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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO – COVID 19 
 

REDATTO IN ACCORDO CON  
 

LE LINEE GUIDA AI SENSI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24/04/2020 

 
 DOCUMENTO TECNICO SULLA POSSIBILE RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  DA 

SARS-CoV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO E STRATEGIE DI PREVENZIONE 
 

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
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art.18 comma 2 D.Lgs. n.106/09 
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R.S.P.P.: Andrea Biancardi  
 
 
R.L.S.: Vincenzo Gallucci  

 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 

MEDICINA DEL LAVORO - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
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L’emergenza epidemiologica COVID-19 che si è diffusa ormai a livello planetario, investendo l’intera 

popolazione mondiale, è stata dichiarata pandemia in data 11 marzo 2020 dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. A seguito della diffusione del virus anche sul territorio nazionale, il Consiglio dei Ministri 

della Repubblica Italiana ha dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale per il periodo dal:  

➔ 31 gennaio al 31 luglio 2020.  

Il presente documento potrà essere integrato a seguito di nuove disposizioni normative o in base 

all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.   

 

 

DEFINIZIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2  

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

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

acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 

loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in 

alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è 

mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan in Cina nel dicembre 2019. 

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

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 

(SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di 

studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di 

quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

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

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

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 

dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

 

SINTOMI 

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

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

insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

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

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

possono includere: 

NOTA BENE 

Dalla data di efficacia delle indicazioni contenute nel presente Protocollo, si intendono superate, qualora 

incompatibili, le misure raccomandate nella versione precedente, nelle quali in ogni caso già si evidenziava la 

necessaria supremazia di eventuali indirizzi nazionali specifici per gli ambienti di lavoro, nella piena consapevolezza 

che la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali. 

http://www.salute.gov.it/
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➢ naso che cola 

➢ mal di testa 

➢ tosse 

➢ gola infiammata 

➢ febbre 

➢ una sensazione generale di malessere. 

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

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

respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e 

quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune 

e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi.  

 

TRASMISSIONE 

Si riconoscono tre modalità di trasmissione del virus: 

1. Infezione mediata da droplets (particelle > 5 nm) 

2. Infezione mediata da aerosol  

3. Infezione mediata da fomiti 

L’infezione mediata da droplets, ovvero il contatto con grandi goccioline respiratorie (Saliva) rappresenta 

la via primaria di trasmissione, trovandosi ad una distanza di circa un metro dalla persona infetta. 

L’infezione mediata da aerosol (particelle < 5 nm) è discussa, le particelle pare rimangano nell’aria più a 

lungo dei droplets che presuppongono l’utilizzo di dispositivi di protezione da utilizzare quindi sempre 

(Maschere protettive). 

L’infezione mediata da fomiti rappresenta una via di trasmissione fondamentale, spesso sottovalutata. 

L’emissione di droplets con la tosse fa sì che il virus si depositi sulle superfici degli oggetti sotto forma di 

film sottile. Il successivo contatto con la superficie contaminata rende le mani infettanti. A questo punto 

ci si infetta toccando una superficie mucosa come la bocca, il naso o gli occhi. 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore su determinati 

materiali piuttosto che su altri, anche se è ancora in fase di studio. 

L’utilizzo di specifici disinfettanti è in grado di uccidere il virus. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

 

 

 

NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE 

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

del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 
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Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. E’ comunque sempre utile ricordare 

l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di specifici detergenti 

disinfettanti è sufficiente a uccidere il virus.  

 

TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente 

e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

 

FASI DELLA MALATTIA 

1. Fase di replicazione, che dura diversi giorni durante i quali si attiva una risposta immunitaria 

innata, ma che non risulta sufficiente a contenere il virus.  

2. Fase dell’immunità adattativa, che porta ad una diminuzione del titolo virale, 

contemporaneamente aumenta il numero di citochine infiammatorie, e provoca un importante 

danno tissutale, causando il peggioramento clinico. 

Alle due fasi corrisponde l’evoluzione clinica del paziente: in un primo momento si assiste ad un relativo 

benessere con sintomatologia simil-influnzale, successivamente subentra un peggioramento clinico 

repentino legato all’attivazione immunitaria. 

È comunque probabile che anche soggetti asintomatici possano trasmettere il virus, così come avviene per 

altre infezioni virali (per esempio l’influenza o il morbillo). 
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ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO  

AMBIENTI A RISCHIO  

L’analisi dei luoghi di lavoro riguarda gli spazi tipici della realtà aziendale (spazi comuni, uffici, archivi,  

scale, ascensori, vie di esodo, locali tecnici, aree operative etc.).  

In relazione all’epidemia Covid-19, gli ambienti a maggior rischio risultano essere: 

• gli ambienti possibilmente affollati; 

• gli ambienti ristretti o poco arieggiati.  

ATTENZIONE : gli ascensori sono ambienti particolarmente a rischio, essendo sia affollati che 

ristretti o poco aerati, per essi occorre adottare misure rigorose: utilizzo una persona per volta, 

guanti di protezione e mascherina di protezione. Nell’ascensore dovrà essere ben visibile il segnale 

di allarme ed il numero di pronto intervento.  

ANALISI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE  

La presente analisi riguarda le tipiche attività svolte dai lavoratori:  

ATTIVITÀ DI UFFICIO – ATTIVITÀ TECNICHE - ATTIVITÀ OPERATIVE  

Il livello di esposizione dei lavoratori è relazionato a: 

• la frequentazione di ambienti a maggior rischio (ambienti affollati e/o ristretti). 

• il distanziamento sociale che ciascun lavoratore può mantenere nello svolgimento della 

propria mansione. 

• l’utilizzo o meno di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc). 

I lavoratori più esposti al rischio contagio risultano essere: 

• gli impiegati, che possono operare a contatto con il pubblico; 

• i tecnici, atti al controllo delle attività produttive 

• gli operai impiegati nei siti produttivi.  

MISURE ORGANIZZATIVE PER I LUOGHI DI LAVORO 

Misure per l’accesso negli ascensori e montacarichi 

Gli ascensori e montacarichi sono tra gli ambienti più a rischio di contagio da COVID-19 poiché le 

cabine sono ambienti ristretti, con scarsa aerazione e spesso affollati, ed inoltre le superfici a 

contatto sono composte da materiali lisci e compatti (pannelli, pulsantiere, maniglioni, etc.) che 

possono trattenere a lungo le particelle droplet.  

Dunque per essi occorre assicurare interventi più assidui : 

a) effettuare la sanificazione assidua delle cabine e delle pulsantiere ai piani; 

b) garantire l’efficienza dell’impianto di aerazione interna della cabina ascensore; 

c) garantire l’efficienza del sistema di allarme; 



  Officine Di Maio Srl – Calitri AV 

Pag. 6 di 58 

 

d) garantire l’efficienza del pronto intervento. 

