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PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

SCOPO 
 

Integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, indicando 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 all’interno dei luoghi di lavoro; in particolare, per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Tali misure si estendono ai titolari del 
cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. 

 

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 

 Circolare del Ministero della Salute 09 marzo 2020 – Aggiornamento definizione di caso 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto Legislativo n. 33 del 16 maggio 2020 

 Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 – n. 33/2020 del 25 maggio 2020 

 Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 03 novembre 2020 e relativi Allegati 

 
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. 
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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. 

 

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 per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio 

di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento 

che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3 della Circolare del Ministero della Salute del 09 marzo 

2020, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 

2 metri;  

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-

19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 

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

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

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti 

tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 
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RISCHI PREVALENTI 
 

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

AGENTE BIOLOGICO 
 

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). 

 

PREMESSA - MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

 

Si richiamano tutti i dipendenti al rispetto di quanto incluso nella presente procedura e delle norme 

emanate dalle Autorità competenti, e ad attenersi al criterio di massima precauzione per qualsiasi 

situazione che causi dubbi o incertezza nell’applicazione di quanto prescritto.  

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 e l’Organizzazione Aziendale 

forniranno la massima collaborazione. 

 

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

L’Organizzazione Aziendale si impegna a verificare che tutti i lavoratori siano informati e possano 

rispettare le seguenti indicazioni comportamentali (Allegato 1 alla presente procedura): 

1. L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37,5° C) 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 delle Autorità nazionali e territoriali impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria territorialmente competente. 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); 
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 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, utilizzare sempre mascherina all’interno 

dei luoghi di lavoro); 

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

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

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

 l’obbligo di 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 continuamente la distanza interpersonale di almeno 1 

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

Anche in cantiere, il datore di lavoro, eventualmente per il tramite il personale preposto presente 

presso il cantiere, ha la responsabilità di verificare che non siano presenti condizioni che possono 

richiedere la sospensione dei lavori presso l’azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di 

seguito si riportano le ipotesi elencate dal D.P.C.M. del 03 novembre 2020: 

 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 

un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero 

sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, 

cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta 

documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata 

consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;  

 l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere 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; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle 

adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile 

ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: 

conseguente sospensione delle lavorazioni; 

 caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena 

tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la 

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente 

sospensione delle lavorazioni;  

 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di 

sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di 

strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.  

 indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze 

funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni. 

Il personale preposto presente presso il cantiere ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Datore 

di Lavoro il verificarsi di una delle precedenti ipotesi o di altre particolari situazioni che nelle quali 

non si riescano ad attuare i comportamenti previsti dalla presente procedura. 

Le procedure aziendali verranno anche confrontate con quanto indicato dal Piano di sicurezza e di 
coordinamento, ove previsto, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) dei 
lavori e riviste qualora venissero definiti dal CSE un nuovo cronoprogramma, una turnazione dei 
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lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere o altre specifiche misure di 
prevenzione o cautela.  
Nel caso fossero necessarie integrazioni alle procedure aziendali previste dal PSC, tali integrazioni 
saranno riportate all’interno della revisione aggiornata del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto 
per lo specifico cantiere. 
L’Organizzazione Aziendale, anche tramite il personale preposto presente in cantiere, vigila affinché 
siano rispettate tutte le misure anti-contagio previste. 
 

MISURE DI INGRESSO IN AZIENDA 

 
Si dovranno favorire, ove possibile, orari di ingresso/ uscita scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (es. ingressi, reception, spogliatori, etc.).  
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”. 
 
Ove possibile, identificare una porta per l’entrata e una diversa porta per l’uscita dai luoghi di lavoro. 
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. 
 
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, fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o in altri ambulatori/ infermerie, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante, o in alternativa i numeri verdi 
regionali, e seguire le indicazioni ricevute. Per ulteriori dettagli in merito, fare riferimento all’Allegato 
2 alla presente procedura. 
Il controllo della temperatura corporea dei lavoratori nei cantieri è definito come obbligatorio 
dall’Allegato 13 del D.P.C.M. del 03 novembre 2020; verrà effettuato secondo le disposizioni previste 
per lo specifico cantiere. 
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’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. 
Per chiunque acceda alla sede aziendale, è necessario procedere al lavaggio delle mani con acqua e 

sapone, in ingresso e uscita dai luoghi di lavoro. Quale misura igienica alternativa potrà essere 

predisposta la presenza in ingresso di disinfettante per le mani, pregando tutti di farne uso sia in 

ingresso in azienda che periodicamente nell’arco della giornata. Ulteriori indicazioni in merito sono 

riportate nell’Allegato 1 alla presente procedura. 

