tendente al giallo che permane per alcuni giorni. 
 
Cosa fare 
Il primo intervento, in questi casi, consiste nell'applicazione di ghiaccio sulla zona colpita. Il ghiaccio ha un duplice 
effetto: da una parte determina vasocostrizione, che diminuisce la fuoriuscita di sangue e gli effetti della conseguente 
infiammazione, dall'altra ha una funzione anestetizzante. Successivamente si può applicare un bendaggio che 
immobilizzi la parte contusa. Evitare di massaggiare la parte colpita. 
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Emergenza dovuta a distorsioni 
EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A DISTORSIONI 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a distorsione e lussazione. 
 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 
 

MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
La distorsione è una lesione a carico di una articolazione senza perdita di contatto dei capi articolari. La lussazione è 

una lesione più grave, causata da traumi di una certa entità, consistente nella perdita dei normali rapporti articolari 

(es. articolazione della spalla, del gomito, ecc.) in seguito alla quale i capi ossei tendono a fuoriuscire dalla capsula 

articolare che li conteneva. 

Come si riconosce  
Sia nel caso della distorsione che della lussazione il primo segno è il dolore acuto e localizzato e la limitazione o 

assenza del movimento volontario, ben presto accompagnati da gonfiore, talvolta stravaso ematico o alterazioni della 

sensibilità. Nel caso della lussazione si osserva una deformità del profilo articolare e una posizione anomala dell'arto. 

Cosa fare. 
Nel caso della distorsione è indicata l'applicazione del ghiaccio e una fasciatura accompagnata dal riposo. Nel caso 

della lussazione la prima azione da intraprendere è quella di immobilizzare l'articolazione lussata, lasciandola il più 

possibile nella posizione in cui si trova e cercando di assecondare la posizione assunta naturalmente dall'infortunato: 

questa attenua il dolore e permette, a seconda delle situazioni, il trasporto in pronto soccorso o l'attesa dei soccorsi. 

Cosa non fare  
Evitare tentativi di riduzione della lussazione, questi potrebbero provocare lesioni a carico delle strutture vascolari e 
nervose del segmento colpito, peggiorando notevolmente il quadro clinico. 
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Emergenza dovuta a ferite 
EMERGENZA SANITARIA DOVUTE A FERITE 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per intervenire 
correttamente nelle emergenze sanitarie dovute a ferite. 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 

MODALITA' OPERATIVE 
 
Che cos'e 
Per ferita si intende una soluzione di continuità della cute o delle mucose con possibili lesioni dei tessuti sottostanti. 
Le ferite possono essere superficiali (quando ad essere colpiti sono i primi strati della cute), profonde (quando ad 
essere colpiti sono i muscoli o gli organi interni) o penetranti (quando la lesione colpisce cavità anatomiche). 
 
Come si riconosce  
Dolore, sanguinamento, infiammazione. 
 
Cosa fare. 
Detergere la ferita utilizzando soluzione fisiologica sterile oppure acqua corrente. 
Se disponibile, utilizzare uno schizzettone (siringa da 60 - 100 ml con un grosso beccuccio) per irrorare la ferita di 
soluzione fisiologica sterile e per asportare eventuali residui di terra, sassolini ecc. Continuare a detergere utilizzando 
garze sterili o garze imbevute di disinfettante. Ricordarsi di procedere dal centro verso l'esterno, cambiando spesso le 
garze per evitare di riportare il materiale asportato sulla ferita stessa. (Fig. 1). 
Coprire la ferita con una garza sterile asciutta alla quale si può sovrapporre del cotone idrofilo che assorbirà eventuali 
versamenti della ferita. Fissare tutto con una fasciatura o con cerotti. 
 
Cosa non fare  
Evitare di toccare la ferita con le mani, indossare i guanti. Evitare l'uso del cotone (ovatta) nella pulizia diretta della 
ferita perché lascia pilucchi. Utilizzare garze sterili avendo cura di non toccare la parte che andrà a contatto con il 
tessuto leso. 
Se ci troviamo davanti ad una ferita dove il corpo estraneo è penetrato in profondità, è opportuno non rimuoverlo 
perché nell'effettuare questa operazione potremmo ledere nervi e/o vasi e aggravare la situazione. Effettuare una 
medicazione che includa il corpo estraneo e lo fissi alla parte interessata. 
 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro Procedure e Modelli 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 43 

  
Figura 1                                                Figura 2 
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Procedura per la chiamata di emergenza per infortunio o malore 
PROCEDURA PER LA CHIAMATA DI EMERGENZA PER INFORTUNIO O MALORE 
 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative agli incaricati al primo soccorso e non per chiamare e 
attivare correttamente il servizio pubblico per le emergenze sanitarie dovute infortuni o malori. 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori incaricati al primo soccorso dal responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
• Linee guida.  