Inoltre sono consigliate le seguenti misure precauzionali :  

1. Nell’ascensore entrare solo UNA PERSONA PER VOLTA, munita di guanti di protezione e 

mascherina di protezione.  

2. Non toccare i pulsanti a mani nude 

3. RESTARE IN SILENZIO per non emettere particelle droplets. 

4. Nel caso sia necessario l’ingresso straordinario di due persone distanziarsi di almeno un 

metro (posizionarsi agli angoli in diagonale), RESTARE IN SILENZIO per non emettere 

particelle droplets. 

 

NOTA: Affigere un cartello di segnalazione su tutti i piani degli ascensori e montacarichi, 

nonché all’interno degli stessi, che indichino le predette misure adottate  

 

Misure per -> UFFICI E LOCALI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Gli uffici ed i locali accessibili al pubblico sono tra gli ambienti a maggior rischio di contagio a 

causa possibile frequente affollamento di persone, dunque occorre evitare gli assembramenti sia 

all’interno che all’esterno di questi locali, ricorrendo alla limitazione degli accessi mediante 

misure PREVENTIVE quali: 

a) turnazione degli orari di ricevimento del pubblico; 

b) Ingresso contingentato, per ridurre a monte le presenze nei locali;  

c) paletti con nastro come indicatore di distanza; 

Inoltre, per schermare gli operatori dagli utenti/clienti, predisporre barriere separatorie fisse o 

mobili (pannelli in plexiglass o simili) aventi adeguate caratteristiche di sicurezza contro urti 

accidentali. 

Occorre dunque adottare i criteri più restrittivi, poiché gli uffici ed i locali accessibili al 

pubblico nonchè gli spazi comuni si considerano ambienti affollati, quindi a maggior rischio 

di contagio. 

Pertanto, potrebbe presumibilmente prevedersi una superficie di circa 5 metri quadrati a 

persona, sempre mantenendo la distanza sociale, e sempre compatibilmente con l’ingombro 

degli arredi fissi, e a condizione che la ventilazione naturale/artificiale e la climatizzazione 

delle siano idonee, e che sia garantita l’evacuazione di emergenza rapida e sicura, dovendo le 

persone mantenere la distanza di sicurezza durante l’esodo. 

Dunque, in linea generale, si prevedono le presenze delle persone in rapporto alla superficie 

degli ambienti, fatte salve le condizioni sopra indicate: 
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• Ambienti 150,00 m2: presenze max. 30 persone circa. 

• Ambienti 125,00 m2: presenze max. 25 persone circa. 

• Ambienti 100,00 m2i: presenze max. 20 persone circa. 

• Ambienti 75,00 m2: presenze max. 15 persone circa. 

• Ambienti 50,00 m2: presenze max. 10 persone circa. 

• Ambienti 25,00 m2: presenze max. 5 persone circa. 

• ecc. 

 

5,00 m2
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Misure per -> SITI PRODUTTIVI, DEPOSITI, LOCALI TECNICI ED AFFINI 

Al fine di valutare la presenza contemporanea di persone nelle aree in oggetto è opportuno 

considerare:  

 
a) il mantenimento della distanza interpersonale almeno di 2 metri; 

b) la necessità di evitare assembramenti; 

c) la necessità di garantire l’evacuazione rapida in casi di emergenza ; 

d) la ventilazione dell’ambiente per il ricambio d’aria; 

e) l’efficienza dell’eventuale impianto di climatizzazione. 

 

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE 

In considerazione degli elementi di rischio individuati si indicano le scelte progettuali, le 

procedure e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al fine di garantire un 

adeguato livello di protezione per il personale impegnato anche sulla base di quanto contenuto 

nel "Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID19 negli ambienti di lavoro".  

 

PULIZIA, DISINFEZIONE, DISIFESTAZIONE E SANIFICAZIONE 

Per l'identificazione delle misure più appropriate da intraprendere si fa presente il riferimento a 

quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997,n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di 

pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" che all'art.1 

fornisce le seguenti definizioni: 

▪ sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 

superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 

▪ sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza 

mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

▪ sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti 

e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché 

parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non 

desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie 

infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 

▪ sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti 

e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure 

la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa 

soglia; 
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▪ sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o 

di disinfezione e/o di disinfestazione. Sono effettuate da ditta autorizzata che 

deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi. 

 

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute individua le attività di pulizia e di 

sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di 

COVID19. In particolare viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale quelli indicati), che 

i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a 

completa pulizia con acqua e detergenti specifici 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 e sanificazione con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 

che indossa DPI specifici (filtrante respiratorio FFP2, FFP3 o ABEK, protezione facciale, guanti 

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

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 

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

sanitari. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

La prevenzione del COVID-19 passa anche attraverso l'informazione dei lavoratori sulle procedure 

aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei 

provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e 

Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle 

modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le 

segnalazioni.  

 

Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a "comprovate esigenze lavorative" 

il datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto 

e l'ubicazione del unità produttiva presso il quale il dipendente è tenuto a svolgere la propria 

prestazione. Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore alle autorità preposte in caso di 

controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle norme a quella 

data. 

 



  Officine Di Maio Srl – Calitri AV 

Pag. 10 di 58 

 

Per garantire altresì la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico 

virale a tutti lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli 

articoli 15, 17, 28 e 29, 266 e 286 del decreto legislativo 81/2008 (Testa Unico di Sicurezza sul 

Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa auto dichiarare a ragion veduta, senza 

essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" 

rif. DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi su qualunque area del territorio Italiano, il 

datore di lavoro (valido anche per le imprese esecutrici) dovrà informare ogni lavoratore su: 

▪ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali, di comunicarli al datore di Lavoro e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

▪ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,etc.) in cui i provvedimenti 

dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

▪ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso negli ambienti di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell'igiene); 

▪ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

INOLTRE: il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente dovrà consegnare al 

committente una dichiarazione scritta nella quale affermi: 

▪ di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali; 

▪ di avere adottato tutte le misure anti-COVID19; 

▪ di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di 

prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale; 

▪ di avere adottato misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in 

particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione 

dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano 

dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel 

disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico 

durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc; 
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▪ di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con 

febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare 

al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio 

del personale e contattando il proprio medico curante (art.1 c. 1 lett.b DPCM 

8/3/2020); 

▪ di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 

risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 

c. 1 lett. b DPCM 8/3/2020); 

▪ di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi 

(thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza 

contatto ecc.). 

