
 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE MISURE DI 

CONTENIMENTO PER IL CONTAGIO E LA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19 
Rev. 02     del 29 Aprile 2020 

Pagina 1 di 11 

Redatto da RSPP 

Ing. Gianni Lettera 

 

 

 

 

SFL Soc. Coop. via via via via PitagoraPitagoraPitagoraPitagora, , , , 4444    73737373100 100 100 100 LECCELECCELECCELECCE 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA SULLECAMPAGNA INFORMATIVA SULLECAMPAGNA INFORMATIVA SULLECAMPAGNA INFORMATIVA SULLE    
MISURE DI CONTENIMENTO PER IMISURE DI CONTENIMENTO PER IMISURE DI CONTENIMENTO PER IMISURE DI CONTENIMENTO PER IL CONTAGIO L CONTAGIO L CONTAGIO L CONTAGIO 

E LA DIFFUSIONE DEL E LA DIFFUSIONE DEL E LA DIFFUSIONE DEL E LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVIDVIRUS COVIDVIRUS COVIDVIRUS COVID----19191919    
 

SECONDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

D. LGS. n. 81/200D. LGS. n. 81/200D. LGS. n. 81/200D. LGS. n. 81/2008888    

 

Rev. 02 del  29 Aprile 2020 

RSPP - Ing. Gianni Lettera 

        

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI: 

• Circolare del Ministero della Salute n. 5443 22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P “COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti” 

• D.P.C.M. 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”.  

• D.P.C.M.  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.  

• D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, 

recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. 

• Ordinanze Regionali 

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

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 MARZO 2020. 

• D.P.C.M.  26 aprile 2020 “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”. 

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

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 APRILE 2020. 

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

diffusione del virus Covid-19 nei cantieri – 24 APRILE 2020. 
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MISURE DI IGIENE GENERALI 

Il singolo lavoratore deve rispettare le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica e 

dalle indicazioni ministeriali: 

 Lavarsi spesso le mani 

 Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione.  

 Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.  

 Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di 

alcol al 60%.  

 Evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute. 

 Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata.  

 Sono vietati abbracci e strette di mano; 

 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, in particolare durante l’attività di pausa mensa/pausa 

caffè;  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani: il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma 

può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani 

non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e 

trasmetterlo al tuo corpo.  

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce:  

 Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno 

del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti 

copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.  

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol:  I disinfettanti chimici che possono uccidere il 

nuovo coronavirus sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 

75%, acido peracetico e cloroformio.  

 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie  come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.   
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OBBLIGHI PER TUTTI I LAVORATORI 

  

- 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; 

- obbligo di 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, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità  

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

domicilio. 

- 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). 

- 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. 

- E’ precluso l’ingresso in azienda 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’OMS. 

 

- Nei luoghi di lavoro, ove previsto anche dal Committente, il personale, prima dell’accesso al luogo di 

lavoro deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea.  

 

Nei cantieri edili vige l’obbligo di controllare la temperatura corporea prima dell’ingresso in cantiere. 

 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.   
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DIVIETI PER TUTTI I LAVORATORI 

 Sono vietate le attese e gli assembramenti di personale in prossimità dei distributori automatici di 

caffè e/o di bevande e alimenti.  L’utilizzatore dei distributori automatici deve utilizzare i guanti di 

protezione anche nella scelta e/o digitalizzazione del codice prodotto. 

 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. 

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

già concordate o organizzate. 

 

PRECAUZIONI 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. 

 Limitare al minimo gli spostamenti interni tra i vari ambienti di lavoro  

 L’accesso agli spazi comuni (magazzini, aree fumatori, spogliatoi, aree ristoro ecc.) 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. 

 Negli ambienti di lavoro devono essere riorganizzati gli arredi (tavoli e sedie), per rispettare gli spazi 

e le distanze minime di sicurezza interpersonali.  Occorrerà considerare una superficie di sicurezza di 

almeno 4 mq per ogni lavoratore presente nell’ambiente. 

 Ove possibile, in relazione alle attività da svolgere, assegnare le attrezzature di lavoro al minor 

numero di utilizzatori, durante la giornata lavorativa 

 

Per il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto e per coloro che utilizzano i mezzi per il 

trasferimento da una postazione di lavoro all’altra, si prescrive di adottare le seguenti misure di prevenzione 

e cautela nei confronti dei trasportatori e dei trasportati:  

 Rispettare il numero massimo di persone previsto all’interno dell’abitacolo, come prescritto nei 

libretti di circolazione dei mezzi;  

 Per tutti gli occupanti dell’abitacolo obbligo di indossare mascherina di protezione e guanti; 
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FORNITORI ESTERNI  

(valido anche nel caso la nostra azienda ha un ruolo di fornitore esterno presso un 

committente) 

 L’accesso di fornitori esterni deve avvenire con modalità e tempistiche tali da ridurre le occasioni di 

contatto con il personale (es. presente negli uffici, nei depositi ecc.). 

 Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso degli autisti negli 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 dal personale in forza coinvolto. 

 DIVIETO di utilizzo da parte del personale esterno dei servizi igienici interni. 

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

visitatori esterni gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. 

