PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
15 marzo 2020
Questo documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida
per le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le
attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Le aziende devono adottare il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi
di lavoro e applicare le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle
procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, sulla base dei
provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e
Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità
prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.
L’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere
effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire. Il Ministero della Salute
ha messo a disposizione materiale per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del
COVID-19 scaricabile dal loro sito e di immediato utilizzo per l’informazione aziendale a mezzo email, social network e Whatsapp.
Nello specifico:
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:
• 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
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota –
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni;
• 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’OMS2;
• per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
in forza nei reparti/uffici coinvolti;
• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
• per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera;
• va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo;
• ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento;
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi
e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• 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;
• 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;
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;

• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute
più opportune può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per le mani;
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria.
c) è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/ Guide_to_Local_Production.pdf).
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro
idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
• si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni non utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto
degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita
della retribuzione;

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di
ferie arretrati e non ancora fruiti;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire
la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
•Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali;
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
• 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)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali,
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
• 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.

Normativa
I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria
internazionale, sono i seguenti:
Dpcm 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Dpcm 9 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
Dpcm 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale. In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro
dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per
l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020. Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus.
ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO LAVORATORI
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave,
Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato
nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV,
non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia,
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati
il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto
di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è
la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.
Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono
includere:
o naso che cola
o mal di testa
o tosse
o gola infiammata
o febbre
o una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per
confermare la diagnosi.
Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;

• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione
del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino
sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.
È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.
Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle
norme igieniche è fondamentale.

Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.
Prevenzione
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni
accorgimenti:

Proteggi te stesso
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito,
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo
essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani
sono sporche in qualunque modo). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
• Evitare abbracci e strette di mano. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Tenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie). Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
Proteggi gli altri
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito
interno/fazzoletto);
• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;
• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di
aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una
persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus. In tal caso contatta il numero gratuito 1500
istituito dal Ministero della salute.
Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti
misure di protezione personale:
• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle
tue mani;
• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono
o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e
hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina
e affetta da malattia respiratoria;
• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal
Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo
coronavirus può essere una di queste;
• Evita situazioni di aggregazione sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa
collettiva);
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al
lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.
Leggi bene il decalogo della pagina successiva.

Un’ultima cosa, non ti offendere! Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?

Rivediamolo insieme:

Con la soluzione alcolica:
1.versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle
mani
2.friziona le mani palmo contro palmo
3.friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4.friziona bene palmo contro palmo
5.friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6.friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7.friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano
sinistra e viceversa
8.friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro
e ripeti per il polso destro
9.una volta asciutte le tue mani sono pulite

Con acqua e sapone:
1.bagna bene le mani con l'acqua
2.applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3.friziona bene le mani palmo contro palmo
4.friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5.friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6.friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra
incrociate con quelle della sinistra
7.friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8.friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano
sinistra e viceversa
9.sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10.asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11.usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva.

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO
In
data_________________,
io
sottoscritto
cognome___________________
nome__________________
ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semi maschera
facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi
lavorative. Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al
lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La
buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del
lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento
della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà:
rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da
altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta
indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della
maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore
_____________________________

ALLEGATO 3 – PULIZIA AMBIENTI LAVORATIVI
1- Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove non
abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). È
possibile l’utilizzo di semplici disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro all’1%
(candeggina).

Misure di gestione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro:
• verificare l’efficienza del ricambio dell’aria degli impianti di ventilazione in particolare negli open
space e nei locali privi di areazione naturale;
• ove possibile favorire il ricambio d’aria frequente dei locali mediante apertura regolare delle
finestre;
• garantire la pulizia dei luoghi di lavoro ed in particolare delle parti utilizzate in modo promiscuo
(maniglie, rubinetti, scrivanie, tastiere, telefoni) utilizzando detergenti liquidi a base di alcool o cloro;
• le aziende di trasporto pubblico devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi
(art. 3 comma 1 lettera l DPCM 08-03-2020);
• si consiglia inoltre una rigorosa pulizia dei mezzi aziendali ad uso promiscuo.

2- Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove
abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati 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 indossi 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. Durante le
operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Una lista non omnicomprensiva delle superfici
da sottoporre a trattamento: Scrivanie Sedie Schermi Tavoli Porte Muri Finestre Maniglie
Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni sopra
riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

ALLEGATO 4 – INDICAZIONI PER I CONTATTI DIRETTI\INDIRETTI
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute
appropriate per una loro corretta gestione:
• Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale
informazione alle autorità competenti.
• Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso
di COVID-19 che si presenta al lavoro:
Tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato
posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve
essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data
indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi
di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di

Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il
soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e
isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
• Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza
aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina
chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
• Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro
di COVID-19:
Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non
collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti
saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria
territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo
contatto avvenuto.

ALLEGATO 5 – Informativa per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679

1. Finalità del trattamento e sua necessità
In ottemperanza al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679, la
società informa che i dati personali dei dipendenti e dei collaboratori, comunicati dagli stessi (di
seguito, per brevità, anche solo “dati personali”) vengono e verranno trattati dalla società per le
seguenti finalità:
• prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far
riferimento al termine dello stato d’emergenza.

Nel corso del rapporto di lavoro, è possibile che, a seguito di comunicazione da parte – e per volontà
- del dipendente o del collaboratore, la società tratti anche dati di natura c.d. sensibile o comunque
riconducibili ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 e/o di cui all’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679 (ad es., relativi a condizioni di salute ovvero ad adesione ad
Organizzazioni Sindacali).
Il conferimento dei dati personali da parte di dipendenti e collaboratori è indispensabile per
l'assolvimento degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale, anche per quanto concerne gli
adempimenti fiscali, previdenziali, giuslavoristici e contabili.
La mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il normale rapporto
nei limiti in cui i dati personali sono indispensabili per la corretta esecuzione dello stesso. In
particolare:
• l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso è in essere;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa (fiscale, previdenziale, giuslavoristica, contabile, ecc.).

2. Modalità del trattamento.
I dati personali sono e saranno raccolti e trattati dalla Società per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali
e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si rileva la temperatura
e non si registra 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. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al
di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19). In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono

essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e
nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
I dati personali sono e saranno accessibili, per le finalità di cui sopra, da dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori
di sistema.

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali trattati e conservazione degli stessi.
I dati personali potranno essere comunicati - esclusivamente nell’ambito nazionale - a:
• dell’Autorità sanitaria e gli altri soggetti specificatamente previsti dalla Legge.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso. I dati
personali verranno conservati dalla Società per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra, e comunque per non oltre venti anni dalla cessazione del rapporto contrattuale originato dal
presente contratto.

4. Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Società, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. Il
nominativo dei Responsabili sarà custodito presso la sede legale della Società ed accessibile, previa
richiesta scritta, a dipendenti e collaboratori.

5. Informativa
Il dipendente o il collaboratore dà atto di essere informato/a dei propri diritti derivanti dalla citata
normativa, ivi inclusi, tra l’altro, tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 e il diritto a presentare reclami alle
competenti Autorità di controllo.

Il dipendente o il collaboratore potranno esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando alla
sede legale della Società una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una e-mail all’indirizzo
di posta elettronica.

6. Consenso
Il dipendente o il collaboratore acconsente sia al trattamento, sia all'eventuale comunicazione ai terzi
di cui sopra dei propri dati personali non sensibili per le finalità sopra indicate. Il consenso, di cui
sopra, potrà essere revocato dal dipendente o collaboratore in qualsiasi momento, a mezzo di
comunicazione scritta, fermo restando che tale revoca (così come il trasferimento dei dati personali)
potrebbe comportare la preclusione all’esecuzione degli obblighi contrattuali in capo alla Società e
l’improseguibilità del rapporto di lavoro o d’opera o di collaborazione.

7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può esercitare
i suoi diritti –
rivolgendosi al Responsabile del trattamento -per:
• ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità
e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti
elettronici;
• ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi peri quali i dati sono stati raccolti e
trattati;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati personali;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• opporsi in qualsiasi momento all'invio di messaggi indesiderati con sistemi automatizzati.

Il Rappresentante legale
_________________________________

