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1 PREMESSA  

Premesso che  

− L'emergenza "coronavirus" riguarda tutta la popolazione e ad eccezione del settore sanitario 

e dei settori ad esso strettamente correlati, non si tratta dunque di un rischio lavorativo 

specifico ma di una emergenza a livello internazionale per la quale si dispongono misure 

di emergenza specifiche contenute nel presente documento. 

 

− L’azienda si è già organizzata quanto possibile per garantire la tempestiva attuazione delle 

misure generali di contenimento e delle disposizioni emanate dalle Linee Guida e circolari 

provenienti dal Ministero (in continuo aggiornamento) diffuse e comunicate tempestivamente 

ai lavoratori mediante mail o informative appese nelle aree aziendali. 

 

 

− Sono svolte solo le attività/lavorazioni in cui è possibile garantire la distanza interpersonale 

di almeno un metro. 

 

− Il rischio infettivo da coronavirus COVID-19 è stimabile come ALTO sia per l’elevata 

probabilità di contagio che come Magnitudo per gli effetti sulla salute (febbre, tosse, mal di 

gola, insufficienza respiratoria, decesso). 

 

 

1.1 SCOPO 

Scopo del presente documento è quello di formalizzare all’interno di un unico documento tutte le 

disposizioni e le misure tecnico-organizzative che l’azienda ha disposto, seguendo le disposizioni 

ministeriali, all’indomani dei vai DCPM emanati dal Governo. 

Nel presente documento sono racchiuse le informative per i lavoratori che operano all’interno di 

ambienti di terze parti, con o senza la presenza di ulteriori persone. 

Il presente documento può e deve essere considerato parte integrante di P.O.S. (Piano Operativo 

di Sicurezza) e D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) eventualmente 

presenti per le aree di lavoro e può essere divulgato alle committenze così da valutarne l’eventuale 

impatto sulla propria attività.  
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2 RISCHI PER LA SALUTE 

Il Datore di Lavoro in collaborazione con le altre figure aziendali ha verificato e valutato: 

1. Il rischio di esposizione a COVID-19 a cui i lavoratori possono essere esposti lavorando 

presso i propri locali o presso  locali terzi di cui la società non abbia disponibilità giuridica 

2. Le regole comportamentali e le misure di prevenzione e protezione a cui gli operatori 

devono attenersi durante l’attività presso terzi e comunque durante tutta l’attività lavorativa 

3. Le modalità di gestione delle situazioni di emergenza che si verificassero all’interno 

dell’area di lavoro inerenti il possibile contagio. 

2.1 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 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’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, 

− 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. 

2.2 CATEGORIE DI LAVORATORI A RISCHIO 

I dipendenti con le seguenti patologie / condizione fisica: 

− Immunodepressione − Diabete 

− Malattie respiratorie croniche − Malati oncologici 

− Patologie cardiovascolari − Donne in stato di gravidanza 

potrebbero essere categorie da esentare dal prestare l’attività lavorativa in azienda ed utilizzare la 

modalità di lavoro dello smart working (o se non possibile astensione provvisoria dal lavoro fino ad 

emergenza rientrata), previa presentazione di Certificazione medica (Ovviamente il medico curante 

in presenza di altre patologie considerate gravi, valuterà di caso in caso la necessità di prevedere i 

suddetti provvedimenti anche in caso di patologie non citate precedentemente) 
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3 MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTALI 

3.1 RACCOMANDAZIONI DI ORDINE GENERALE 

• sia attuato il massimo utilizzo 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;  

• si assumano protocolli di sicurezza anticontagio 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 favoriscano, 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. 