 
SEGNALETICA/DEPLIANTS 

Il Datore di lavoro (anche quello dell’impresa esecutrice) informerà tutti i lavoratori e chiunque 

entri negli ambienti di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliants informativi. In 

particolare, le informazioni riguarderanno: 

▪ il comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e procedure di sicurezza; 

▪ il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica; 

▪ le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo; 

▪ l'uso corretto dei dispositivi di protezione individua le messi a disposizione.  

 

MODALITÀ DI INGRESSO SUI SITI DI LAVORO 

Il Datore di lavoro (anche quello dell’impresa esecutrice) quale misura preventiva chiederà ad 

ogni lavoratore addetto di compilare e restituire firmato il modulo in ALLEGATO 1 al presente 

DVR. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà 

consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui una persona presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il 

Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze, 

procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si 

tratta di caso sospetto. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate; se possibile (qual ora ci sia lo spazio sufficiente) si raccomanda in un 

apposito locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale purché senza persone) 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. il locale (apposito o provvisorio) utilizzato come luogo di temporaneo isolamento 
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del sospetto ammalato, subito dopo l'uscita del sospetto ammalato dovrà essere i 

mmediatamente igienizzato e sanificato. Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il 

sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l'arrivo delle autorità 

sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare 

particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il 

sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di 

carta utilizzati. La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio 

del turno di lavoro è condizione necessaria per consentire l’accesso al cantiere di ogni 

singolo lavoratore. 

 

Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con 

ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto 

nominato COVID-19, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea 

da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a 

garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato. 

 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile 

identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora 

questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai locali 

aziendali e/o siti operativi e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

"contatti stretti" della persona che sia stata riscontrata positiva. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 

Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro. 

 

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà 

assicurare delle modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali 

garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio 

responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante 

l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

 

 

 



  Officine Di Maio Srl – Calitri AV 

Pag. 13 di 58 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL CORSO DELL'ORARIO DI LAVORO  

Nel caso in cui una persona presente negli ambienti di lavoro sviluppi nel corso della giornata 

febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 

all'ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1,00 m) e senza recarsi 

autonomamente al pronto soccorso. 

Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. Il locale 

usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere 

immediatamente igienizzato e sanificato. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva 

al tampone COVID19. 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 gli ambienti di lavoro, secondo le 

indicazioni dell'Autorità sanitaria 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA 

La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli 

sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia. 

 

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generate, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può 

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le 

misure di regolamentazione legate al COVID19, il medico competente collabora con il datore di 

lavoro e le RLS/RLST. 

 

La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da 

ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in 

particolare verterà sull' accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di 

febbre, tosse, dispnea. 

 

A tale scopo,ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda 

personale di cui all' ALLEGATO 2. 

 

Il medico competente potrà segnalare al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità 

e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità 
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Sanitarie. 

 

Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy. 

L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 

cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 

seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 

fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art.41, c.2 lett. e-ter), 

anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 

durata dell'assenza per malattia. 

 

Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul rischio COVID-19 e sul corretto 

uso dei DPI, di cui ne sarò poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti e/o 

attestato di formazione. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e 

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

di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di 

fuori degli orari di lavoro dei siti produttivi.  

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

l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

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

Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni 

qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni. 

Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di 

visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso. 

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà agli ambienti di 

lavoro per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura 

(es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine 

queste dovranno essere prelevate dal magazzino e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a 
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. . tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al 

precedente punto (misura della temperatura corporea). Per tale ragione il Preposto dovrà 

far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire 

specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta 

individuale. Dovranno inoltre essere previsti servizi igienici dedicati (bagni chimici) con 

pulizia giornaliera  degli stessi. 

 

ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 

Ridurre gli spostamenti tra le varie aree quando non è necessario. Organizzare le lavorazioni 

o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente o in una determinata area di 

lavorazione. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in 

relazione all'ampiezza del mezzo e comunque muniti di mascherina e guanti (e comunque in 

accordo con la legislazione vigente).  

È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4 persone alla volta, in base alla 

disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale 

di 1,00 m. 

Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante 

l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

(ben maggiore di 1,00 m) dalle persone presenti. 

 

Attivare modalità di comunicazione attraverso mail, Skype, etc....evitando le riunioni. 

 

È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta 

applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Preposto - COVID-19). 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno 

essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori o, 

eventualmente, solo dai dipendenti preposti al servizio di sanificazione qualora l'azienda sia 

in possesso della qualificazione. 

Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi 

chiusi. 

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

senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. A causa della 

possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminate, devono essere sanificate prima di consentire nuovamente il 

loro utilizzo da parte dei lavoratori. 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 adeguati 

DPI in funzione dell'attività svolta (mascherina chirurgica nella generalità dei casi, 

filtrante respiratorio FFP2, FFP3 o ABEK se necessario in caso di uso di particolari sostanze 

che richiedono apposita prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per 

la rimozione in sicurezza dei DPI svestizione). Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio 

personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno 

gli interni di macchine operatrici. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione 

dovrà avere una formazione specifica. 

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di 

contaminazione, 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. Di seguito si 

riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento: 

▪ Scrivanie e tavoli; 

▪ Porte e maniglie; 

▪ Sedie; 

▪ Muri; 

▪ Schermi; 

▪ Finestre; 

▪ Smartphone, Tablet; 

▪ Pulsantiere della telefonia fissa, dei distributori automatici, codice d'ingresso 

ai locali; 

▪ Abitacoli delle macchine operatirici (gli autoveicoli devono essere 

frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato l'uso del numero di 

lavoratori consentito). 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Ciascuna impresa metterà a disposizione del personale presente idonei mezzi detergenti 
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ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il 

mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più 

distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici. 

In alternativa all'ultima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di 

particolarità dei siti produttivi, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza 

settimanale,delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK ...) 

L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

non inferiore ad 1 metro tra le persone che  li occupano. Nei locali refettorio/mensa, per 

garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo 

scaglionate di circa 30 minuti. Nei ambienti di lavoro privi di locale per la consumazione dei 

pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non 

inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari. 

Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavorator i luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e 

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'incremento di tali spazi sarà in funzione 

del numero dei lavoratori presenti. 

È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il 

rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra 

persona di almeno 1,00 metro). È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o 

doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la 

persona che lo occupava). 

Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la 

distanza tra l'una e l'altra di almeno un metro. 

DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI O ALTRO.  

DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI. 

 

RIUNIONI,EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Non sono consentite riunioni, eventi interni e attività di informazione e formazione se non da 

remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata 
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pulizia oltre che l'areazione dei locali. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I NDIVIDUALE 

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si 

intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 

di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante 

il lavoro,nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Tra i vari obblighi 

prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione 

dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo 

caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di 

rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori. 

