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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 
INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI 

 

È NECESSARIO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI COMPORTAMENTALI: 

1. 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  

2. NON POTER FARE INGRESSO E/ O NON POTER PERMANERE IN AZIENDA E DI DOVERLO 

DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo: 

 SINTOMI DI INFLUENZA,  

 TEMPERATURA (OLTRE 37.5° C);  

 PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

 CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI 

In questi casi, si ricorda che i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

3. RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO NEL 

FARE ACCESSO IN AZIENDA; in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (almeno 1 metro); 

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene respiratoria (es. tossire e/ o starnutire in un fazzoletto di carta avendo cura 

di evitare il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 osservare l’obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea; 

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

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa; 

 l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni lavorative nella quali non 

sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

4. È NECESSARIO UTILIZZARE UNA MASCHERINA all’interno dei luoghi di lavoro, in 

particolare quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro, contestualmente ad un’accurata e puntuale igienizzazione delle mani. Si 

rammenta che l’utilizzo dei guanti monouso è integrativo e NON sostituisce la corretta e 

puntuale igiene delle mani che deve sempre essere messa in atto, prima, dopo e durante le 

attività lavorative. 

 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro – Allegato al D.P.C.M. del 03 novembre 2020 
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Come indicato nel D.P.C.M. del 03 novembre 2020, si raccomanda vivamente di osservare le 

seguenti misure, sia presso i luoghi di lavoro che fuori dall’azienda: 

 Lavare spesso ed accuratamente le mani con acqua e sapone; 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o che 

presentano sintomi influenzali; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Praticare una corretta igiene respiratoria (starnutire e/ o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani e lavarsi le mani subito dopo; 

 Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico 

sanitarie. 

Inoltre, è necessario utilizzare sempre la mascherina all’interno dei luoghi di lavoro. 

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. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Attualmente in azienda vige l’orario di lavoro ordinario che prevede una flessibilità di orario di ingresso 
al mattino, dalle 08:01 alle 09:00. 

Pertanto, a seconda delle esigenze lavorative e in collaborazione con i Capi Reparto, in ogni reparto 
deve essere scaglionata l’entrata e l’uscita dei lavoratori, in modo tale da limitare la possibilità di 
assembramenti. 

Per tutto il periodo di emergenza, viene eliminata la necessità di timbratura per l’uscita/entrata per la 
pausa pranzo. La pausa pranzo è stabilita, nonché contabilizzata, dalle 12:45 alle 13:45, anche in 
assenza di timbratura. I lavoratori gestiranno personalmente l’anomalia generata, inserendo a sistema 
la dicitura “protocollo covid”. 

Dovranno essere sospese e rimandate le riunioni non indispensabili all’attività produttiva. Qualora 
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 adeguate pulizia e areazione dei locali. 

 

CONSUMAZIONE DEI PASTI – SPAZI COMUNI 

Presso l’edificio principale, sede dell’azienda, sono individuate tramite apposita cartellonistica le 
scale per la salita ai piani del personale, distinte da quelle per la discesa. 

È contingentato al numero massimo di una persona alla volta l’utilizzo dei servizi igienici, degli 

ascensori e degli altri locali/ luoghi condivisi le cui dimensioni non consentano di garantire la distanza 

interpersonale di sicurezza di 1 metro o non permettano un adeguato ricambio di aria. 
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Dando specifica dispensa dal regolamento aziendale, si consente anche di consumare il pasto alla 

propria postazione negli uffici o in altri luoghi idonei alla bisogna, che andranno adeguatamente 

igienizzati preventivamente e successivamente al pasto. 

Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro quando si permane negli spogliatoi, in attesta 

o in coda presso le aree ristoro/ fumatori o per l’utilizzo delle macchinette per il caffè. 

 

Permanere nei locali mensa/ spazi comuni il minor tempo possibile, sempre garantendo una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro . 

Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro anche e soprattutto durante la 

consumazione di pasti e bevande. 