 

3.2 MISURE GENERALI 

Le seguenti misure dovranno essere sempre garantite: 

− Organizzare il lavoro in modo tale che sia sempre garantita la distanza interpersonale di un 

metro 

− Disporre riunioni in formato remoto quanto più possibile qualora non fosse possibile areare i 

locali prima e dopo la riunione; se le riunioni sono frequenti (più di 3 al giorno nella stessa 

stanza) provvedere a sanificare il locale 

− Divieto assoluti di assembramenti intorno alle aree di ristoro (anche durante le pause) 

− Intensificazione delle pulizie/disinfezione di attrezzature e locali, in particolare di quelle a 

maggior contatto con le mani dell’utenza e dei dipendenti 

− Limitare l'ingresso nell’edificio al personale esterno (clienti, fornitori) - Solo casi di stretta 

necessità e su appuntamento 

− Qualora fossero disponibili, posizionare i distributori di gel alcolici o saponi antisettici con una 

concentrazione al 60-85% nelle zone di ingresso e presso servizi igienici 

− Evitare di prendere l’ascensore insieme ad altre persone 
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− Dovranno essere sospese e rimandate tutte le attività formative e le attività aggregative 

− Sorveglianza sulle disposizioni da parte di tutto il personale 

− 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 rimoludazione 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 

− sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche 

se già concordate o organizzate 

 

3.3 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; 

 

3.4 MISURE INFORMATIVE  

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 (vedi allegati).  

 

3.5 ACCESSO IN AZIENDA  

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 COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (Per questi casi si fa 

riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).  

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati, mediante la possibilità di orario flessibile per tutto 

il personale, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni; 

Ove possibile, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.  
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3.6 PULIZIA LUOGHI DI LAVORO  

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore sulle superfici, 

anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus 

annullando la sua capacità di infettare le persone. 

Occorre pertanto  

− Intensificare le operazioni di pulizia/disinfezione di attrezzature e locali e di tutte le superfici, 

in particolare con quelle a maggior contatto con le mani dell’utenza e dei dipendenti ( tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi). 

Se necessario o in a seguito di presenza di contagiati, effettuare gli interventi di 

pulizia/disinfezione straordinaria in occasione della chiusura dei locali, mediante affidamento 

a ditta specializzata 

− Igienizzare i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone o alcol etilico 75% 

o ipoclorito di sodio 10%. Le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di 

protezione individuale. 

−  Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca 

con altri prodotti. 

− Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli 

ambienti". 

3.7 IMPIANTI DI VENITILAZIONE MECCANICA 

Negli uffici e nei luoghi pubblici: gli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) devono 

essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri 

microclimatici (ad esempio la temperatura, l'umidità relativa, e la CO2).  Negli impianti di ventilazione 

meccanica controllata (Vmc) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria. Pulire regolarmente i filtri e 

acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed 

eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. 

 

3.8 PRIMA DI RECARSI AL LAVORO  

- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5°C) si fa 

obbligo di restare presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.  

- Si dispone di effettuare la verifica della temperatura presso il proprio domicilio. 
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4 MISURE DI CONTENIMENTO  

4.1 MISURE DI CONTENIMENTO ALL’INTERNO DEI REPARTI 

- Mantenere almeno un metro di distanza con tutte le altre persone presenti, 

- Contingentamento dei reparti e uffici riducendo al minimo il personale operativo. (Saranno 

definite quante persone saranno presenti contemporaneamente in ogni reparto/ufficio)  

- In caso sia necessario operare in aree chiuse e/o ristrette è necessario che non siano 

presenti altre persone all’interno del locale oltre agli addetti che dovranno comunque 

mantenere la distanza minima di un metro tra loro.  

- Prima e dopo l’attività lavorativa è data facoltà al lavoratore di utilizzare una soluzione 

disinfettante per mani a base di alcol al 60%, la quale il dipendente può acquistare con la 

possibilità di inserire tale spesa in nota spese aziendale. 

- Nel reparto in cui vi è scambio di oggetti/materiale sono obbligatori i guanti monouso, 

- Limitare l’accesso al personale non di reparto, 

- Areare gli ambienti ogni 2 ore; 

- Mantenere alta l’attenzione riguardo l’applicazione delle misure generali di contenimento da 

parte di tutto il personale; 

- Sorveglianza sulle disposizioni da parte dei Preposti,  RLS, Datore di Lavoro .  