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt.20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.,avranno l'obbligo di: 

▪ utilizzare correttamente i DPI,rispettando le istruzioni impartite dai preposti; aver cura 

dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti; 

▪ non apportare modifiche ai DPI forniti; 

▪ segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI 

messi a disposizione; 

▪ verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI; 

▪ seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo. 

 

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a: 

 

▪ Protezione delle vie respiratorie; 

▪ Protezione degli occhi; 

▪ Protezione delle mani; 

▪ Protezione del corpo. 

 

Le protezioni delle vie respiratorie proteggono il lavoratore da rischi che possono causare 

conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti 

biologici nocivi. 

 

Per la protezione dal COVID-19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso 

d'uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione. Si 

prevede l'obbligo delle mascherine tipo FPP2 o FPP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da 

specifiche lavorazioni. 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una 

mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio,"invece di 

proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi 
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sopra" o spiega l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in un video tutorial pubblicato sul suo 

sito web: 

▪ Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di 

alcol o con acqua e sapone; 

▪ Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 

mascherina; 

▪ Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire 

prima le mani con un " detergente a base di alcool o acqua e sapone”; 

▪ Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare 

quelle monouso; 

▪ Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte 

anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con 

un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, 

cuffie, camici, ecc.) devono essere anche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie, l'uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti 

accettabili. 

NUMERI UTILI 

l'Unità di Crisi invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di 

emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati 

alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID19 per rispondere alle richieste di 

informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. 

- Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. È 

attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

- Numeri verdi istituito dalla Regione Campania: 800 90 96 99 

 

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

In relazione alle prescrizioni di cui al punto 1.9 dell’Allegato IV del D.Lsg. 81/08 e smi, alle nuove 

disposizioni del Protocollo condiviso, viene ribadita la necessità di assicurare la ventilazione 

naturale/artificiale e la climatizzazione degli ambienti di lavoro, garantendo la pulizia e la sanificazione 

degli impianti di aerazione e di climatizzazione, ed in particolare delle canalizzazioni e dei filtri dei 

fancoils. Detti interventi rivestono carattere prioritario considerando che nell’ultimo periodo a causa 

dell’emergenza Covid-19 molti ambienti sono rimasti chiusi o poco frequentati, e quindi necessitano di un 

adeguato ricambio d’aria. A tale riguardo, occorre acquisire i report delle attività di sanificazione svolte e 

di quelle programmate, precisando che tali attività vanno eseguite sempre al di fuori dell’orario di lavoro, 

e comunque in assenza di personale. 
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AGENTE BIOLOGICO DEL VIRUS COVID-19 

Classificazione del rischio biologico  

La valutazione del rischio biologico è effettuata ai sensi dell’art.271 del D.Lgs. 81/08 e smi. Ai fini 

dell’aggiornamento del presente documento e quindi per aggiornare la classificazione del rischio biologico 

in relazione al Covid-19 occorre individuare il gruppo dell’agente biologico in base alla classificazione di 

cui all’art. 268, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e smi:  

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti 

umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di 

propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche. 

In base a tale classificazione, è dunque evidente che il rischio biologico relativo al COVID-19 non è 

riconducibile alla normale attività lavorativa di ufficio specifica del Datore di lavoro, ma a fattori esterni 

che si ripercuotono sull’intero pianeta. 

 

Analisi del contesto di espansione dell’epidemia 

Recenti indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro rimarcano che l’agente biologico del Covid-19 che origina il 

rischio non è riconducibile all’attività lavorativa specifica del Datore di lavoro, bensì proviene da una 

situazione esterna di dimensione ormai planetaria che si riverbera sui lavoratori all’interno dell’ambiente 

di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal medesimo Datore di lavoro. 

Ne consegue che per le attività svolte, il rischio di contagio da Covid-19 non può considerarsi un rischio di 

natura professionale connesso all’attività lavorativa o ai luoghi lavoro di competenza del Datore di lavoro, 

poiché è indubbio che  le attività svolte non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio 

da ricondursi all’uso di agenti biologici (attività sanitarie).  

Sempre secondo le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro, la valutazione del rischio e le relative misure di 

contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, 

alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i 

provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza. 

In conclusione, il margine di valutazione e determinazione del Datore di lavoro appare evidentemente 

limitato all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, 

assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte con un attivo 

coinvolgimento del personale. 
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RICHIESTE NORMATIVE 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 

particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano 
o possono presentare un pericolo per la salute umana quale 
risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella 
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle 
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 
268, commi 1 e 2 

Art. 268, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 
81/08 e smi:  

d) agente biologico del gruppo 4: un 
agente biologico che può provocare 
malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i 

lavoratori e può presentare un 
elevato rischio di propagazione 
nella comunità; non sono 
disponibili, di norma, efficaci 
misure profilattiche o 
terapeutiche. 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 
contratte 

Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto 
un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta 
all'attività lavorativa svolta 

Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità 
sanitaria competente che possono influire sul rischio 

Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
utilizzati 

Nessuno 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il 

rischio di esposizione ad agenti biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la 
popolazione, non esiste una particolare 
identificazione lavorativa. Essendo la 
trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività 

aggregativa, quindi anche il lavoro nella 
sua più generale forma, può essere fonte 
di potenziale esposizione 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 
lettera a) 

Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro 
squisitamente solitario 

c) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le 
misure preventive e protettive applicate 

Vedere paragrafi successivi 

d) il programma di emergenza per la protezione dei 

lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 
difetto nel contenimento fisico 

Vedi paragrafi specifici, protocollo 
condiviso e procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Officine Di Maio Srl – Calitri AV 

Pag. 24 di 58 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: 

In particolare, il datore di lavoro: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo 
di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente 
esposti, al rischio di agenti biologici 

In corso di valutazione continua, 
soprattutto in funzione delle 
comunicazioni delle istituzioni preposte, 
cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche 
attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere 
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 

Non applicabile 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di 
protezione individuali qualora non sia possibile evitare 
altrimenti l'esposizione 

Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 
minimo la propagazione accidentale di un agente biologico 
fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' 
ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati 

Segnaletica specifica 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e 
trattare campioni di origine umana ed animale 

Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 
incidenti 

Non applicabile, poiché non esiste il 
concetto di “incidente” per la situazione 
descritta 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 
necessario o tecnicamente realizzabile 

Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori 
adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 
trattamento dei rifiuti stessi 

Vedere paragrafi successivi 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il 
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 
all'interno e all’esterno del luogo di lavoro 

Non applicabile 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati 

provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se 
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle 