 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
 

Nelle ipotesi elencate di seguito: 

 essere stato, negli ultimi 14 giorni all’estero soggiornando nelle zone a rischio 
epidemiologico individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 

 aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al virus; 
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 avere sintomi influenzali/ infezione respiratoria acuta (es. tosse/ difficoltà respiratorie/ 
febbre oltre i 37,5° C) 

non si deve accedere ai luoghi di lavoro e si deve provvedere a contattare i servizi sanitari 
segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus. 
 

RIENTRO IN SERVIZIO PER LAVORATORE ASSENTE  

 

In caso di rientro in servizio di un lavoratore assente per malattia sviluppata a seguito di infezione 

da SARS-CoV-2 è necessario che il lavoratore sia in possesso comunicazione avente oggetto la 

certificazione medica di “avvenuta negativizzazione”, rilasciato a seguito dell’effettuazione dei 

necessari accertamenti medici, da parte del Dipartimento di Prevenzione competente 

territorialmente, secondo le modalità previste. Tale certificato deve essere trasmesso al Medico 

Competente a cura del lavoratore stesso. 

Indipendentemente dalla lunghezza del periodo di assenza dal lavoro, mantenere informato il Medico 

Competente riguardo il rientro al lavoro di un soggetto che aveva sviluppato una malattia a seguito di 

infezione da SARS-CoV-2, poiché il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita medica da parte del 

Medico Competente prima del rientro al lavoro. 

 

In caso di rientro in servizio di un lavoratore assente per malattia per il quale non sia stata accertata 

l’infezione da SARS-CoV-2, sarà il Medico Curante a valutare e stabilire la guarigione su base clinica 

ovvero sulla base della sintomatologia clinica presentata dal lavoratore. Attualmente non esistono 

indicazioni specifiche per l’effettuazione di tamponi, al di fuori dei casi previsti dall’Autorità Sanitaria, 

pertanto, a seguito della conferma da parte del Medico Curante, il lavoratore può rientrare al lavoro 

senza il rilascio di certificati. L’Organizzazione Aziendale mantiene comunque informato il Medico 

Competente riguardo il rientro al lavoro di un lavoratore assente per malattia. 

 

Per i lavoratori che sono stati considerati “contatti stretti” e che di conseguenza hanno aderito 

all’isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi, è il Medico Curante che pone 

termine al periodo di isolamento. A seguito della conferma da parte del Medico Curante, il lavoratore 

può rientrare al lavoro senza il rilascio di certificati o l’effettuazione di tamponi. 

 
È necessario mantenere aggiornato il Medico Competente riguardo tutte le precedenti informazioni, 

così da facilitare anche l’individuazione di lavoratori che possono presentare una maggiore 

suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2, su profili specifici di rischiosità riscontrati. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI 
 

Per l’accesso di fornitori esterni in azienda devono essere individuate procedure di ingresso, transito 

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

contatto con il personale presente; in caso di attività in cantiere, dovranno essere seguite le 

indicazioni integrative del Piano di sicurezza e coordinamento.  

In ogni caso, il veicolo può accedere anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché lo stesso non scenda 

dal veicolo senza indossare la mascherina.  

 

Per quanto 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 



 

Rev. 08 del 12/11/2020 Pag. 8 di 18 
 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di 

sicurezza di 1 metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno possono essere eventualmente individuati o 

installati servizi igienici dedicati ed è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale interno 

all’azienda; per i servizi igienici unicamente ad uso del personale esterno deve essere garantita una 

adeguata pulizia giornaliera. 

Presso il piano terra dell’edificio principale, sede dell’azienda, sono individuati da apposita 

cartellonistica i servizi igienici ad uso esclusivo del personale sterno, situati di fronte allo show room. 

 

Lo scarico/ carico o la consegna delle merci da parte del fornitore/ corriere, così come lo scambio 

della relativa documentazione, deve avvenire secondo modalità che non prevedano contatti diretti 

e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro dagli altri operatori, 

come da Allegato del D.P.C.M. del 03 novembre 2020. 

 

Per ulteriori dettagli riguardo le procedure di accesso dei fornitori esterni e le modalità di ricezione 

della merce e della posta, fare riferimento all’Allegato 5 alla presente procedura. 

