
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID _S60337 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio X sede di Agrigento 

Via Leonardo  Da Vinci, 2 – Agrigento 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

BIOLOGICO – COVID 19 
 

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza 

legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della 

malattia Covid-19 
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
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1 PREMESSA 

A seguito delle Linee Guida del 20/04/2020 emesse dall’INAIL risulta di fondamentale importanza 

aggiornare la Valutazione del rischio sia al fine di una corretta individuazione dei livelli di rischio e delle 

misure di prevenzione e protezione da intraprendere che al fine di un confronto sull’omogeneità dei risultati. 

La presente valutazione è da ritenersi parte integrante del DVR e costituisce ulteriore elemento a verifica 
delle attività in atto finalizzate alla mitigazione del contagio da COVID 19 
 

2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE  

In riferimento alle suddette Linee Guida il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può 

essere classificato secondo tre variabili:  

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per 

la quasi totalità; 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione 
delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle 
specifiche misure preventive adottate. 
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 
dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni 
sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti 
con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di 
popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 
 
Le variabili sopra descritti vengono suddivise sulla base di un punteggio di scoring attribuibile per ciascun 
settore produttivo  
 

• Esposizione 

-  0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 
- 1 = probabilità medio-bassa; 
- 2 = probabilità media; 
- 3 = probabilità medio-alta; 
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

 
• Prossimità 

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 

tempo (es. catena di montaggio); 
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- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 
dentistico). 

 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala 
“Classe di Aggregazione”: 
 

• aggregazione 

- Classe 1:  1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici 
non aperti al pubblico); 

- Classe 2:  1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 
commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

- Classe3: 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, 
forze armate, trasporti pubblici); 

- Classe4: 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente.  
 

 
 
Il valore del Rischio risultante viene poi classificato come nella tabella a seguire: 
 

GRAVITÀ/DANNO COLORE 
BASSO  

MEDIO BASSO  

MEDIO ALTO  

ALTO  
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3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

In considerazione della tipologia di attività lavorativa svolta all’interno dell’ambiente di lavoro ed in completa 

conformità con quanto espresso dalle linee guida “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato da INAIL, la seguente 

valutazione viene definita secondo le classi di rischio evidenziando il coefficiente di aggregazione sociale 

tipico di comparto proposto dall’INAIL. 

DESCRIZIONE CODICE ATECO 
CLASSE AGGREGAZIONE 

SOCIALE  
CLASSE DI RISCHIO 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

O 1.15 BASSO 

 

4 MISURE DI PREVENZIONE  

Sulla base dell’approccio metodologico proposto dall’INAIL dovranno essere implementate ed adottate le 
misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. Queste costituiscono l’insieme delle 
azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla 
prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure oggetto dello specifico protocollo anti-contagio 
CoVid 19, posso essere cosi classificate: 
 
• Misure organizzative 

Tali misure sono finalizzate a delineare la progressiva riattivazione del ciclo produttivo attraverso la 
rimodulazione e gestione dell’organizzazione del lavoro, degli spazi, delle postazioni di lavoro, dell’orario di 
lavoro l’eventuale articolazione in turni, ecc. 

 
• Misure di prevenzione e protezione 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08, avranno carattere 
generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 
comprenderanno: l’informazione e formazione, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, utilizzo di 
mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie, la sorveglianza sanitaria e 
tutela dei lavoratori fragili 
 
• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

Tali misure si accentreranno sul controllo preliminare delle attività operative oggetto di possibili focolai 

epidemici. 
 

MISURE APPLICABILI 
Si rimanda al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in allegato 
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1.1.1.1. PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

Il documento, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi CoVid 19, è finalizzato alla 
individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come definito dalle linee guida “Ipotesi di 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione” pubblicate da INAIL. 

Il documento è redatto in conformità ai provvedimenti del Governo, ordinanze del Ministero della Salute, 
nonché del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19”, 
del 24 Aprile 2020. 

Oltre che alla determinazione di un completo sistema di misure organizzative, tecniche e procedurali, il 
presente protocollo prevede le azioni atte al monitoraggio e controllo delle prescrizioni applicabili.  

 

2.2.2.2. PREREQUISITOPREREQUISITOPREREQUISITOPREREQUISITO    

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni 
preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) 
mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri 
atti ufficiali. 

Alla data di emanazione del presente protocollo, a livello nazionale: 

• Direttiva n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• DPCM 26/04/2020 

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

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

• DPCM 10/04/2020 

• DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 

• Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico 

• Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020 

• Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica 

• DPCM 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 

23/02/2020 

• Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

• Ordinanze Comunali 

• Ordinanze del Prefetto competente per territorio 
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3.3.3.3. MONITORAGGIO E CONTROLLO MONITORAGGIO E CONTROLLO MONITORAGGIO E CONTROLLO MONITORAGGIO E CONTROLLO     
Secondo quanto definito al 13 del Protocollo Condiviso del 24/04/2020  

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse 

luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli 

Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 

rappresentanti delle parti sociali. 

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 

presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità 

sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione 

del COVID19. 

4.4.4.4. ELABORAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA APPLICARE PER ELABORAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA APPLICARE PER ELABORAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA APPLICARE PER ELABORAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA APPLICARE PER 

LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUSLIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUSLIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUSLIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS    

4.1.4.1.4.1.4.1. Locali ufficioLocali ufficioLocali ufficioLocali ufficio    

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi in modo permanente nella giornata / turno 

lavorativo o il flusso di quelle in transito (e relativa frequenza), è fatto obbligo valutare la possibilità di variare 

la disposizione delle postazioni di lavoro, ove possibile in modo garantire il necessario distanziamento sociale 

atto alla riduzione del contagio. 