Limitare al minimo, indispensabile all’attività produttiva, gli spostamenti all’interno dei luoghi di 

lavoro. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Tutti i lavoratori concorrono ad assicurare l’ordine e la pulizia degli ambienti, delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni e di svago. 

Seguendo le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, o eventualmente dal personale preposto, tutti i 

lavoratori devono, dove occorre, adoperarsi per garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione 

periodica di tastiere, pulsantiere, schermi touch, mouse, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro 

con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, nonché degli eventuali mezzi di 

trasporto aziendali. 

È obbligatorio provvedere alla sanificazione di tutte le attrezzature ad uso condiviso (es. stampanti, 

utensili, etc.) dopo ciascun utilizzo, o a fine giornata, assicurandosi sempre di averle sanificate prima 

che vengano utilizzate da un altro lavoratore. 

Per la manipolazione di oggetti/ strumenti/ macchine che non possono essere puliti e/ o sanificati 

con detergenti, si rammenta di eseguire un’adeguata e puntuale igiene delle mani prima e dopo 

l’utilizzo degli stessi. 

 

RICAMBIO D’ARIA E IMPIANTI VENTILAZIONE/ CONDIZIONAMENTO 

Deve sempre essere garantita un’adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio 

a cui accede il personale, nonché degli eventuali mezzi di trasporto aziendali usati dal personale. 

L’Organizzazione Aziendale ha inoltre provveduto ad effettuare una verifica delle velocità dell’aria 
immessa/ movimentata dagli impianti di ventilazione/ condizionamento nei vari ambienti di lavoro, 
secondo quanto previsto dal Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 33/2020.  
Pertanto, si rammentano ai lavoratori le indicazioni per la corretta gestione degli impianti, in 
particolare per quanto riguarda i punti di immissione dell’aria nei luoghi di lavoro: 

 non è consentito apportare modifiche non autorizzate alle bocchette di immissione dell’aria nei 
locali, ovvero ai lavoratori è vietato posizionare in autonomia oggetti (es. schermi, pannelli, etc.) 
che possano modificare la direzione o la velocità del flusso di aria in uscita dagli impianti; 

 nel reparto Officina è necessario che i ventilconvettori posizionati in area lavorazione sulla 
parete Ovest siano sempre utilizzati alla minima velocità. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I DPI sono distribuiti dal personale addetto alla reception o dal proprio Capo Reparto. 

Lo smaltimento dei DPI utilizzati è a cura e a carico del lavoratore, che, dopo il loro utilizzo, ha l’obbligo 

di smaltirli immediatamente, inserendoli in un ulteriore sacchetto e gettando il sacchetto chiuso negli 

appositi contenitori per rifiuti. 

 

NUMERI UTILI 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: 

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. In 

alternativa contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 o i Numeri Verdi Regionali 

attivati da ciascuna regione e consultabili al sito del Ministero della Salute: 

 Lombardia: 800 89 45 45. 

 

Per il lavoratore, è inoltre possibile contattare direttamente il Medico Competente, per una 

valutazione rispetto la propria eventuale “condizione di fragilità”.  

Recapiti del Medico Competente: STUDIO MALIZ, Via Cardinal Ferrari, n. 78 – 20017 Rho (MI) 

– e-mail: info@maurolorenzini.it oppure info@maliz.it – telefono: 02 9301184 – fax: 

0240043206.   

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
mailto:info@maurolorenzini.it
mailto:info@maliz.it
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI 

INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI 

All’interno della sede lavorativa è necessario il rispetto delle indicazioni comportamentali previste 

dalla Procedura di Sicurezza Aziendale – Agente Biologico SARS-CoV-2; in particolare si ricorda 

l’obbligo di: 

1. RISPETTARE LE DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO; 

2. MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA; 

3. INDOSSARE CORRETTAMENTE TUTTI I DPI PREVISTI DALLE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE; 

4. METTERE LA MASCHERINA E INDOSSARLA IN MODO CORRETTO; 

5. PROVVEDERE AD UN’ADEGUATA E PUNTUALE IGIENE DELLE MANI E, QUALORA 

PREVISTO DALLA PROCEDURA AZIENDALE, INDOSSARE I GUANTI; 

6. OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE E PULIZIA DEI PROPRI STRUMENTI E DELLE 

PROPRIE POSTAZIONI DI LAVORO; 

7. È OBBLIGATORIO SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA PRIMA DELL’INGRESSO IN AZIENDA; 

8. INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI SINTOMI 

INFLUENZALI O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI 

PRECEDENTI. 