Per ulteriori dettagli riguardo le procedure di accesso di visitatori e clienti, fare riferimento all’Allegato 

4 alla presente procedura. 

Per ulteriori dettagli riguardo le procedure di accesso dei partecipanti ai corsi di formazione, fare 

riferimento all’Allegato 6 alla presente procedura. 

 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di personale 

esterni (es. clienti, impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 

regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali riportate nella presente procedura 

e nei relativi allegati. 

 

Come da Protocollo condiviso (Allegato del D.P.C.M. del 03 novembre 2020), le norme si estendono 

alle eventuali aziende in appalto che possono essere presenti all’interno di siti ed aree produttive, 

anche in modo provvisorio o temporaneo.  

Vengono informate le eventuali aziende appaltatrici che, in caso di lavoratori dipendenti delle 

medesime, che operano nel sito produttivo, che risultassero positivi al tampone per Covid-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi collaboreranno con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 
L’Organizzazione Aziendale, in veste di azienda committente, fornirà agli eventuali appaltatori 
informativa completa dei contenuti della presente Procedura aziendale e vigilerà affinché i 
lavoratori dell’azienda appaltatrice, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 
 
Inoltre, per i cantieri, le procedure aziendali verranno anche confrontate con quanto previsto dal 
Piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza 
nell'Esecuzione (CSE) dei lavori e riviste qualora venissero definiti dal CSE un diverso cronoprogramma, 
una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere e/ o altre 
specifiche misure di prevenzione o cautela.  
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MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA 
 

Come indicato nel D.P.C.M. del 03 novembre 2020, si raccomanda vivamente di osservare le 

seguenti misure: 

 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 

 

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 03 novembre 2020 (Paragrafo n. 8 dell’Allegato 12 del 

suddetto decreto) l’Organizzazione Aziendale rimane a disposizione per concordare eventuali fruizioni 

di ferie e permessi, che sono incoraggiati, nonché per valutare la possibilità di soluzioni temporanee 

di lavoro c.d. “agile” (smart working o lavoro a distanza). 

L’Organizzazione Aziendale provvede a verificare se siano possibili piani di turnazione dei dipendenti 

alternativi che possano diminuire al minimo indispensabile i contatti e la possibilità di creare gruppi di 

lavoro distinti e riconoscibili. 

L’Organizzazione Aziendale prevede la sospensione di tutte le attività non indispensabili ai fini della 

produzione o al mantenimento dei servizi essenziali. Le attività indispensabili dovranno essere svolte 

seguendo scupolosamente le procedure comportamentali e le raccomandazioni indicate nella 

presente Procedura.  

Presso i cantieri, verrà valutata la sospensione delle attività che possono essere svolte attraverso una 

riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate e, 

comunque, d’accordo con la Committenza dello specifico cantiere. 

 

Pertanto, all’interno delle sedi aziendali e sui luoghi di lavoro esterni all’azienda (es. sedi di clienti, 

mense, cantieri, etc.), si ritiene opportuno attenersi ai seguenti comportamenti: 

 Dovranno essere sospese e rimandate le riunioni, le attività di gruppo e ogni altra forma di 

aggregazione alternativa 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, 
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dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione 

dei locali. 

 Sono sospesi i corsi di formazione professionale erogati in Azienda (di cui all’Allegato 6 della 

presente procedura). Laddove sarà possibile verranno erogati in modalità a distanza. 

 Le eventuali trasferte, non posticipabili poiché indispensabili all’attività produttiva, dovranno 

essere organizzate ed autorizzate dai propri responsabili verificando la minor interferenza 

possibile con luoghi a rischio, ambienti affollati, frequentazione di stazioni, aeroporti, luoghi 

di aggregazione. Per ulteriori dettagli a riguardo, fare riferimento all’Allegato 3 alla presente 

procedura. 

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

di lavoro. 

 Privilegiare negli spostamenti necessari l’uso di mezzi privati al posto di metropolitane, mezzi 

pubblici. 

 Si dispone di evitare di sostare accanto a colleghi per una distanza inferiore a 1 metro . Qualora 

si identificassero situazioni lavorative che prevedono la vicinanza con i colleghi a distanza 

inferiore a 1 metro , deve essere fatta segnalazione immediata ai propri responsabili. Per le 

attività per le quali è indispensabile che i lavoratori mantengano una distanza interpersonale 

inferiore a 1 metro , è previsto l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare 

DPI di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione a seconda dell’attività 

svolta (es. guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.). 