Applicabile e presente per la parte dei 
servizi igienici, applicabile per le docce 

solo se già previste per la natura del 
lavoro stesso. Per gli antisettici per la 
pelle, vedere paragrafi successivi 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi 
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli 
abiti civili 

Non applicabile in quanto non trattasi di 
uso deliberato di agenti biologici 
all’interno delle fasi lavorative 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano 
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni 
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 
successiva 

Vedere paragrafi successivi 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il 
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, 
se necessario, distrutti 

Non applicabile in quanto non trattasi di 
uso deliberato di agenti biologici 
all’interno delle fasi lavorative 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni 

ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati 

Procedure Operative di Sicurezza  

Informazione 
Formazione 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione 
Procedure Operative di Sicurezza  
Informazione 
Formazione 

c) le misure igieniche da osservare 
Procedure Operative di Sicurezza  
Informazione 
Formazione 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 
impiego 

Procedure Operative di Sicurezza  
Informazione 
Formazione 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti 
biologici del gruppo 4 

Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure 
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze 

Procedure Operative di Sicurezza  
Informazione 
Formazione 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile. 
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AMBITI DI RISCHIO 

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la 

determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in 

considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del 

lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. Il rischio da 

contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili: 

 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative;  

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o 

per la quasi totalità;  

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre 

ai lavoratori dell’azienda. 

 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 

modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle 

modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. In 

una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto 

anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di 

occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito 

della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che 

determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi 

grandi aggregazioni. Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio 

suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base 

dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte: O*NET 24.2 Database, 

U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto 

lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti: Indagine INSuLa 

2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione 

sociale. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 

scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative 

scale attraverso il quale SI POTRÀ INDIVIDUARE LA CLASSE DI RISCHIO DELL’AZIENDA 

nelle tabelle di seguito riportate “Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione 

sociale”. 

 

ESPOSIZIONE  

0 = probabilità bassa;  

1 = probabilità medio-bassa;  

2 = probabilità media;  

3 = probabilità medio-alta;  

4 = probabilità alta. 

 

PROSSIMITÀ  

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

1 = lavoro con altri ma non in prossimità;  

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;  

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo;  

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.  

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto 

della terza scala:  

 

AGGREGAZIONE  

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;  

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;  

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure;  

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata. 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore 

per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.  
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CLASSI DI RISCHIO E AGGREGAZIONE SOCIALE 
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LINEE GUIDA AI SENSI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO DEL 24/04/2020 

Di seguito vengono riportate le azioni (misure di prevenzione e protezioni) adottate per ogni indicazione 

come da protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID 19. 

1. INFORMAZIONE 

Indicazioni  Azioni adottate 

L’azienda, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i 

lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali aziendali appositi depliants informativi. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in 

azienda (all’ingresso, 

bacheca, uffici, reparti 

vari).  

a) 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 

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in 

azienda (all’ingresso, 

bacheca, uffici, reparti 

vari). 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). 

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in 

azienda (all’ingresso, 

bacheca, uffici, reparti 

vari). 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di 
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene)  

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in 

azienda (all’ingresso, 

bacheca, uffici, reparti 

vari). 

d) 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 

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in 

azienda (all’ingresso, 
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bacheca, uffici, reparti 

vari). 

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 

contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure 

adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 

DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Consegna a tutti i 

lavoratori di opuscolo 

informativo e procedure 

operative. 
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2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Indicazioni  Azioni adottate 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel 

rispetto delle indicazioni riportate in nota - 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 

Viene effettuata la rilevazione con 

termometri INFRARED. 

La temperatura corporea viene 

misurata all’ingresso. 

Sono presenti mascherine, che 

saranno consegnate alla persona 

qualora la temperatura fosse 

superiore a 37,5°. 

Nelle procedure viene riportato 

cosa deve fare il lavoratore se gli 

viene rilevata la temperatura 

superiore a 37,5°. 

L’addetto che effettua la 

misurazione non farà accedere la 

persona a cui è stata rilevata una 

temperatura superiore a 37,5°. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi 

intende fare ingresso in azienda della preclusione dell’accesso a 

chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 

le indicazioni dell’OMS1 

Consegna a tutti i lavoratori di 

opuscolo informativo e procedure 

operative. 

Per gli esterni viene inviata 

comunicazione informativa mezzo 

mail. 

Informativa esposta all’ingresso 

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione 

da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza 

Consegna a tutti i lavoratori di 

opuscolo informativo e procedure 

operative. 

Per gli esterni viene inviata 

comunicazione informativa mezzo 

mail 

Informativa esposta all’ingresso 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree 

maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente 

disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà 

la massima collaborazione  

Se dovesse essere necessario si da 

massima disponibilità 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Indicazioni  Azioni adottate 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

in forza nei reparti/uffici coinvolti 

Viene ridotta la presenza di 

appaltatori esterni. 

E’ stata elaborata “Procedura 

gestione fornitori esterni – COVID 

19” che viene inviata mezzo mail 

all’azienda esterna 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 

bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per 

nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro 

E’ stata elaborata “Procedura 

gestione fornitori esterni – COVID 

19” che viene inviata mezzo mail 

all’azienda esterna 

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 

Sono stati messi a disposizione 

servizi igienici per il personale 

esterno. Questi vengono informati 

attraverso la Procedura gestione 

fornitori esterni – COVID 19. 

Le pulizie vengono effettuate tutti 

i giorni 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse 

necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 

aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 

al precedente paragrafo 2 

Viene ridotta la presenza di 

appaltatori esterni. 

E’ stata elaborata “Procedura 

gestione fornitori esterni – COVID 

19” che viene inviata mezzo mail 

all’azienda esterna. 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va 

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 

spostamento.  

Non applicabile 

Le norme si estendono alle aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti 

e delle aree produttive 

Il personale degli appaltatori, in 

ingresso in caso di assoluta 

necessità, viene supervisionato 

direttamente dal personale 

aziendale preposto. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello 

stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie 

o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

E’ stata elaborata “Procedura 

gestione fornitori esterni – COVID 

19” che viene inviata mezzo mail 

all’azienda esterna, che prevede 

la comunicazione dell’appaltatore 

al committente qualora qualche 

dipendente risultasse positivo al 

Covid-19. 

Si provvederà ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-

19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. 

• 1500 – pubblica utilità 
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• numero verde regione  

 
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 

completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve 

vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 

integralmente le disposizioni  

 

Verrà inviato mezzo mail 

all’appaltatore apposita 

procedura. 