 

MODALITA' OPERATIVE 
 
Come telefonare: 
- Componete da qualsiasi telefono il numero 1–1–8 (a chiamata gratuita) senza farlo precedere da alcun prefisso. 
- Mantenete la calma e lasciate che sia l'operatore della Centrale Operativa a farvi le domande. 
- Non abbiate fretta di riappendere la linea, ma attendete che sia l'operatore a dirvi che le informazioni date sono 
sufficienti. 
- Conclusa la telefonata non tenete occupata la linea con chiamate futili, ma per quanto possibile lasciate al linea 
libera onde consentire alla Centrale Operativa del 118 di chiamarvi se necessario. 
 

Cosa dire  
 1. NOME E COGNOME 
 2. LUOGO DA DOVE CHIAMATE  

Località esatta, via, piazza numero civico. 
- Eventuali punti di riferimento? 
- La disponibilità di una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile 

 
3. IL NUMERO DI TELEFONO DA CUI CHIAMATE  

Consentirà alla Centrale Operativa di potervi richiamare per acquisire ulteriori informazioni e per consigliarvi cosa 
fare durante l'attesa dei soccorsi. 

 
4. EVENTO  

Si tratta di un malore o di un incidente? 
- Se è un malore siete in grado di descriverlo? 
- Se è un incidente di che tipo di incidente si tratta (stradale, sul lavoro, ecc.)? 
- Ci sono pericoli incombenti (fuga di sostanze tossiche, incendio, cavi elettrici scoperti, ecc.)? 
- L'accesso ai lavoratori infortunati è libero od ostacolato? 
 

5. INFORTUNATI  
 Quanti sono? 
- Riescono a muoversi? 
- Riescono a rispondere e/o a parlare? 
- Respirano? 
- Sanguinano e se si dà dove? 
- Sudano? 
- Il colorito è pallido, rosa o bluastro? 
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Emergenza dovuta a terremoto 
EMERGENZA DOVUTA A TERREMOTO 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative ai lavoratori e non per l'evacuazione degli ambienti di 
lavori in caso di terremoto. 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori dal responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. 
 

 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 

MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di terremoto bisogna:  
- Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare con esso una 
improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l'esodo del locale è raccomandato per le persone 
che si trovano al piano terra dell'edificio per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all'esterno è ottenibile in 
pochi secondi); 
- prima di valutare la possibilità di un'evacuazione, anche perché tale condotta crea una pericolosa competizione con 
le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da possibili 
danni dovuti al crollo di elementi secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ecc.); 
- Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi portanti della struttura; 
- Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali provenienti dall'alto; rispettare 
eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza; 
- Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; 
- Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di raccolta, seguendo le indicazioni valide in generale in caso di 
evacuazione, e prestando particolare attenzione ad eventuali strutture pericolanti; 
- Dopo l'eventuale ordine di evacuazione, seguire il percorso di esodo segnalato nelle planimetrie presenti in ogni 
ambiente, fino al Punto di raccolta; 
- Aspettare nel Punto di raccolta l'ordine di rientrare per il cessato allarme. 
 
Se ci si trova all'aperto:  
- allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di oggetti o materiali; 
terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta; 
- indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto di 
aeromobili, ecc.) che possano provocare danni strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può 
essere controproducente; 
- attendere piuttosto l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre 
esplosioni o crolli collegati); 
-  nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso del corpo da un 
punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio. 
 
Comportamenti da evitare: 
- Non usare mai gli ascensori durante l'evacuazione, ma sempre le scale; 
- Non correre, non gridare e non spingere gli altri e soprattutto non creare situazioni di panico; 
- Non sostare nei luoghi di transito; 
- Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti; 
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- Non rientrare nell'area evacuata sino a quando non verrà autorizzato dagli addetti o dai soccorsi esterni; 
Non toccate prese o altri macchinari sotto tensione con le mani o con i piedi bagnati. 
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Emergenza dovuta a mancanza di energia elettrica 
EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

 

SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative ai lavoratori e non, da attuare in caso di mancanza di 
energia elettrica. 
 

RESPONSABILI 
 
La presente procedura è stata letta e consegnata ai lavoratori dal responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. 
 

 NORME DI RIFERIMENTO 
 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
- D.M. 10 Marzo 1998.  
 