 

Ove possibile, l lavoro a distanza continuerà ad essere favorito dall’Organizzazione Aziendale anche 

nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 

prevenzione, garantendo adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (es. 

assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), tenendo in 

considerazione le necessità aziendali, nonché l’andamento epidemiologico del territorio.  

Il rispetto del distanziamento sociale necessario viene eventualmente attuato dall’Organizzazione 

Aziendale anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei 

processi produttivi, degli spazi aziendali e delle dimensioni del cantiere. Ad esempio, nel caso di 

lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 

lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio emergenziale, essere posizionati in 

spazi ricavati, ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno valutate e previste anche 

soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro, oppure divisione degli spazi mediante barriere fisiche.  

Sempre in considerazione di quanto previsto al Paragrafo n. 8 dell’Allegato 12 al D.P.C.M. del 03 

novembre 2020, l’articolazione del lavoro può anche essere ridefinita con orari differenziati che 

favoriscono 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, anche durante le 

pause.  

Inoltre, si ricorda ai lavoratori che andrebbero predilette forme di trasporto verso il luogo di lavoro 

con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorito l’uso del mezzo privato o di navette, rispetto 

al trasporto pubblico. 
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Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, 

va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso 

a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e 

scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da 

contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con 

specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una 

corretta areazione all’interno del veicolo. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

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, così come degli eventuali mezzi di trasporto e 

mezzi d’opera (con le relative cabine di guida o di pilotaggio) utilizzati dal personale. 

L’azienda assicura una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani 

degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (ad es. pulsantiere e impugnature delle 

attrezzature fisse e portatili, manici degli utensili manuali e delle attrezzature elettriche, etc.).  

Per quanto possibile e a seconda delle attività operative da effettuare, si cercherà di provvedere 

affinché le attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone, impedendone l’uso promiscuo 

senza sanificazione, durante il turno di lavoro. Verranno in ogni caso forniti / messi a disposizione 

specifici detergenti per la pulizia degli strumenti, da effettuarsi prima, dopo e, per quanto possibile, 

durante l’utilizzo: 

Il Datore di Lavoro verifica inoltre l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, 

compresi quelli situati presso i cantieri, nonché delle attrezzature e dei mezzi di lavoro utilizzati presso 

i cantieri. 

La sanificazione è tracciata attraverso la registrazione delle operazioni di pulizia e sanificazione tramite 

apposite schede. Nell’Allegato 8 alla presente procedura sono inseriti alcuni modelli fac-simile di tali 

moduli di registrazione. 

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. 

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 adeguati 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, verrà assicurata la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa adeguati DPI e 

seguendo 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, nonché schermi dei distributori automatici, 

tastiere, schermi touch, mouse presenti sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Particolare attenzione 
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deve essere posta per l’effettuazione di pulizia giornaliera (a fine turno) e sanificazione periodica degli 

eventuali mezzi di trasporto aziendali utilizzati dal personale (es. maniglie, finestrini, volante, leve del 

cambio e di comando, etc.). 

Attualmente, oltre alle normali attività di pulizia, presso la sede aziendale sono previste: 

 sanificazione giornaliera di servizi igienici e pavimenti, sia del blocco principale che dell’officina; 

 sanificazione giornaliera dei corrimani delle scale (edificio principale); 

 sanificazione settimanale delle zone comuni, delle pareti comuni, delle scale; 

 sanificazione periodica degli uffici, a rotazione. 

L’Organizzazione Aziendale, in aggiunta alle normali attività di pulizia e sanificazione, valuta la 

necessità di predisporre una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni, ad esempio in presenza di un caso sospetto o accertato di Covid-19 o in occasione 

della riapertura di reparti o della ripresa di specifiche attività. 

Tutti i lavoratori concorrere 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 provveduto ad effettuare una pulizia e disinfezione approfondita degli 

impianti di ventilazione e provvede al mantenimento di tali impianti in ottime condizioni attraverso la 

predisposizione di regolari interventi di pulizia e manutenzione. 