Un preposto alle misure Covid-19 

effettuerà opera di vigilanza. 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Indicazioni  Azioni adottate 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni e di svago  

Tutti gli ambienti vengono puliti 

tutti i giorni da ditta di pulizia. 

Viene effettuata la sanificazione 

periodicamente a tutti gli 

ambienti. 

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 

E’ stata individuata un’azienda 

che effettua tale servizio.  

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica 

di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli 

uffici, sia nei reparti produttivi 

Tutti gli ambienti vengono puliti 

tutti i giorni da ditta di pulizia. 

Viene effettuata la sanificazione 

circa 2 volte alla settimana a tutti 

gli ambienti. 

L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute 

secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare 

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

Sono state prese in considerazione 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si 

sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali 

attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 

2020 

Non si sono registrati casi sospetti 

di Covid-19. 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Indicazioni  Azioni adottate 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte 

le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

Consegna a tutti i lavoratori di 

opuscolo informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in azienda 

(all’ingresso, bacheca, uffici, reparti 

vari). 

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani 

In vari ambienti (ingresso, 

produzione, servizi igienici) sono 

presenti distributori di igienizzante 

per le mani 

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e 

sapone 

Consegna a tutti i lavoratori di 

opuscolo informativo e procedure 

operative. 

Informative affisse in azienda 

(all’ingresso, bacheca, uffici, reparti 

vari). 

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a 

tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in 

punti facilmente individuabili. 

In vari ambienti (ingresso, corridoi, 

produzione, servizi igienici) sono 

presenti distributori di igienizzante 

per le mani 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Indicazioni  Azioni adottate 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione 

individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è 

fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi 

motivi: 

Vengono consegnate mascherine FFP2 

e mascherine chirurgiche 

Viene utilizzato liquido detergente 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a 
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. 

Vengono consegnate mascherine 

chirurgiche e FFP2. 

L’istruzione per il corretto utilizzo è 

indicata nell’opuscolo informativo e 

nelle informative affisse in azienda 

(all’ingresso, bacheca, uffici, reparti 

vari). 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di 

approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione 
del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

Vengono utilizzate mascherine 

chirurgiche ed FFP2 

c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido 
detergente secondo le indicazioni dell’OMS 

Il liquido detergente viene 

acquistato. 

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

Le dimensioni aziendali permettono il 

distanziamento di un metro. 

Nonostante ciò l’azienda obbliga 

comunque tutti i lavoratori 

all’utilizzo delle mascherine sempre. 
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Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei 
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a 
partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che 
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il 
DL n. 18 (art 16 c. 1) 

Viene fatta comunicazione a tutte le 

persone con apposito ed informativa 

affissa di utilizzare mascherina e 

guanti qualora non venga rispettata la 

minima distanza di un metro.  

  

7.  GESTIONE SPAZI COMUNI 

Indicazioni  Azioni adottate 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 

fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

L’azienda non ha l’area fumatori. 

Negli spazi comuni viene garantita la 

ventilazione continua (anche 

naturale). 

Informativa affissa di rispettare il 

distanziamento minimo di un metro. 

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla 

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e 

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

La sanificazione viene effettuata 

periodicamente. 

I turni di lavoro garantiscono il 

distanziamento delle persone negli 

spogliatoi di almeno un metro. 

Sono presenti igienizzanti per le 

mani. 

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia 

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Tutti gli ambienti vengono puliti tutti 

i giorni da ditta di pulizia. 

Viene effettuata la sanificazione circa 

2 volte alla settimana a tutti gli 

ambienti 
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Applicabile a turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi 

Indicazioni  Azioni adottate 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, 

limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 

COVID-19, le imprese potranno, avendo a 

riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 

così le intese con le rappresentanze sindacali 

aziendali: 

 

a) Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi 
dalla produzione o, comunque, di quelli dei 
quali è possibile il funzionamento mediante il 
ricorso allo smart work, o comunque a distanza 

E’ possibile fare ricorso, ove applicabile, allo smart 

work per alcuni impiegati. 

b) Si può procedere ad una rimodulazione dei 
livelli produttivi 

L’azienda effettua, ove possibile, rimodulazione dei 

turni 

c) 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 

L’azienda effettua, ove possibile, rimodulazione dei 

turni 

d) Utilizzare lo smart working per tutte quelle 
attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o a distanza nel caso vengano 
utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
deroga, valutare sempre la possibilità di 
assicurare che gli stessi riguardino l’intera 
compagine aziendale, se del caso anche con 
opportune rotazioni 

E’ possibile fare ricorso, ove applicabile, allo smart 

work per alcuni impiegati. 

Possibile spostamento in altri uffici ove possibile 

per garantire il metro di distanza. 

e) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori 
sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente 
finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 
senza perdita della retribuzione 

L’azienda farà ricorso qualora dovesse essere 

necessario. 

f) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) 
non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi 
di ferie arretrati e non ancora fruiti  

L’azienda farà ricorso qualora dovesse essere 

necessario. 

g) Sono sospese e annullate tutte le 
trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
internazionali, anche se già concordate o 
organizzate 

Non verranno effettuate trasferte e/o comunque 

saranno limitate. Tali saranno effettuate in accordo 

con le leggi nazionali ed internazionali. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito 

anche nella fase di progressiva riattivazione del 

lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 

prevenzione, ferma la necessità che il datore di 

lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 

lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso 

delle apparecchiature, modulazione dei tempi di 

lavoro e delle pause). 

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, 

anche attraverso una rimodulazione degli spazi di 

lavoro, compatibilmente con la natura dei processi 

produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di 

lavoratori che non necessitano di particolari 

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 

E’ possibile fare ricorso, ove applicabile, allo smart 

work per alcuni impiegati. 

Possibile spostamento in altri uffici ove possibile 

per garantire il metro di distanza. 

L’ingresso e l’uscita sono distanziati. 

I lavoratori raggiungono il posto di lavoro con mezzi 

propri. 
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lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo 

transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad 

esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori 

contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative come, ad esempio, il 

riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro ovvero, 

analoghe soluzioni. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 

con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di 

presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita 

con flessibilità di orari. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in 

relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 

di lavoro e rientrare a casa (commuting), con 

particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate 

forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 

adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 

favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Indicazioni  Azioni adottate 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 

modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

I turni di lavoro garantiscono il distanziamento delle 

persone di almeno un metro nelle zone comuni. 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di 

entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni 

L’ingresso e l’uscita (guardiola) sono distanziati. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI, FORMAZIONE 

Indicazioni  Azioni adottate 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono 

essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali 

Gli spostamenti sono stati ridotti, attraverso un 

maggiore utilizzo del telefono e delle mail. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove 

le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 

dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali 

Le riunioni in presenza sono sospese. Se ci saranno, 

verranno effettuate in locali aerati, puliti e 

limitando il numero di persone (garantire almeno un 

metro di distanza). 
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Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni 

attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque 

possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche 

per i lavoratori in smart work 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 

ogni attività di formazione in modalità in aula. In 

caso improrogabile sarà garantito il metro di 

distanza ed utilizzo obbligatorio mascherine. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della 

formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 

forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, 

può continuare ad intervenire in caso di necessità; il 

carrellista può continuare ad operare come 

carrellista) 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 

ogni attività di formazione in modalità in aula. In 

caso improrogabile sarà garantito il metro di 

distanza ed utilizzo obbligatorio mascherine. 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Indicazioni  Azioni adottate 

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 

Opuscolo informativo e informativa affissa. 

