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Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)
Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di
lavoro non sanitari
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative, da attuare nel
rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare,
negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

LIMITAZIONE DELLE OCCASIONI DI CONTATTO
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure
di precauzione ritenute appropriate:
o

favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smartworking”); (!)

o

limitare al massimo gli spostamenti all’interno degli spazi aziendali;

o

limitare al massimo l’accesso ai visitatori;

o

riduzione delle occasioni di contatto con il personale esterno e/o fornitore;

o

evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in
ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;

o

privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni le modalità di collegamento da remoto;

o

divieto assembramenti negli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili (es. aree relax, sala
caffè, aree fumatori), limitandone il numero di presenze contemporanee e rispettando il “criterio di
distanza DROPLET” (almeno 1 metro di separazione);

o

qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale
misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di
protezione individuale (DPI).

(!) Non fosse possibile l’applicazione della modalità di lavoro agile o smart-working si provvederà ad
organizzare l’attività con l’eventuale turnazione del personale in forza secondo le esigenze lavorative. In tal
caso DEVONO ASSOLUTAMENTE RISPETTATE le distanze di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro).
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro, non siano possibili altre soluzioni
organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine delle vie respiratorie e guanti monouso.

NORME DI COMPORTAMENTO E CORRETTA PRASSI IGIENICA
Si dispongono misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a
tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni
(visitatori, fornitori).
Tali misure comprendono:
o

informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (> 37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si
presentino al lavoro. Per cui si consiglia ai lavoratori di monitorare la propria temperatura corporea
prima dell’entrata in azienda;
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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;

o

evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune
precauzioni;

o

si ricorda, altresì che l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

o

un’adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori. In
aggiunta alla normale pulizia predisposta dalla ditta, provvedere autonomamente all’igiene delle
proprie superfici di lavoro (scrivania, tavoli, mouse, tastiere, telefoni, ecc..);

o

garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali di
refezione, delle tastiere dei distributori di bevande, caffè e snack;

o

sarà previsto un adeguato ricambio d’aria delle zone di lavoro.

Seguono alcune raccomandazioni per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici,
ecc…), secondo le disposizioni del Ministero della Salute.
Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, verranno applicate le
misure straordinarie di seguito riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per
diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposti a completa
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione
verranno utilizzato l’ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio si utilizzerà etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le
operazioni di pulizia con prodotti chimici verrà garantita la ventilazione degli ambienti.
ACCESSO AI FORNITORI ESTERNI
Al fine di ridurre le occasioni di contatto del personale in forza nei reparti/uffici sono state previste le seguenti
modalità di consegna per i fornitori esterni:
o

NON È CONSENTITO L’ACCESSO AGLI UFFICI PER NESSUN MOTIVO. Per le necessarie
attività di approntamento di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di
un metro.

o

VERRA’ RIDOTTO, per quanto possibile, L’ACCESSO AI VISITATORI. Qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, clienti, ecc…), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali.
Per cui si stabilisce quanto segue: 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.
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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

PRECAUZIONI GENERALI:
o

E’ OBBLIGATORIO che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani;

o

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

o

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

IN CASO DI MANIFESTAZIONE DEI SINTOMI FEBBRILI E RESPIRATORI SUL POSTO DI LAVORO È
OBBLIGATORIO:
Isolare la persona in un locale evitando contatti ravvicinati e non necessari con la persona malata. NON far
intervenire gli addetti al primo soccorso aziendale ma chiamare i numeri istituzionali.
Fornire alla persona una maschera protettiva.
Le persone che accompagnano la persona infetta devono indossare mascherina, guanti in lattice monouso.
Lavarsi accuratamente le mani prestando particolare attenzione alle superfici che sono venute in contatto
con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci della persona).
L’azienda collaborerà 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 la zona di lavoro, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
NUMERI UTILI:
 PER INFO CORONAVIRUS

1500

Ministero della Salute

 PER SINTOMI SOSPETTI

800 462 340

Numero verde Regione Veneto

 PER EMERGENZE

118

Numero Primo Soccorso

Verona, _________________

Il Datore di Lavoro

____________________________

Il Lavoratore/Collaboratore (per ricevuta)

_______________________________
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Chiusura protocollo
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