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GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

SCOPO 
 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e 
ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione. 
 

RIFERIMENTI 
 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-

2019, nuove indicazioni e chiarimenti 
- Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione 
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 
- Circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 03 Aprile 2020 
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020 
- Ordinanza regionale n 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia. 

 

RESPONSABILITÀ 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e 
diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non 
strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

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

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

infezione da SARS-CoV-2. 
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Caso probabile  

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

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 

positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

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

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

 

Contatto stretto 

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

COVID-19 

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

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto 

o confermato di COVID-19 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 

abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando 

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

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

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

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

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

indica l'anno in cui si è manifestata). 
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INFORMAZIONE E MISURE DI SICUREZZA 
 

E’ obbligatorio l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche anche in assenza di sintomi. Vedi tabella 1) 

in allegato. 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della 
diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

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

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

 porre attenzione all’igiene delle superfici 

 evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

 utilizzare sempre  la mascherina  

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in Pubblica Amministrazione, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio 

 informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti 

 

MODALITÀ DI INGRESSO IN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 Emerge la necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre 
la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di cui al punto 1, le 
attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di lavoro agile; le 
amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non incidano sugli 
aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale 
utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 È vietato l’ingresso in Pubblica Amministrazione a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
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 L’ ingresso in Pubblica Amministrazione di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione 

del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

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

privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento 

della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore 

viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e 

può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate 

modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi 

all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 

allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI FORNITORI ESTERNI 
 

 Laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo 

permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in 

modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, 

l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il 

personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di 

protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in 

relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia 

organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

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

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

agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, 

il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

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

assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. 

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

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

aziendali. 

 Il servizio di trasporto organizzato dalla Pubblica Amministrazione consente il rispetto della sicurezza 

dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

 in caso di lavoratori di 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. 

 La Pubblica Amministrazione committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa 

informativa dei contenuti del Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
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terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 

disposizioni 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Fare riferimento alla tabella 2) allegata. Si segnala comunque che: 

 

 La Pubblica Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

 

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

 

 In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

 Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, 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. 

 
 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 
seguito riportate.  
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

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

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

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

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

detergente neutro.  

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

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

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

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

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

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
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La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 

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

tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un 
caso sospetto di coronavirus. 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 
 

 È  obbligatorio che le persone presenti  adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani 

 

 La Pubblica Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

 

 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

 

 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. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Fare riferimento a tabella 1) in allegato. Si segnala comunque che: 

 

 Sia qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative che per ogni altra lavorazione in ambiente sia chiuso che aperto è 

comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione eventuali a seconda della 

mansione svota (guanti, occhiali, tute, cuffie e camici) conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie. 

 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. 

 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) 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
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 E’ vietato fino a nuova disposizione l’utilizzo della mensa aziendale e delle aree ristoro.  

 L’accesso agli spazi comuni, comprese, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

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

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

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

sua prossima eventuale apertura, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

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

 E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento al trasporto pubblico. 

 Favorire forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 
privilegiando l’uso dell’automezzo privato. 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

 Gli spostamenti all’interno di tutti gli ambienti di lavoro dell’Ente devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati. 

 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 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). 
 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

Il Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22/02 ha fornito indicazioni e chiarimenti sui 
comportamenti da adottare per la protezione dal COVID-19, illustrando in particolare le modalità di 
pulizia degli ambienti sia sanitari che NON sanitari ma in cui abbiano soggiornato pazienti affetti da 
COVID-19. 

La suddetta circolare specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente 
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di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati (locali dove hanno soggiornato persone 
affette da COVID-19). 

Inoltre, l’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione n. 03/2020, aggiornata al 14 marzo 2020, 
relativa alla gestione dei rifiuti urbani, ha precisato che: 

“Per le abitazioni in cui NON sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena 
obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non 
interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e 
guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno 
essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della 
resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando 
guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da 
procedure già in vigore (…)”. 

 

In attesa di ulteriori indicazioni in merito e al fine di adottare modalità di gestione maggiormente 
cautelative, si ritiene che anche i rifiuti costituiti da DPI (maschere, guanti, tute, occhialini ecc.) utilizzati 
nei luoghi di lavoro debbano essere gestiti con adeguate precauzioni e procedure idonee. 

 

Nei luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove NON si siano riscontrati casi di 
persone affette dalla malattia, a scopo cautelativo, i DPI,  fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti 
eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere 
utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 
meccanica dei sacchetti in un apposito contenitore dedicato con coperchio possibilmente avente 
apertura a  pedale. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, 
senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore 

 

In caso invece di luoghi di lavoro ove si siano riscontrati casi confermati di COVID-19 o in cui vi siano 
persone sottoposte a isolamento, quarantena o ricovero, anche con possibile contagio indiretto, dopo 
aver eseguito l’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi come da indicazioni  ministeriali, i DPI 
dovranno essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come 
rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” (D.P.R. 254/2003). 