Si provvederà ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

• 1500 – pubblica utilità 

• numero verde regione  

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 

Si provvederà ad avvertire le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

• 1500 – pubblica utilità 

• numero verde regione 
 

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve 

essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica 

Nel deposito e in guardiola sono disponibili di 

mascherine chirurgiche 

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Indicazioni  Azioni adottate 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire 

rispettando le misure igieniche contenute nelle 

Verranno messe in atto tutte le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della 
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indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) Salute (utilizzo DPI, pulizia delle superfici, etc.) 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 

preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia 

Vengono garantite le visite preventive, le visite a 

richiesta e le visite da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va 

interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 

di prevenzione di carattere generale: sia perché 

può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio, sia per l’informazione e la formazione che 

il medico competente può fornire ai lavoratori per 

evitare la diffusione del contagio 

Viene garantita la sorveglianza sanitaria periodica. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le 

RLS/RLST.   

Viene garantita la collaborazione del medico 

competente con il datore di lavoro e le RLS 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni 

di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla 

loro tutela nel rispetto della privacy. 

E’ stata elaborata la procedura lavoratori fragili e 

consegnata alle risorse. 

Il medico competente applicherà le indicazioni 

delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei 

rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 

ritenuti utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Il MC suggerisce screening ai lavoratori 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia 

coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni 

di fragilità e per il reinserimento lavorativo di 

soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

Le attività non sono mai state sospese. 

E’ stata elaborata la procedura lavoratori fragili e 

consegnata alle risorse. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria 

ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età. 

Il medico competente ha elaborato la procedura e 

terrà conto dei lavoratori fragili durante la 

sorveglianza sanitaria. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo 

l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, effettua la 

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 

seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di 

verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e 

s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 

L’azienda farà comunicazione al medico 

competente che procederà alla visita medica. 

L’azienda chiederà al dipendente il certificato di 

avvenuta negativizzazione del tampone. 
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO 

Indicazioni  Azioni adottate 

È costituito in azienda un Comitato per 

l’applicazione e la verifica    delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali 

aziendali e del RLS. 

Comitato costituito  

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e 

per il sistema delle relazioni sindacali, non si 

desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, 

verrà istituito, un Comitato Territoriale composto 

dagli Organismi Paritetici per la salute e la 

sicurezza, laddove costituiti, con il 

coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 

delle parti sociali. 

Comitato costituito  

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o 

settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 

presente Protocollo, comitati per le finalità del 

Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 

autorità sanitaria locali e degli altri soggetti 

istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID19. 

Comitato costituito 
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CONCLUSIONI 

Il Datore di Lavoro dell’Azienda in collaborazione con il Medico Competente, RSPP e sentito il parere 

favorevole del RLS, ha effettuato la valutazione del rischio biologico del virus SARS-CoV-2 che causa la 

malattia Covid-19. L’azienda tiene in considerazione e rispetta le imposizioni di legge promulgate dalle 

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, 

ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, 

raccomandazioni, procedure ed altri atti ufficiali. 

L’azienda mette in atto adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro, in funzione anche del Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed 

affida ad un Preposto appositamente nominato il controllo dell’applicazione del protocollo stesso.  

Datore di lavoro Michele Di Maio 

 

Medico competente Giuseppe Cascone 

 

R.S.P.P. Andrea Biancardi 

 

R.L.S. Vincenzo Gallucci  

 

Il PREPOSTO  

 

 

Data, 28/04/2020 
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OPUSCOLO INFORMATIVO 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

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

acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 

loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

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

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

In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

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

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-

CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il 

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che 

ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

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

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

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 

dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

 

Sintomi 

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

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

insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

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

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

possono includere: 

➢ naso che cola 

➢ mal di testa 

➢ tosse 

➢ gola infiammata 

➢ febbre 

➢ una sensazione generale di malessere. 

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

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

respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e 

quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

http://www.salute.gov.it/
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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune 

e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi.  

 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio, toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

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

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

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 

comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche 

l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti 

alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 

norme igieniche è fondamentale. 

 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente 

e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

 

Prevenzione Indicazioni OMS 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo i seguenti 

accorgimenti. 

• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 

dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 

dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale 

quando le mani sono sporche in qualunque modo) per eliminare il virus dalle tue mani. 

• Evita il contatto ravvicinato, Mantieni una certa distanza (almeno un metro) in particolare con le 

persone che tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle 

goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 
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• Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro 

(macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, 

museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza non sarà rientrata. Mantieni una distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci 

(gomito interno/fazzoletto). Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso. Lavati le mani dopo 

aver tossito/starnutito. 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva. 

• Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 

Prevenzione Specifiche aziendali 

• E’ fatto 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. 

• E’ vietato accedere o permanere in azienda, qualora 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).  

• E’ obbligatorio 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). la comunicazione va 

effettuata all’ufficio del personale. 