 

4.2 ATTIVITÀ DI UFFICIO SENZA CONTATTO CON ESTERNI  

- Organizzare le postazioni di lavoro in modo che sia mantenuta la distanza minima di 1 metro 

tra gli addetti; 

-  Areare gli ambienti ogni 2 ore; 

-  Limitare l’accesso in ufficio ad altre persone se non strettamente necessario, anche in via 

occasionale; 

-  È necessario effettuare la pulizia a fine turno e la sanificazione giornaliera di tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti; 

-  Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni del presente documento; 

 

4.3 CENTRALINO 

- Organizzare le postazioni di lavoro in modo che sia mantenuta la distanza minima di 1 metro 

tra gli addetti; 

-  E’ sospesa la necessità di firma del registro per i visitatori 

- Areare gli ambienti ogni 2 ore; 
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- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni del presente documento. 

 

4.4 RIUNIONI E MEETING AZIENDALI E FORMAZIONE  

- 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); 

 

 

4.5 ATTIVITÀ D’UFFICIO A CONTATTO CON ESTERNI 

- Organizzare le postazioni di lavoro in modo che sia mantenuta la distanza minima di 1 metro 

tra gli addetti, 

- Areare gli ambienti almeno ogni 2 ore,  

- limitare gli accessi agli uffici solo su appuntamento, 

- È necessario effettuare la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 

touch, mouse con adeguati detergenti, 

- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni del presente documento, 

 

4.6 ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI MEZZI AZIENDALI  

- Pulire i veicoli all’inizio e alla fine di ogni turno con disinfettanti spray/gel/ detergenti (volante, 

cambio, maniglie del finestrino e della portiera, stereo), 
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- Lavarsi accuratamente le mani appena si rientra in sede, 

- Limitare il più possibile le uscite in coppia, 

- Se necessario passare dei documenti dal mezzo aprire il finestrino al massimo di 10 cm. 

- Qualora sia necessario la consegna di merce è obbligo scaricarla in autonomia oppure farla 

scaricare dal personale del cliente in ogni caso rispettare sempre la distanza interpersonale 

di 1 metro.  

 

4.7 ATTIVITÀ DI CONTATTO CON IL PUBBLICO O OPERANTE SUL CAMPO 

− Preliminarmente l’avvio dell’attività è necessario che le aree di lavoro assegnate siano state 

dichiarate dal committente non soggette a quarantena. 

− Obbligo di utilizzo di guanti monouso per porgere documenti o altri materiali da sostituire 

prima di rientrare in ufficio o su un mezzo (tenere a disposizione un sacchetto per i DPI 

sporchi). 

− Divieto assoluto di operare in abitazioni o luoghi con presenza di soggetti in quarantena. 

− In caso di presenza di altre persone delimitare l’area di lavoro o il cantiere in modo da 

mantenere il personale ad una distanza superiore al metro. 

− In caso di presenza contemporanea di più di 3 persone nell’area di lavoro non procedere 

all’esecuzione del lavoro prima di aver fatto sgomberare l’area e mantenere comunque la 

distanza minima di 1m tra gli addetti. 

− In caso sia necessario operare in aree chiuse e ristrette (es. sottoscala) è necessario che 

non siano presenti altre persone all’interno del locale oltre agli addetti che dovranno 

comunque mantenere la distanza minima di 1m tra loro. 

− Chi effettua attività lavorative di cantiere che non consentano il rispetto delle distanze minime 

dovrà dotarsi di DPI integrativi (mascherine, occhiali protettivi, visiera plastificata, etc.) 

rispetto a quelle già in uso come da D.Lgs. 81/08. 

4.8 ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE ALL’ESTERNO DI EDIFICI 

− Prima dell’inizio dei lavori valutare la possibilità di possibili interferenze con il personale 

presente ed allestire il cantiere per mantenere la distanza di oltre 1 metro da possibili 

interferenze. 

− In caso di presenza contemporanea di più di 3 persone nell’area di lavoro non procedere 

all’esecuzione del lavoro prima di aver fatto sgomberare l’area e solo successivamente 

allestire il cantiere. 