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza 

dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

 L’azienda sta predisponendo protocolli specifici per assicurare la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni 

(magazzini, depositi, spogliatoi, ecc.) e di svago, di tastiere, schermi touch, mouse, tastiere dei 

distributori di bevande e snack, dei mezzi di trasporto e mezzi d’opera.  

 Rispettare le indicazioni aziendali. 

 nel caso  di presenza di una  persona  con  COVID-19  all’interno  dei  locali aziendali/ambienti 

di lavoro, 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. 
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LAVORATORI FRAGILI 

Le seguenti patologie possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da Covid-19: 

o condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una 

condizione di maggiore sensibilità al contagio 

o malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia 

broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva (BPCO) 

o malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie 

congenite e acquisite 

o diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) insufficienza 

renale/surrenale cronica 

o malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie  

o tumori 

o malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 

o malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

o patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. 

malattie neuromuscolari) 

o epatopatie croniche 

o patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
 

Qualora il lavoratore ritenga di soffrire di una o più patologie tali da costituire un rischio aggiuntivo in caso di 

infezione da Covid-19 povrà rivolgersi al Medico Competente e/o al Medico di Base/Medicina Generale 

(MMG), al fine di predisporre adeguate misure di tutela nel pieno rispetto della sua privacy.  

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Per l’emergenza COVID-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori. La 

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

Ministero della Salute. 
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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. 

 

 

NUMERI UTILI 

1500 

numero verde Regione Sardegna  800 31 13 77 

numero verde Regione Puglia   800 71 39 31 

numero verde Regione Calabria  800 76 76 76 

 

 

COMITATO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DEI 

PROTOCOLLI COVID-19 

Si informa che l’azienda ha provveduto ad istituire un comitato per l’applicazione e la verifica delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e cantieri edili, 

con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del l’RLS. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE DI PULIZIA 
 

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P “COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” si riportano le istruzioni operative per il personale che effettua le 

pulizie in ambito sanitario. 

Il personale in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati: 

- filtranti respiratori FFP2 o FFP3; 

- protezione facciale; 

- camice impermeabile a maniche lunghe; 

- guanti. 

 

 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate.   

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro:  

1.  Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 

sapone o soluzione alcolica;  

2.  Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;  

3.  Indossare un primo paio di guanti;  

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;  

5. Indossare idoneo filtrante facciale;  

6. Indossare gli occhiali di protezione;  

7. indossare secondo paio di guanti.  

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro:  

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;  

-  rispettare la sequenza indicata:  

1.  Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;  
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2.  Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  

3.  Rimuovere gli occhiali e sanificarli;   

4.  Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola  dalla  parte  posteriore  e  smaltirla  nel  contenitore;   

5.  Rimuovere il secondo paio di guanti;   

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

Non sono consentite visite al paziente con COVID-19.  

Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono 

indossare appropriati DPI, devono essere registrate e monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 

giorni successivi all’ultima visita al caso confermato.  

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe 

essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e 

risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera. 

 

PULIZIA IN AMBIENTI SANITARI  

In accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle 

superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a 

livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.   

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di 

spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da personale 

con protezione DPI.   

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da 

parte del paziente e per le  aree  dedicate  alla  vestizione/svestizione  dei  DPI  da  parte  degli  operatori.  

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.  

I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.  

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai 

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

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, 

compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. 
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PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI  

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate.  

Si raccomanda la completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

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

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

neutro.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Eliminazione dei rifiuti  

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Il Datore di Lavoro ha già provveduto e continuerà a provvedere alla fornitura ed alla puntuale distribuzione 

dei seguenti DPI: 

 

DPI CONDIZIONI D’USO 

GUANTI DI PROTEZIONE EN 374 Per tutti i lavoratori che operano in ambienti di 

lavoro aperti al pubblico e ad alto affollamento 

Per attività di pulizia come da istruzione operativa 

TUTA DI PROTEZIONE EN14126 EN13034 TIPO 

6 

Per attività di pulizia come da istruzione operativa 

MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2 E FFP3 Per attività di pulizia come da istruzione operativa 

Per esigenze legate al mancato rispetto della distanza 

minima di sicurezza 

MASCHERINA CHIRURGICA Per tutti i lavoratori che operano che operano in 

ambienti di lavoro aperti al pubblico e ad alto 

affollamento 

Per esigenze legate al mancato rispetto della distanza 

minima di sicurezza. 

OCCHIALI DI PROTEZIONE EN 166 campo di 

utilizzo 3 (a maschera o visiera) 

Per attività di pulizia come da istruzione operativa 

  

Come noto, considerata l’emergenza, si rileva l’oggettiva difficoltà nel reperire sul mercato le mascherine di 

protezione, pertanto: 

 

SI INVITANO TUTTI I LAVORATORI, PREPOSTI E RESPONSABILI 

• AD UNA ATTENTA E RAZIONALE CURA E TENUTA DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DEPOSITO: che siano disposti in armadi chiusi a chiavi o in 

luoghi dove i lavoratori non possano avere libero accesso. 

• AD UNA ATTENTA SORVEGLIANZA SUL LORO UTILIZZO: evitare che i DPI siano 

utilizzati impropriamente. 

• AD UNA OCULATA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI PER LE EFFETTIVE CONDIZIONI 

DI RISCHIO A CUI SONO DESTINATI. 

 

 

 