• E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in azienda, in particolare: 

o mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

o osservare le regole di igiene delle mani; 

o tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

• E’ obbligatorio 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’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

• E’ obbligatorio utilizzare la mascherina e i guanti negli spazi comuni e qualora non dovesse essere 

assicurata la distanza minima di un metro tra le persone. Nel dettaglio: 

o All’ingresso c’è la guardiola, dove avviene il controllo dei mezzi in entrata/uscita e do 

dove accede/esce il personale. Per l’addetto alla guardiola è previsto l’utilizzo dei guanti 

in lattice e della mascherina. 
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o Ci sono poi gli uffici, separati dalla produzione. Per gli impiegati è previsto l’utilizzo dei 

guanti in lattice e della mascherina per quando si recano nelle aree comuni (zona 

distributore caffè, ingresso).  

o Ci sono poi gli uffici, utilizzati dai vari responsabili di produzione. Per loro è previsto 

l’utilizzo dei guanti in lattice e della mascherina per quando si recano in produzione e 

nelle aree comuni (zona distributore caffè, ingresso, spogliatoi). 

o Laboratorio di ricerca, sviluppo e qualità. Per loro è previsto l’utilizzo dei guanti in 

lattice/nitrile e della mascherina per quando si recano in produzione e nelle aree comuni 

(zona distributore caffè, ingresso, spogliatoi). 

o Per gli operai impegnati nelle operazioni di produzione (ricevimento e stoccaggio materie 

prime e/o ingredienti secondari, setacciatura, miscelazione e pesatura materie prime e/o 

ingredienti secondari, impastamento, etrusione, trafilazione, taglio, essiccazione e 

stoccaggio pasta, prelievo pasta e pesatura, confezionamento, pallettizzazione, 

stoccaggio prodotto finito, trasporto e consegna, manutenzioni), nei vari reparti 

(produzione, confezionamento, opificio, magazzino) è previsto l’utilizzo dei guanti in 

lattice e della mascherina per quando si recano nelle aree comuni (zona distributore 

caffè, ingresso, spogliatoi), se dovesse capitare lo spostamento dalla propria postazione 

ad un’altra e se dovessero capitare delle operazioni che non prevedono il distanziamento 

di almeno un metro tra i lavoratori (in tal caso il responsabile dovrà gestire le operazioni). 

 

Per gli esterni: 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.  

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Obbligo di utilizzare mascherina e guanti qualora non venga rispettata la minima distanza di un 

metro. 

 

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. 

Si provvederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

• 1500 – pubblica utilità 

• 800909699 – numero verde regione Campania 
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Leggi bene il decalogo di seguito riportato. 
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Cosa significa “lavarsi le mani”?  

 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle 

mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate 

con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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 ISTRUZIONE SULL’UTILIZZO DELLA MASCHERA 
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RACCOMANDAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE 
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LAVORATORI FRAGILI 

 
Si informano tutti i lavoratori riguardo all’obbligo, qualora ritenessero di trovarsi o anche solo nel dubbio, 

in una delle condizioni che comportano la connotazione di fragile, di rivolgersi al medico di medicina 

generale (MMG) o ai Servizi di Medicina Legale del distretto di appartenenza, secondo lo schema riportato 

di seguito, al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre 

l’infezione. In situazione di emergenza infatti, i lavoratori fragili, sono da ritenersi, qualora contraggano 

la Covid-19, a maggior rischio di complicanze gravi. 

Si ricorda altresì, come espressamente esplicitato dall’art. 3 comma 1 lettera b del DPCM 8 marzo 2020 

che per tali soggetti così detti fragili è fatta espressa raccomandazione, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non 

sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, 

lettera d). 

 

ELENCO PATOLOGIE CRONICHE E DI CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE CHE POSSONO 

CONFIGURARAE UNA MAGGIORE SENSIBILITA’ A SVILUPPARE QUADRI CLINICI GRAVI COVID-

19 CORRELATI 

 
1. Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, BPCO, fibrosi cistica, 

displasia bronco-polmonare);  

2. Alcune malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese grave cardiopatia ipertensiva e 

cardiopatia congenita e/o acquisite;  

3. Diabete mellito insulino-dipendente e altre malattie metaboliche;  

4. Età superiore ai 60 anni;  

5. Stati di immunodepressione congenita o acquisita;  

6. Insufficienza renale e/o surrenale cronica;  

7. Malattia degli organi emopoietici e/o emoglobinopatie;  

8. Tumori in fase di non remissione clinica valutati dal MMG;  

9. Epatopatie croniche attive;  

10. Patologie per cui sono programmati importanti interventi chirurgici;  

11. Soggetti riconosciuti portatori di handicap di cui all’Art.3 comma 1 e Art. 3comma 3 del T.U. 

104/92. 

 
N.B. L’assenza dal servizio per chi rientra nelle fattispecie previste dalla legge 104 è prescritta dalle 

competenti autorità sanitarie ed è equiparata al ricovero ospedaliero o alla malattia e non potrà al 

contempo essere considerata incidente ai fini del calcolo del periodo di comporto, essendo una misura di 

profilassi. 
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ALLEGATO 1 - MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Nome ................................  Cognome  ................................ Codice Fiscale ...................................... 

Tel. (cellulare) .................................. dipendente della .................................nato a ........................ il 

........................... residente in ......................................... via/piazza ............................ N........... 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di  aver ben compreso quanto riportato nelle procedure/informative/depliants redatte ed adottate dall’azienda 

relativamente al rischio COVID-19. 

A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali: 

• essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 
giorni; 

• di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, 
ecc.); 

• che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente; 

 

DICHIARA INOLTRE 

• di essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID; 

• di aver ricevuto materiale informativo, depliant e procedure; 

• di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno 
(mattina e sera) prima di recarsi al lavoro ed al ritorno a casa; 

• di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni; 

• di mantenere una distanza superiore ad un metro con le altre persone; 

• in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere 
una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta ed indossando una mascherina protettiva e 
guanti; 

DICHIARA INFINE 

• che per le attività indosserà la mascherina fornita dal Datore di Lavoro; 

• che laverà di frequente le mani con soluzione idroalcolica, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso o 
all'uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro; 

• che si assicurerà che i mezzi, siano igienizzati, nel caso siano utilizzati da più persone, (per la posizione 
riguardante quadro di comando, volante, maniglie) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita 

soluzione idroalcolica; 

• che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati. 
 

                Data                                                                                                        Firma del Lavoratore 
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SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MC informa per iscritto il DdL sulle 

disposizioni dell’art. 3, c. 1, lett. b), 

DPCM 08/03/2020 

MC invia comunicazione in cui invita i 

Lavoratori “fragili” a rivolgersi al MMG 

per, a loro tutela, prescrivere malattia 

(codice INPS V07.0 “necessità di 

isolamento e altre misure profilattiche”) 

 
MC collabora con DdL per elaborazione 

di informativa per i Lavoratori sulla 
raccomandazione disposta dall’art. 3 del 

citato DPCM 

MMG non prescrive congedo MMG prescrive congedo 

Il Lavoratore contatta MC e da consenso 

per le azioni successive 

MC non a conoscenza della patologia di 

“fragilità” invita il Lavoratore a rivolgersi 

nuovamente al MMG al fine di ottenere 

un certificato attestante la condizione 

oppure richiede al Lavoratore di 

trasmettere documentazione clinica 

comprovante “fragilità” per poi procedere 

ad informare DdL e adottare misure 

idonee 

MC a conoscenza della patologia di 

“fragilità” raccomanda al DdL adozione di 

misure idonee 