− Coprire la bocca e naso col gomito in caso di starnuti o tosse. 
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4.9 FORNITORI (CARICO/SCARICO MERCI)  

- Utilizzo di guanti monouso in occasione di contatto con attrezzature/materiali provenienti 

dall’esterno (vedi ad es. consegne da parte di corrieri/fornitori). 

- In fase di carico e scarico: 

o l’autista scaricherà la merce in maniera autonoma senza entrare in contatto con il 

personale aziendale, senza prelevare la firma e senza far toccare copia del DDT; 

o Il personale aziendale scaricherà/caricherà i camion (compresa la rimozione di 

eventuali imballaggi) senza alcun intervento dei trasportatori. 

- Se, per esigenze, la merce dovrà essere scaricata da personale aziendale si vieta l’ingresso 

all’interno dell’area aziendale a tutti gli esterni che dovranno attendere direttamente fuori 

dalle medesime aree il termine delle attività. 

- Nel caso sia necessario passare dei documenti tra conducente e addetto far abbassare il 

finestrino solo di 10 cm, necessari per far passare i documenti. 

- Lavarsi accuratamente le mani appena si rientra in sede. 

- Divieto di accesso alle aree produttive degli stabilimenti ed agli uffici. 

- Mantenere sempre la distanza di un metro tra gli addetti. 

- Divieto di utilizzo di servizi igienici non specifici per i trasportatori. 

- Sanificare giornalmente i servizi igienici specifici per i trasportatori. 

- Limitare al minimo la presenza di camion all’interno dello stabilimento. 

 

4.10 CORRIERI – FORNITORI – ESTERNI (DIVERSI DA TRASPORTATORI)  

- Obbligo di utilizzo di guanti monouso in occasione di contatto con attrezzature/materiali 

provenienti dall’esterno (vedi ad es. consegne da parte di corrieri/fornitori). 

- L’accesso ai locali aziendali è limitato ai soli casi in cui non sia strettamente necessario e 

comunque è richiesto a tutte le persone esterne di mantenere una distanza di sicurezza di 

un 1 metro con il personale aziendale. 

- I corrieri non sono autorizzati ad entrare all’ingresso dell’azienda provvederanno 

all’immissione dell’invio nella cassetta domiciliare o in luogo con condizioni minime di 

sicurezza, informando il destinatario o altra persona abilitata di tale modalità di consegna, se 

possibile, senza prelevare la firma. Altrimenti il corriere attenderà a distanza debita di 

sicurezza prima di raccogliere la ricevuta. 

 

4.11 GESTIONE DEI VISITATORI  

Premesso che l’accesso a visitatori dovrebbe essere limitato a situazioni di reale e improrogabile 

necessità, qualora sia necessario, operare come segue: 
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− Qualora fosse indispensabile gli operatori esterni possono accedere allo stabilimento solo se 

dotati di opportuni DPI, maschere respiratorie FFP3 e guanti monouso. 

− Prima dell’accesso dovranno rilasciare una dichiarazione di non essere venuti in contatto con 

persone positive al COVID-19 nei 15 giorni precedenti la visita disciplinata dalla legge sulla 

privacy. 

− Oltre al personale aziendale (1 persona) è consentito l’accesso al massimo di 2 visitatori 

sempre mantenendo la distanza di 1 metro. 

 

4.12 GESTIONE AREE PASTO 

− All’interno di mense e refettori è necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro tra gli 

occupanti 

− Non affollare l’area 

− Si consiglia di consumare il proprio pasto nella postazione di lavoro 

− Mettere a disposizione del personale prodotti igienizzanti 

− Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 

− Se possibile tenere aperte qualche finestra a vasistas o in modo che circoli più aria esterna 

naturale 

 

4.13 GESTIONE SPOGLIATOI 

− Utilizzare gli spogliatoi solo in casi di stretta necessita dove possibile venire in azienda già 

con le scarpe antinfortunistiche  e, se possibile, divisa aziendale. 