A questa tipologia di rifiuti deve essere attribuito il codice CER 18.01.03* – Rifiuti che devono essere 
raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (HP9) e devono essere avviati a 
smaltimento come materie e rifiuti infettanti – UN 3291 (ADR). 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Procedere, laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale 
cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, alla chiusura della stessa 
amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei 
locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al 
contagio. 
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Dare garanzia, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al 
pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla 
misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore 
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 
L’Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
presente 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’Ente potrà chiedere 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 

 La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. 

 La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio 

 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. 

 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. 

 
NUMERI UTILI 
 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
attivato il numero di pubblica utilità 1500 (da contattare solo per informazioni), mentre in 
Regione Lombardia in caso di sintomi occorre contattare il numero unico regionale 800894545 e 
non recarsi in pronto soccorso. 
 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 
Il Comitato è quello indicato in copertina ovvero il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il RSPP e ove 
eletto il RLS o il RLST che ha collaborato a vario titolo alla realizzazione del presente Protocollo e si impegna 
sin d’ora a provvedere all’ aggiornamento dello stesso sia per modifiche organizzative che per adempimenti 
legislative.   
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 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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rappresentanti delle parti sociali. 

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. 

Allegato I: informativa da posizionare su tutti gli accessi 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non sono stati 

preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili. 

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 

37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o 

risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi 

negli ultimi 14 giorni. L’azienda si riserva di applicare sanzioni disciplinari a 

tutti i trasgressori. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 

febbre (37,5), 

tosse, difficoltà 

respiratorie.  

Aver avuto contatti faccia a faccia 

in locale chiuso con persone 

risultate infette o a grave 

sospetto di infezione. Oppure 

aver avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o 

provenda da zone a rischio 

secondo OMS 

E’ vietato l’accesso in azienda ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il 

proprio medico o il numero: 

 

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

Lavare frequentemente le 

mani.Lavare le mani con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi. 

Pulire le superfici con soluzioni 

detergenti. 

E’ possibile utilizzare soluzioni 

idroalcoliche. 
 

Evitare di toccare con le 

mani la bocca e gli occhi, 

prima di averle lavate. 

Evitare strette di mano, 

baci e abbracci. 

Non toccarsi occhi e 

bocca con le mani 
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Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 

gettarli, una volta utilizzati, 

nei cestini. 

Evitare l’uso promiscuo di 

bottiglie o bicchieri. 

Coprirsi la bocca se si 

starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati con 

persone che presentino sintomi 

influenzali quali tosse e 

raffreddore. 
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Allegato II: istruzioni per la detersione delle mani  
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Allegato III: cartello da apporre presso la timbratrice 

Registrazione degli ingressi e uscite 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di 

contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita 

alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così 

come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le 

istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la 

timbratrice. 

In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in azienda prima di 

usare la timbratrice. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in 

coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente. 

Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a contatto con 

persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove potrebbero 

formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori 
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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Allegato IV: cartello da apporre presso i distributori automatici 

Fruizione dei distributori automatici 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei distributori automatici 

può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita 

alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così 

come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di 

rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, 

recarsi presso l’area break. 

In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in azienda, prima 

dell’uso. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno 

usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato. Qualora gli 

spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno dell’area 

break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori 

in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della macchinetta 

ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla macchinetta e dagli altri 

lavoratori che stanno consumando. Una volta terminato, abbandonare l’area break 

per permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori.  
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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Allegato III: cartello da apporre all’ingresso degli spogliatoi 

Fruizione degli spogliatoi e delle docce 

Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in particolare, delle docce può 

rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla 

bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 

formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno usufruendo 

dello spogliatoio. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, 

rimanere all’esterno avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 

altri lavoratori in coda. 

Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

Qualora si usino le docce, prima far scorrere l’acqua avendo cura di indirizzare il getto 

sull’intera superficie laterale della doccia. Non usare una doccia, quando quella 

immediatamente a fianco vien impiegata da un altro lavoratore. 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la fruizione in 

sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori.  
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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Allegato IV: cartello da apporre nella zona fornitori 

Fornitori in ingresso all’azienda 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le 

seguenti precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale trasportato o della 

documentazione fornita, e il successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 

rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti 

all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Ove possibile, svolgere le operazioni senza scendere dal mezzo. Se strettamente 

necessario, prima di uscire dalla cabina di guida, indossare mascherine e guanti dopo 

aver igienizzato le proprie mani. Una volta sceso dal mezzo, aprire il portello o il telone 

del mezzo. Ad operazioni concluse, posizionarsi nella cabina o nell’area esterna 

assegnata per l’attesa mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori. Rimanere presso le aree 

allestite per l’attesa, rispettando rigorosamente la distanza di almeno 1 metro dagli 

altri lavoratori. 

Nell’uso di panche o sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

Non è consentito usare gli spogliatoi 

E’ consentito usare esclusivamente i servizi igienici indicati dal personale interno. 