Prima di effettuare gli interventi di manutenzione, gli impianti devono essere spenti per 10 minuti, 
dopo il raffreddamento del componente a temperatura ambiente, al fine di consentire la 
sedimentazione del particolato più grossolano. 
La pulizia delle superfici esposte delle apparecchiature di climatizzazione e ventilazione (griglie, 
bocchette, ecc.) è integrata nella procedura di pulizia e sanificazione dei pavimenti, degli arredi e del 
resto degli ambienti. L’aumento della frequenza della pulizia dei componenti interni degli impianti 
verrà valutato anche in funzione delle condizioni di evoluzione dell’epidemia. 
 
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. Per il dettaglio dei 
risultati, fare riferimento al documento “RILIEVO DELLA VELOCITÀ DELL’ ARIA NEGLI AMBIENTI DI 
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LAVORO” redatto a seguito delle misurazioni effettuate in data 11/08/2020 dal consulente tecnico 
incaricato. 
Tramite apposita informativa (Allegato 1 alla presente procedura), 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. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È necessario procedere al frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone, in ingresso e uscita dai 

luoghi di lavoro, prima e dopo la consumazione dei pasti, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici e in 

tutte le occasioni possibili.  

Quale misura igienica integrativa è predisposta la presenza in ingresso, nei vari reparti e nei servizi 

igienici di gel/ soluzione disinfettante per le mani, pregando tutti di farne uso sia in ingresso in 

azienda che periodicamente nell’arco della giornata.  

I detergenti e le soluzioni igienizzanti di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

Ulteriori indicazioni in merito sono riportate nell’Allegato 1 alla presente procedura. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’Organizzazione Aziendale provvede affinché i lavoratori abbiano a disposizione idonei DPI (es. 

mascherina, guanti, etc.), oltre a quelli necessari per i rischi specifici correlati alle attività da svolgere. 

Per alcune particolari attività, può inoltre essere previsto l’uso di Dispositivi di Protezione aggiuntivi 

(ad es. facciali filtranti FFP2, o per i cantieri anche tute, occhiali, etc.). 

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

 

L’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di protezione individuale è fondamentale, tuttavia, 

vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio 

(Paragrafo n. 5 dell’Allegato 12 al D.P.C.M. del 03 novembre 2020).  

Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e dalla normativa vigente emanata dalle Autorità territorialmente competenti; 

pertanto, a tutti i lavoratori che condividono spazi comuni è fatto obbligo di indossare la mascherina, 

contestualmente ad un’accurata e puntuale igiene delle mani. 

Qualora vi fossero attività lavorative in cui i lavoratori sono oggettivamente impossibilitati a 

mantenere la distanza interpersonale inferiore a quella di sicurezza (o comunque inferiore ad 1 

metro), tali mascherine sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale.  

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. 

 
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. 
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CONSUMAZIONE DEI PASTI – SPAZI COMUNI 
 

Allo scopo di ottemperare a quanto richiesto dalle norme emanate in questi giorni dagli organi 
competenti, si identificano nuove misure di prevenzione anche per le modalità di consumazione dei 
pasti e accesso a spazi comuni (es. spogliatoi, aree ristoro, zone fumatori, etc.), mirate ad evitare 
assembramenti di persone ed a limitare le possibilità di contagio. Si ritiene opportuno attenersi ai 
seguenti comportamenti: 

 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. 

 Ove possibile, predisporre pause e ingressi in aree ristoro/ mense/ spogliatoi contingentati e 

dilazionati nel tempo, pianificati in modo da evitare assembramenti di persone e in modo da 

poter mantenere la distanza interpersonale di 1 metro anche all’interno di tali locali. 

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

consumazione di pasti e bevande. 

 Garantire un’adeguata e continua ventilazione di tali locali. 

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. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
 

Nel caso in cui ad un lavoratore venga riscontrata TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5° C, 

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO e si dovrà così procedere: 

 Provvedere all’isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, della persona 

sintomatica ed eventualmente delle persone che erano a stretto contatto con essa, nella 

stanzetta situata a fianco alla reception (piano terra-edificio principale), identificata con targa 

“Sala di attesa”; 

 allertare la Direzione Aziendale (Ufficio del Personale) e il personale aziendale Addetto al 

Primo Soccorso; 

 in caso sia necessaria l’interazione con la persona in isolamento, il personale aziendale 

Addetto al Primo Soccorso provvede a munirsi ed indossare correttamente gli appositi DPI 

(facciale filtrante FFP2, occhiali e guanti monouso di protezione); 

 il personale aziendale Addetto al Primo Soccorso si assicura che la persona sintomatica 

indossi una mascherina chirurgica (ed eventualmente le persone che sono state a stresso 

contatto); 

 il lavoratore in isolamento è invitato a misurarsi nuovamente la temperatura corporea con il 

termometro presente all’interno della saletta, avendo cura di provvedere alla sanificazione 

dello strumento prima e dopo l’utilizzo, mediate uso di appositi disinfettanti messi a 

disposizione all’interno della saletta; 
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 il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, 

comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico 

competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.  

 Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli 

interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. 

 Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina 

generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di 

lavoro, avendo cura di indicare che in azienda è nominato il medico competente, per gli 

adempimenti previsti a cura del MMG.  

 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; 

 Dopo l’utilizzo della saletta, come sopra indicato, tale locale deve essere chiuso fino ad 

avvenuta sanificazione dei locali, degli arredi e degli strumenti, da effettuarsi il prima 

possibile. 

Si sottolinea la necessità di verificare che i DPI necessari (mascherine chirurgiche e DPI per addetti al 

Primo Soccorso, ovvero facciali filtranti FFP2, occhiali e guanti di protezione) siano presenti all’interno 

della Cassetta di Primo Soccorso aziendale. 

Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità anche per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e che sia stata presente durante 
le attività svolte dall’azienda presso i cantieri.  
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare 
cautelativamente l’azienda o il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
 
MISURE AGGIUNTIVE – REGIONE LOMBARDIA 
 

In base all’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo 

preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore 

dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la 

permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  

Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà 

tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove 

nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.  

Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del 

caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.  

Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) 

la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di 

indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.  
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Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con 

modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i 

servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed 

automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli 

individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste 

devono essere rispettate con la seguente modalità:  

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al 

datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore 

dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse 

manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).  

2. qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo 

di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.  

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua 

volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà 

tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove 

nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla 

segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui 

segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina 

generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di 

lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli 

adempimenti previsti a cura del MMG.  

4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, 

appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.  

5. inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, 

l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della 

prestazione lavorativa. 

 

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, 

prima dell’accesso. […] Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico 

curante.  

 
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. 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, 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 

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


 

Rev. 08 del 12/11/2020 Pag. 17 di 18 
 

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. 

Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, è differita l’effettuazione delle prove di 
funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini 
dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro, con i RLS e, nel caso di cantieri, con il direttore di cantiere 
e il CSE, ove nominato. 

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. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. È raccomandabile che la 

sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il Datore di Lavoro, con particolare riferimento alla necessità di: 

 Adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al contenimento della diffusione 
del virus e alla salute dei lavoratori; 

 Adempimenti a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti; 

 Osservanza con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle 
mani e delle secrezioni respiratorie). 

Anche alla ripresa di eventuali attività sospese, viene 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 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. 

 

COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 
 

L’Organizzazione Aziendale promuove la costituzione di un comitato per il confronto preventivo, 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con anche la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali aziendali (o territoriali, ove presenti) e dei RLS, come previsto dal 

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). 

Presso l’azienda è stato istituito tale Comitato che prevede la partecipazione delle seguenti figure 

aziendali: 

1. Enrico Belloni (Co-Responsabile di produzione – piano 1, interno 217) 

2. Patrizia Crovato (Responsabile del personale – piano 3, interno 200) 

3. Federico Di Guida (Responsabile Integrazione-Collaudi-Service – piano 0, interno 260) 

4. Jasmine La Morgia (R.L.S. – piano 3, interno 240) 

 

mailto:info@maurolorenzini.it
mailto:info@maliz.it
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ALLEGATI ALLA PROCEDURA 
 
 

 Allegato 1: Protocollo di comportamento aziendale - Obblighi e responsabilità dei lavoratori - Utilizzo 

dei DPI - Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani 

 Allegato 2: Procedura per la misurazione della temperatura corporea  

 Allegato 3: Protocollo di comportamento aziendale TRASFERTE - CANTIERI 

 Allegato 4: Procedure di accesso visitatori 

 Allegato 5: Procedure di accesso fornitori/ appaltatori esterni e ricezione merce e posta 

 Allegato 6: Procedure per attività formative 

 Allegato 7: Modelli per Segnaletica 

 Allegato 8: Modelli per la registrazione delle operazioni di pulizia e sanificazione 

 Allegato 9: Modelli per la verbalizzazione della consegna dei DPI 

 Allegato 10: Informativa per l’ingresso in Italia dall’estero 

 