− Nelle fasi di ingresso e uscita da lavoro se necessario l’utilizzo degli spogliatoi mantenere la 

distanza di un metro e di accedere a gruppi di 5/7 persone alla volta. 

− Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 

 

4.14 GESTIONE AREE DI RISTORO (MACCHINE DISTRIBUTRICI DI BEVANDE, 
AREE FUMATORI, ECC) 

− Durante le pause lavorative andare alle macchine distributrici non più di UNO alla volta e 

mantenendo la distanza di 1 m 

− Predisporre guanti monouso per la selezione dei prodotti 

− Predisporre prodotti igienizzanti 

− Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali 
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5 GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

5.1 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’autorità sanitaria procederà a disporre le opportune misure ed indagini. 

 

5.2 SMALTIMENTO DPI MONOUSO  

I DPI monouso utilizzati nel corso degli interventi, una volta tolti, devono essere inseriti in 

un contenitore chiuso (anche un sacco di plastica per i rifiuti) e trasportati presso il centro di 

lavoro, lì dovranno essere depositati in un apposito contenitore omologato  (sono consentite 

le scatole di cartone omologate 4G) recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo" e il simbolo  del rischio biologico. Il contenitore dovrà quindi essere chiuso in attesa 

del conferimento ad impesa di smaltimento. 

 

 

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato 

in condizioni tali da non causare  alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere 

una durata massima di 30 giorni nel rispetto dei requisiti di igiene e per  quantitativi inferiori 

a 200 litri.   

Per il loro conferimento dovranno essere utilizzate imprese autorizzate, di seguito le 

informazioni necessarie per la redazione delle scritture ambientali (FIR e RCS).   

Le registrazioni in carico e di scarico devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data di 

arrivo al deposito temporaneo e dalla data di conferimento.   
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Codice CER: 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni”   

Codice HP: HP 9   

Dicitura ADR: UN 3291 Rifiuti biomedicali N.A.S, 6.2, II   

Gestione del rifiuto: D10 (incenerimento a terra); D15 (deposito preliminare)   

Il rifiuto è sempre in ADR totale.   

L’etichetta ADR è la n.6.2 (materiale/rifiuto infettivo) 
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ALLEGATI 
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6  COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

È importante seguire alcune regole per indossare, 

rimuovere e smaltire in modo corretto una 

mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per 

ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può 

diventare una fonte di infezione a causa dei germi che 

potrebbero depositarsi sopra.  

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le 

mani con un disinfettante a base di alcol o con 

acqua e sapone  

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che 

non vi siano spazi tra il viso e la mascherina  

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si 

utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le 

mani con un detergente a base di alcool o 

acqua e sapone  

4. Sostituire la mascherina con una nuova non 

appena è umida e non riutilizzare quelle 

monouso  

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da 

dietro (senza toccare la parte anteriore); 

buttarla immediatamente in un contenitore 

chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone  

Quando va indossata la mascherina?  

L’Oms raccomanda di usare la mascherina di protezione solo se si sospetta di aver contratto il 

nuovo Coronavirus e si presentano sintomi quali tosse o starnuti, oppure se ci stiamo prendendo 

cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a 

limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e 

delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è 

importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.  
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7  COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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8  COME LAVARSI LE MANI 
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9 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE 

 

Ricordiamo che garantire un alto livello di igiene e di pulizia è fondamentale per far 

fronte all’emergenza sanitaria attualmente presente del nostro Paese. 

 

Vi informiamo che sono operative sul territorio ditte specializzate in operazioni di pulizia e 

sanificazione straordinaria degli ambienti e attrezzature di lavoro (operative anche nel fine 

settimana). 