MODALITA' OPERATIVE 
 
In caso di mancanza di energia elettrica: 
- Rimanere calmi; 
- Attendere qualche istante per vedere se l'energia ritorna, dopo dirigersi verso le uscite o in aree con illuminazione di 
emergenza; 
- Se vi trovate in un ascensore, restate calmi e calmate altre persone che potrebbero agitarsi. Usate il pulsante di 
emergenza per richiamare l'attenzione del personale di soccorso o per spostare la cabina ad un piano (negli ascensori 
con comando di sicurezza). 
 
Comportamenti da evitare: 
- Non correre, non gridare e non spingere gli altri e soprattutto non creare situazioni di panico; 
- Non sostare nei luoghi di transito; 
- Non perdere tempo cercando di portare via oggetti personali, pesanti o ingombranti. 
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Istruzioni operative per Coronavirus (SARS-CoV-2) 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 
[Istruzioni per proteggersi dalla contaminazione del nuovo Coronavirus] 
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Procedura per la protezione del personale da COVID-19 
PROCEDURA PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE DAL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Scopo e campo di applicazione 
Lo scopo della presente procedura è quello di definire le istruzioni operative per prevenire i rischi di contagio da 
COVID-19 al fine di assicurare il miglior livello possibile di salute e sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori, di tutte le 
persone che accedono alle aree sotto il controllo diretto dell'azienda, inclusi i visitatori. 
La presente procedura si applica a tutte le attività svolte in azienda e a tutti gli ambienti di lavoro.  

 
Riferimenti legislativi 
Art. 28 e Titolo X del D.Lgs. 81/08 
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020  
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020  
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 

 
Soggetti responsabili 
Il Datore di lavoro o soggetto incaricato consegna al personale la specifica procedura di sicurezza con le 
raccomandazioni da rispettare, le norme comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi che l'attività sia svolta 
secondo quanto definito. 
E’ fatto obbligo a tutti i destinatari della presente procedura di attenersi a quando indicato, consultando il Servizio di 
prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza non possono essere applicate per problemi particolari 
reali e concreti. 

 
Allegati alla procedura 
Allegato I – Istruzioni operative generali  
Allegato II – Istruzioni operative per il lavaggio delle mani 
Allegato III – Istruzioni operative per indossare la mascherina  
 
 
Modalità operative per la protezione dei lavoratori dal contagio Covid-19 
 
[(a) Cosa fare - (b) Come fare] 
 
1. Informazione lavoratori e terzi 

a) Informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, aziendale e l’obbligo 
di rispettarle. 

b) Consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 
dépliant informativi. 
Per attestare l’avvenuta informazione utilizzare il modello dell’Allegato I. 

 
2. Modalità di ingresso in azienda 

a) Possibilità di controllo della febbre per il personale prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. 
Informare 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. 

b) Isolamento delle persone con febbre > 37.5°; assicurarsi che il soggetto contatti il suo medico curante e segui 
le sue indicazioni. Per individuare i casi nei quali è precluso l’accesso dei lavoratori, si fa riferimento al 
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 
Per attestare l’avvenuta informazione utilizzare il modello dell’Allegato I. 

 
3. Modalità di accesso dei fornitori 

a) Regolamentare l’accesso dei fornitori esterni. 
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b) Stabilire modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre 
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
Limitare l’accesso dei visitatori. 
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. 

 
4. Pulizia e sanificazione in azienda 

a) L’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago. 
Garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, sia negli uffici, 
sia nei reparti produttivi. 

b) 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. 
Per la pulizia ordinaria utilizzare detergenti adeguati. I coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se 
si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o 
ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

 
5. Precauzioni igieniche personali 

a) Assicurarsi che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. 

b) L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; è raccomandata la frequente pulizia delle 
mani con acqua e sapone. Installazione di distributori automatici di gel alcolici. 
Per il corretto lavaggio delle mani si rimanda alle istruzioni contenute nell’Allegato II. 

 
6. Dispositivi di protezione individuale 

a) Adozione dei dispositivi di protezione individuale conformi alle indicazioni delle autorità sanitarie. 
Le mascherine devono essere conformi alle norme UNI ISO 149 FFP2 o FFP3; qualora non siano reperibili è 
possibile acquistare mascherine conformi alle indicazioni delle autorità sanitarie. 

b) Qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale maggiore di 1 metro, i lavoratori devono 
indossare le mascherine, guanti, occhiali e tute. 
Per indossare correttamente la mascherina fare riferimento alle istruzioni operative contenute nell’Allegato 
III. 