Si precisa che tali comportamenti sono previsti dalla Procedura di Sicurezza Aziendale – Agente 

Biologico SARS-CoV-2 e, pertanto, il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare per il 

lavoratore: 

 sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale e dal CCNL di 

riferimento; 

 sanzione penale (arresto o ammenda) secondo quanto previsto dall’Art. 59 del D.Lgs. 81/08 

per il mancato adempimento degli obblighi del lavoratore previsti dall’Art. 20 del medesimo 

decreto. 

Si ricorda che, sia sui luoghi di lavoro che fuori dagli ambienti lavorativi, il mancato rispetto di quanto 

previsto dal D.P.C.M. del 03 novembre 2020 e dalle ordinanze delle Autorità territorialmente 

competenti è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell’Art. 2 del Decreto-Legge n. 33/2020 e 

come previsto dall’Art. 4 del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020. 

Pertanto, si invitano tutti i lavoratori, che non l’avessero già fatto, a prestare la massima attenzione a 

quanto descritto nella Procedura di Sicurezza Aziendale – Agente Biologico SARS-CoV-2 e nelle relative 

informative per i lavoratori. L’Organizzazione Aziendale garantisce la piena disponibilità a fornire 

eventuali chiarimenti sul contenuto della procedura. 
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO 

LAVAGGIO DELLE MANI 
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Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando si trascorre molto tempo fuori casa, 

in luoghi pubblici o presso i luoghi di lavoro. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in 

alcune situazioni, ad esempio: 

PRIMA DI  

• mangiare  

• maneggiare o consumare alimenti  

 fumare 

• somministrare farmaci  

• medicare o toccare una ferita  

• applicare o rimuovere le lenti a contatto  

• usare il bagno 

• cambiare un pannolino  

• entrare in contatto con soggetto malato 

DOPO  

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso  

• essere stati a stretto contatto con persone malate  

• essere stati a contatto con animali  

• aver usato il bagno  

• aver cambiato un pannolino  

• aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova  

• aver maneggiato la spazzatura  

• aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.  

• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)  

• aver soggiornato in luoghi molto affollati, come sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, 

supermercati, ecc. 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso 

un’azione meccanica. Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può 

ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una 

corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se 

si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per 

l’uso di igienizzanti a base alcolica. I prodotti igienizzanti a base alcolica vanno usati quando le mani 

sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza 

della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, 

ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo 

di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni. 

 

 



 

 

   
 

 
 

 

Ove possibile, stampare e affiggere la presente pagina presso i servizi igienici dei luoghi di lavoro.



 

 

   
 

 

Allegato 1 - Rev. 08 del 12/11/2020 Pag. 11 di 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI RESPIRATORI) e DI 

MASCHERINE CHIRURGICHE 
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Per essere utile, e soprattutto per evitare problemi maggiori e falso senso di sicurezza, l’uso di dispositivi come 

facciali filtranti e mascherine chirurgiche deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate 

norme igieniche: in assenza di queste il loro uso potrebbe tradursi in un rischio aggiuntivo (per smaltimento 

non appropriato, per ingannevole senso di sicurezza che porta a trascurare altre precauzioni e misure 

igieniche). In particolare, va ricordata la necessità di: 

 lavare le mani ogni volta prima di togliere la mascherina o il facciale filtrante; 

 lavare le mani ogni volta dopo avere rimosso la mascherina o il facciale filtrante; 

 smaltire in modo appropriato mascherina/ facciale filtrante usati nella spazzatura, in modo da 

evitare contatti inavvertiti da parte di altre persone. 