 

A causa della necessità di potenziare le attività di pulizia e sanificazione di locali e 

attrezzature, le superfici delle stesse devono essere sottoposte a completa pulizia con 

acqua e detergente e dopo utilizzare: 

 

− ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina) 

− oppure etanolo al 70% dopo pulizia (per le superfici più delicate) 

 

 

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

ambienti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si richiede maggior cura e attenzione (anche alle imprese di pulizie esterne) per la 

sanificazione di: 

− Maniglie 

− Scrivanie e banchi da lavoro 

− Sedie 

− Tastiere e mouse 

− Interruttori della luce 

− Corrimano 

− Telecomandi per controllo a distanza di aria condizionata/apertura cancello / 
videocitofono 

− Telefoni, cordless, cellulari, citofoni 

− Pulsantiere (es: erogatori automatici di snack, macchinette del caffè, pulsanti 
stampante, pulsanti di 

macchine a controllo/centri di lavoro….. ) 
− Chiavi, chiavistelli e chiusure varie 

− Rubinetti (es: lavandini, bidet, lavabi, lavelli ecc….) 

− Erogatori / dispenser 
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10  PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE 

Vestizione:  

a) togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o 

soluzione alcolica. 

b) controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri. 

c) indossare un paio di guanti. 

d) indossare sopra la divisa. 

e) indossare idoneo filtrante facciale. 

f) indossare gli occhiali di protezione. 

Svestizione:  

a) Rimuovere la divisa. 

b) Rimuovere il paio di guanti e smaltirlo nel contenitore. 

c) Rimuovere gli occhiali e sanificarli. 

d) Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore. 

e) Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

Regole comportamentali 

− evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute. 

− i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione. 

− decontaminare i DPI riutilizzabili. 
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11 MODULO PER LA CIRCOLAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________________, nato il ________________ a 

____________, residente in _________________________, via___________________, 

identificato a mezzo _______________ nr. _______________________ utenza telefonica 

____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

Di essere in transito da __________________ proveniente da__________________ e diretto 

a______________________ ; 

 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento 

delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle 

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, 

Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni 

previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il 

fatto non costituisca più grave reato);  

 

Che il viaggio è determinato da:  

☐ comprovate esigenze lavorative;  

☐ situazioni di necessità;  

☐ motivi di salute; 

☐ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A questo riguardo, dichiaro che 

Lavoro presso la società Sime Telecomunicazioni spa che svolge attività di 
telecomunicazioni e, pertanto, mi trovo ad operare direttamente sul territorio per la 
manutenzione ordinari e straordinaria di infrastrutture per la telecomunicazione.  

 

Data, ora e luogo del controllo  

 

Firma del dichiarante       L’Operatore di Polizia 
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12 INFORMATIVA PER LA PRIVACY 

Informativa per la raccolta di dichiarazione attestante l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al covid-19 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 regolamento (ue) 2016/679 (gdpr) 

Gentili tutti, 
a seguito degli accadimenti recenti METAL FINISH di Roberta Ratoci ha dovuto intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi 
soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un 
trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la Società si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il 
trattamento di dati personali effettuato ai fini della registrazione delle dichiarazioni rilasciate attestanti l’assenza di contatti negli ultimi 14 gg con soggetti 
postivi al Covid -19. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

 

Titolare del trattamento 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è   con sede 
legale in Via    I dati di 
contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail:     

 

Data protection officer 
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, la Società ha inoltre provveduto a nominare il 
Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di seguito RPD/DPO), di cui riportiamo di seguito i contatti: e-
mail:   ; telefono:   (qualora nominato) 

 

Tipologia di dati trattati 
Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, adetti aziendali debitamente formati 
supporteranno XXX nel trattamento dei seguenti dati personali anche particolari (c.d. sensibile): - nome e cognome 
(in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza) e dichiarazione rilasciata sulla assenza di 
contatti con soggetti accertati  positivi  a Covid-19. 

Finalità Del Trattamento Base Giuridica Periodo Conservazione Dati Natura Del Conferimento 

Tutela della salute dei soggetti 
che, a qualsiasi titolo, accedono 

alla struttura dell’azienda. 
Ai fini di prevenzione il personale 
addetto ed istruito chiederà una 
dichiarazione attestante il non 
avvenuto contatto con soggetti 
positivi al Covid-19 nei 14 gg 

antecedenti alla visita nella nostra 
azienda. 