 
7. Gestione spazi comuni (spogliatoio, distributore automatico caffè, mensa) 

a) L’azienda deve assicurarsi che gli spazi comuni siano adeguatamente ventilati, sanificati giornalmente in 
particolare gli arredi e l’uso degli stessi sia contingentato per evitare situazioni di affollamento. 

b) Al fine di garantire le condizioni di sicurezza, organizzare le pause e gli accessi agli spazi comuni con turni 
(modificare gli orari di accesso e uscite e delle pause per gruppi), limitazione del numero degli addetti nelle 
pause e negli spogliatoi in modo da garantire una distanza interpersonale di un metro. 
Pulizia e sanificazione giornaliera dei locali e degli arredi. 

 
8. Organizzazione aziendale (turnazione e rimodulazione ciclo lavorativo) 

a) Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione e comunque di tutti quelli per cui è possibile il 
funzionamento a distanza. 
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. 
Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o 
organizzate. 

 
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

a) Ove possibile prevedere gli orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove non 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. 

b) Nei locali mensa, spogliatoi, prevedere detergenti con le indicazioni per la sanificazione.  
Relativamente ai distributori automatici possibilità di sospendere l’uso temporaneo. 
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10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
a) Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali.  
Evitare riunioni con i lavoratori all’interno dell’azienda. 
Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria. 
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. 

b) Organizzare le lavorazioni in modo tale da ridurre gli spostamenti interni nei reparti. 
Qualora sia necessario organizzare riunioni connotate dal carattere della necessità e urgenza 
nell’impossibilità di utilizzare un collegamento a distanza, prevedere un numero minimo di partecipanti, 
adeguata pulizia e aerazione dei locali e garantire una distanza interpersonale di almeno un metro. 
Per la formazione dei lavoratori è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. 

 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

a) Segnalazione alle Autorità sanitarie delle persone con febbre e sintomi di infezione respiratoria e tosse. 
Collaborazione con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali contatti stretti di una persona 
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 

b) 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. 

 
 
[Procedure in presenza di soggetti contagiati] 
 
Qualora nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso 
sospetto di cui all’All.1 della circolare del Ministero della Salute 27/1/2020, si deve provvedere, direttamente o nel 
rispetto di indicazioni fornite dall’azienda, a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per 
COVID-19.  
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, urine, feci) 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. 
 
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali: 
▪ 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 (es. stretta di mano); 
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 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 di 15 minuti; 
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di 
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione 
individuale (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 o abbia effettuato spostamenti 
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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). 
 
[In presenza di tosse o febbre] 
Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se si torna da un viaggio da una zona a 
rischio da meno di 14 giorni, o si è stati a contatto con persone tornate da zone con focolai attivi da meno di 14 giorni, 
e viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza, chiamare il numero 112 per avere 
informazioni su cosa fare.  
Indossare una mascherina, se si è a contatto con altre persone, usare fazzoletti usa e getta e lavarsi bene le mani. 
 
 
[Procedura per la pulizia degli ambienti di lavoro] 
 
[Indicazioni operative per la pulizia e la sanificazione degli spazi comuni] 
- 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 che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 
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. 
 
[Istruzioni operative per l'aerazione degli ambienti di lavoro chiusi] 
- Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 
- Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 
- Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte. 
- Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 
 
[Istruzioni per la pulizia e manutenzione degli impianti di ventilazione meccanica] 
- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di 
funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2). 
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria. 
- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di 
condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. 
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Allegato I 
 
[Istruzioni operative generali]  
 
Al fine di prevenire rischi di contagio da COVID-19 è stata elaborata la seguente informativa distribuita al personale e 
affissa all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli ambienti di lavoro, riportante le seguenti istruzioni pratiche: 
 
- Lavare frequentemente le mani; il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le 
mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile 
utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus dalle stesse. 
 
- Evitare il contatto ravvicinato (distanza interpersonale > 1 metro) con colleghi, personale esterno che soffrono di 
infezioni respiratorie acute, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza 
ravvicinata. 
 
- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare 
nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, 
infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al proprio corpo. 
 
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se si ha un’infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati 
con le altre persone, tossire all’interno di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare 
le mani. Ricordarsi che se ci si copre la bocca con le mani si potrebbero contaminare oggetti o persone con cui si viene 
a contatto. 
 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: i disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo 
coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, 
acido peracetico e cloroformio. 
 
- 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. 
 
- Obbligo di 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. 
 
- Accettare il 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. 
 
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assiste una persona malata oppure nei casi in cui non è 
possibile garantire una distanza interpersonale di almeno 1 metro dai colleghi di lavoro. 
 
- Chiamare il 112 se si ha la febbre o la tosse e se si pensa di poter essere contagiato. 
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Allegato II 
 
[Istruzioni operative per il lavaggio delle mani] 

 

 



Piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro Procedure e Modelli 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 56 

Allegato III  

[Istruzioni operative per indossare la maschera] 

 

 

 
 
 
 
 