 

Si rammenta che i lavoratori, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 s.m.i., hanno 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 del DPI; 

 seguire le procedure aziendali per la riconsegna/ smaltimento dei DPI al termine dell’utilizzo. 

 

UTILIZZO DI FACCIALI FILTRANTI (FFP2) 
 

Si rammenta di indossare correttamente il facciale filtrante, indossando gli elastici in modo da posizionarli uno 

sotto e uno sopra la nuca e ponendo estrema attenzione alla verifica dell’aderenza del facciale filtrante al 

volto. Si rammenta di verificare sempre che la banda rigida del facciale filtrante, posizionata in corrispondenza 

del naso, assuma una forma corretta e perfettamente aderente al naso. 

Si precisa che l’utilizzo di facciali filtranti FFP2 CON VALVOLA protegge l’operatore che la indossa, ma non 

previene la diffusione del contagio, in quanto il virus potrebbe essere trasmetto dalle esalazioni fuoriuscenti 

dalla valvola. Pertanto, in presenza di altre persone poste a distanza inferiore alla distanza di sicurezza, tale 

dispositivo deve essere utilizzato ponendo una Mascherina Chirurgica all’esterno, a protezione della valvola. 

Inoltre, si pone attenzione sul fatto che la presenza di barba/ basette sul volto oppure la presenza di orecchini/ 

piercing può causare la non perfetta aderenza del dispositivo al volto e di conseguenza comprometterne 

l’efficacia, aumentando così la possibilità di contagio. Assicurarsi che i capelli siano raccolti e non interferiscano 

con l’aderenza del dispositivo al volto. 

 

 



 

 

   
 

 

Allegato 1 - Rev. 08 del 12/11/2020 Pag. 13 di 15 

 

 

 



 

Allegato 1 - Rev. 08 del 12/11/2020 Pag. 14 di 15 
 

 

UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE 

Le Mascherine Chirurgiche devono sempre essere utilizzate da tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, 

come prevenzione del contagio, anche se essi si mantengono ad una distanza interpersonale superiore alla 

distanza di sicurezza.  

Qualora i lavoratori si trovino ad operare con una distanza interpersonale inferiore a quella di sicurezza, tali 

Mascherine Chirurgiche sono da considerarsi a tutti gli effetti un Dispositivo di Protezione Individuale e 

pertanto devono essere necessariamente indossate da tutti i lavoratori presenti. 

 

Come indossare una mascherina chirurgica: 
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INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 
 

QUANDO UTILIZZARLA 
Le Mascherine Chirurgiche devono sempre essere utilizzate da tutti i lavoratori all’interno 

dei luoghi di lavoro, come prevenzione del contagio, anche se essi si mantengono ad una 

distanza interpersonale superiore alla distanza di sicurezza.  

Per alcune particolari attività può invece essere previsto l’utilizzo di facciali filtranti FFP2 

senza valvola (oppure FFP2 con valvola e contemporaneamente mascherina chirurgica a 

copertura della valvola) secondo quanto previsto dalla procedura aziendale. 

 

MODALITÀ DI USO 
È importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può 
costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere contenuti su di essa. 
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario lavarsi le mani.  

Per indossarle correttamente è necessario:  

 Lavarsi le mani;  

 Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;  

 Posizionare gli elastici o stringere e legare i lacci in modo da mantenere la 
mascherina ben aderente al viso; 

 Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani 
e, se proprio necessario, effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la 
mascherina.  

Per toglierle è necessario:  

 Assicurarsi di essere in un luogo idoneo al rispetto della distanza 
interpersonale di sicurezza; 

 Lavarsi le mani; 

 Togliere gli elastici o sciogliere i lacci, prestando attenzione a non toccare le 
parti interna ed esterna poste davanti a bocca e narici;  

 Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere 
smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;  

 Lavarsi le mani.  
 

PER QUANTO TEMPO 
Secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro 
come da indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro.  

 
 