Principi generali per la tutela e la 
salute nei luoghi di lavoro: 

 
Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge 
(art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela 

salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro) e lett. d) salvaguardia 

dell’interesse vitale degli operatori 
che collaborano 

I dati non saranno registrati e 
conservati. 

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto comporterà 

l’impossibilità di accedere in 
azienda. 

 con il Titolare e di altre persone   

Il Titolare precisa che nel caso in 
cui il soggetto non volesse 

compilare la dichiarazione o se 
dalla stessa emergesse un 

avvenuto contatto con un soggetto 
positivo a Covid-19 nei 14 gg 

antecedenti alla visita in azienda 
l’interessato non potrà accedere in 
struttura. A fronte di tale situazione 

l’interessato verrà invitato a 
leggere le istruzioni di cui al 

Ministero della Salute previste per 
COVID-19. 

fisiche quali i visitatori - Art.  9 par. 
2 lett. b) assolvere obblighi ed 

esercitare diritti specifici del titolare 
o dell’interessato in materia di 

diritto del lavoro e della protezione 
sociale e sicurezza sociale. 

Il Titolare precisa che nel caso in 
cui il soggetto non volesse 

compilare la dichiarazione o se 
dalla stessa emergesse un 

avvenuto contatto con un soggetto 
positivo a Covid-19 nei 14 gg 

antecedenti alla visita in azienda 
l’interessato non potrà accedere in 
struttura. A fronte di tale situazione 

l’interessato verrà invitato a 
leggere le istruzioni di cui al 

Ministero della Salute previste per 
COVID-19. 

fisiche quali i visitatori Art.  9 par. 2 
lett. b) assolvere obblighi ed 

esercitare diritti specifici del titolare 
o dell’interessato in materia di 

diritto del lavoro e della protezione 
sociale e sicurezza sociale. 

 

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia 
qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino 
quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico:   

− ufficio che si occupa della gestione del personale;  

− addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 

 

DRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi direttamente al  Titolare  o  al  DPO/RPD  (  qualora  presente  ),  ai  contatti  sopra  riportati.  
In  particolare,  Lei  ha  il  diritto,  in  qualunque momento  di  ottenere,  da  parte  del  Titolare,  l’accesso  
ai  Suoi  dati  personali  e  richiedere  le  informazioni  relative  al trattamento nonché limitare il loro 
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla 
Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/). 

 

MODIFICHE INFORMATIVA 
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa 
sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di 
facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di 
aggiornamento dell'informativa stessa. 

Data di aggiornamento 14/03/2020 
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13 AVVISO AI DIPENDENTI 

Si informa tutto il personale in merito alle recenti disposizioni del Ministero (Protocollo di 

sicurezza del 14.03.2020): 
 

 

Ti sei misurato la temperatura prima di andare a lavoro? Se la tua temperatura 

corporea supera i 37.5°C o hai altri sintomi influenzali chiama il tuo medico e rimani a 

casa 

 

L’azienda ha facoltà di misurare la tua temperatura corporea e, se risultasse 

superiore a 37,5°C, impedirti l’accesso in azienda. Ti sarà fornito una mascherina ed 

isolato fino a quando non avrai contattato il tuo medico curante. 

 

Se sei stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni al coronavirus 

rimani a casa ed avvisa subito il tuo medico 

 

Se durante il tuo turno di lavoro accusi qualsiasi sintomo influenzale allontanati 

subito dal posto di lavoro ed avvisa subito il tuo diretto superiore o il tuo referente 

aziendale avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 

Se esci di casa per andare a lavoro o sei a lavoro devi impegnarti a: 

− mantenere la distanza di sicurezza 

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

piano 

dell’igiene 

 

 

Siate consapevoli 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. 

 

 

 

 

 

− Occorre rispettare tutte le precauzioni igieniche personali, in particolare la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

− Occorre areare i locali almeno ogni due ore 

− Ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti negli uffici e nei reparti, 

comunque riducendone i tempi di sosta e mantenendo la distanza di sicurezza di 

1 metro 

− 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 

 

 