Non è consentito entrare negli uffici aziendali. 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la fruizione in 

sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori.  
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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Allegato V: schemi tipologici per regolare il distanziamento 

 

Esempi di disposizione desk e postazioni di lavoro (magazzini e/o uffici open space) 

 

 

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti, ove attuabile 
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Esempi di disposizione postazioni di lavoro (magazzini e altri spazi) 

 

 

 

 

 

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti o aree di lavoro, ove attuabile 
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Allegato VI: Richiesta di intervento all’impresa di pulizie dopo caso di positività 

 Spett.le 

  

 ______________________ 

 

OGGETTO: richiesta intervento di sanificazione a seguito di caso di positività a COVID-19 

 

La presente per richiederVi l’immediato intervento volto alla sanificazione dei locali nei quali si è 

verificato un caso di positività al Covid19. 

L’intervento dovrà essere eseguito in questi giorni e orari: 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

__/__/____ dalle ore __;__ alle ore __;__ 

Nel rispetto delle indicazioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020: 

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

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

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

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

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

detergente neutro. 

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

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

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

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

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

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il 

lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Il Datore di Lavoro committente  Il Datore di lavoro dell’impresa di 

pulizie 
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I sottoelencati lavoratori e/o appaltatori dichiarano di aver ricevuto dall’Ente copia del “Protocollo di 
accordo per la Prevenzione e la Sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da 
Covid-19” e di essere stati informati riguardo i contenuti di tale documento. 

 

Data Nominativo  Ente o Azienda di 

provenienza  

Firma 
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Data Nominativo  Ente o Azienda di 

provenienza  

Firma 
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Data Nominativo  Ente o Azienda di 

provenienza  

Firma 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C. 
                  Sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA) 

C.F. e P.IVA 03436470128  TEL. 0332.603972 – CELL. 3286176871 
                    E.MAIL info@gestioneqsa.it Indirizzo PEC gestioneqsa@certimprese.it 

“Azienda certificata Quality Managament System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809 
 

 
Procedura di sicurezza protocollo Covid-19 

 

 

Data Nominativo  Ente o Azienda di 

provenienza  

Firma 
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Data Nominativo  Ente o Azienda di 

provenienza  

Firma 
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TABELLA 1) 

PROCEDURA PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID – 19 
MANSIONI E CONTESTI LAVORATIVI AZIENDALI 

 
 

 
MANSIONE 

 
CONTESTI LAVORATIVI 

ASSOCIATI  
 

 
DISPOSITIVI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI  ASSOCIATI  

Impiegata Contabilità 
segreteria 

Aule  
Locali non didattici  

Ufficio 
Servizi igienici   

Area break-ristoro 
Servizi igienici  

Spogliatoi  
Area break-ristoro   

Mascherina chirurgica 
CM2001 e CM2002 conformi a 

norma EN 14683:2019 
Guanti monouso in nitrile  

conformi a norma EN 374-5 

Insegnante  Aule  
Locali non didattici  

Ufficio 
Servizi igienici   

Area break-ristoro 
Servizi igienici  

Spogliatoi  
Area break-ristoro   

Mascherina chirurgica 
CM2001 e CM2002 conformi a 

norma EN 14683:2019 
Guanti monouso in nitrile  

conformi a norma EN 374-5 

Personale  
 

ATA 

Aule  
Locali non didattici  

Ufficio 
Servizi igienici   

Area break-ristoro 
Servizi igienici  

Spogliatoi  
Area break-ristoro   

Mascherina chirurgica 
CM2001 e CM2002 conformi a 

norma EN 14683:2019 
Guanti monouso in nitrile  

conformi a norma EN 374-5 
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TABELLA 2) 

PROCEDURA PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID – 19 
MANSIONI E CONTESTI LAVORATIVI AZIENDALI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  
 
 

 
CONTESTI LAVORATIVI 

ASSOCIATI  
 

 
AMBIENTI  

 

 
ATTREZZATURE   

Uffici e spazi  
Non didattici  

Pulizia quotidiana compresi i 
cestini rifuiti normali e quelli 
specificatamenti previsti per i 

rifuiti “Covid-19” 
Sanificazione periodica 

almeno due volte a settimana   

Sanificazione inizio e fine 
lavoro ed eventualmente per 

cambio utilizzatore  

Spazi comuni  
Servizi igienici 

Spogliatoi  
Area ristoro/break  

Pulizia quotidiana compresi i 
cestini rifuiti normali e quelli 
specificatamenti previsti per i 

rifuiti “Covid-19” 
Sanificazione periodica 

almeno due volte a settimana   

Sanificazione inizio e fine 
lavoro ed eventualmente per 

cambio utilizzatore 

Reparti aule e laboratori   Pulizia quotidiana compresi i 
cestini rifuiti normali e quelli 
specificatamenti previsti per i 

rifuiti “Covid-19” 
Sanificazione periodica 

almeno due volte a settimana   

Sanificazione inizio e fine 
lavoro ed eventualmente per 

cambio utilizzatore  

Palestre   Se presente baracca di 
cantiere  

Pulizia quotidiana compresi i 
cestini rifuiti normali e quelli 
specificatamenti previsti per i 

rifuiti “Covid-19” 
Sanificazione periodica 

almeno due volte a settimana   
 

Sanificazione inizio e fine 
lavoro ed eventualmente per 

cambio utilizzatore 
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