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIRISPETTO DELLE PRESCRIZIONIRISPETTO DELLE PRESCRIZIONIRISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    LOCALILOCALILOCALILOCALI    UFFICIOUFFICIOUFFICIOUFFICIO    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Effettuare ove possibile il lavoro in modalità “da remoto” (smart working) XXXX        

Mantenere la distanza interpersonale di 1 m XXXX        

E’ consentita la compresenza di più persone nel medesimo ufficio qualora sia mantenuta la DISTANZA 
DI SICUREZZA DI ALMENO 2 METRI tra postazioni di lavoro (raccomandata dall’OMS, misurata tra le 
teste dei lavoratori, frontalmente e lateralmente), possibilmente MANTENENDO PORTE E FINESTRE 
APERTE o comunque aerando frequentemente i locali. Chi occupa postazioni vuote o ambienti non 
utilizzati (sale riunioni, biblioteche etc.), mantenendo sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone 
presenti, ha l’obbligo di sanificare la postazione prima dell’utilizzo con la SOLUZIONE DISINFETTANTE a 
disposizione citata in precedenza 

XXXX        

Evitare laddove possibile, attività in gruppi di lavoro, utilizzando anche sistemi di comunicazione 
telematici anche tra persone presenti all’interno dello stesso edificio. 

XXXX        

Nelle attività svolte in ambiente esterno, devono svolgersi indossando gli opportuni DPI (mascherine 
chirurgiche dispositivo medico di Tipo I oppure mascherine “generica/sociale” o, in particolari casi, 
maschere facciali di tipo FFP2 senza valvola).  
La distanza interpersonale di almeno 2 metri  
Non dovranno essere svolte attività in luoghi di dimensioni eccessivamente ridotte, che non consentono 
di mantenere le distanze di sicurezza.  
In ogni caso, dovranno essere indossati gli opportuni dispositivi di prevenzione del contagio di volta in 
volta necessari. 

XXXX        

E’ fatto obbligo garantire una pulizia periodica anche su base giornaliera delle attrezzature di lavoro 
come mouse, tastiere, ecc.  

xxxx        
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4.2.4.2.4.2.4.2. Sale RiunioniSale RiunioniSale RiunioniSale Riunioni    

Premesso che, laddove possibile è bene evitare attività in gruppi di lavoro in locali come open space o sale 

riunioni, passando a riunioni telematiche. Qualora si rendessero strettamente necessarie, è consigliabile che 

queste si svolgano secondo quanto indicato dalla OMS in particolare devo essere seguite le seguenti 

prescrizioni: 

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Ridurre al minimo il numero di partecipanti XXXX        

Indossare gli appositi dispositivi di prevenzione anti-contagio (mascherine chirurgiche, FFP2, ecc.) XXXX        

Rendere disponibili in prossimità delle sale riunioni gli appositi punti di sanificazione delle mani, ad 
esempio distributori di gel igienizzante o accesso al lavabo con acqua e sapone 

XXXX        

Informare tutti i partecipanti del divieto di partecipazione in caso manifestassero sintomi di COVID 19 XXXX        

È consigliabile predisporre un elenco dei partecipanti, comprensivo di N° cellulare, email, indirizzo - da 
utilizzare qualora uno dei partecipanti manifesti successivamente, sintomi da COVID 19. 

XXXX        

Utilizzare locali di dimensioni adeguate al numero di partecipanti in modo da poter garantire la massima 
distanza interpersonale possibile 

XXXX        

Garantire durante e dopo la riunione la ventilazione dei locali XXXX        

Garantire la pulizia dei locali  XXXX        

È Fatto obbligo disporre di dispenser di gel igienizzante in prossimità delle sale riunioni          

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Aree Comuni / percorsi interniAree Comuni / percorsi interniAree Comuni / percorsi interniAree Comuni / percorsi interni    

Per le situazioni valutate critiche si suggerisce di attuare, ove possibile, una nuova e diversa modalità della 

circolazione interna 

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

In tutte le aree comuni interne all’edificio (corridoi, scale, ascensori, ecc.), è fatto obbligo di utilizzo 
delle mascherine 

        

Incentivare, ove possibile, l’utilizzo delle scale  XXXX        

Ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente all’interno degli ascensori. 
Per quanto possibile è consigliabile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
E’ fatto obbligo di utilizzo delle mascherine all’interno degli ascensori. 

XXXX        

Installare barriere fisiche "antirespiro” nelle zone considerate critiche per contatto diretto (servizi al 
pubblico) o affollamento (mensa) quali barriere di plexiglass, schermi protettivi, ecc.  

XXXX        

Conferire incarichi specifici e adeguata formazione per coloro che devono gestire gli accessi, fornendo 
inoltre adeguati dispositivi di protezione anti-contagio, valutando la possibilità di fornire dispositivi di 
protezione individuale DPI come mascherine e. 

XXXX        

È Fatto obbligo disporre di dispenser di gel igienizzante in prossimità degli ingressi, ascensori, corridoi 
dislocate presso l’edificio 

XXXX        
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4.4.4.4.4.4.4.4. Gestione entrata/uscita dei lavoratori Gestione entrata/uscita dei lavoratori Gestione entrata/uscita dei lavoratori Gestione entrata/uscita dei lavoratori     

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

E’ fatto divieto di ingresso al personale con temperatura corporea superiore ai 37,5°. XXXX        

Valutare l’adozione di sistemi di misura della temperatura1. diretti o indiretti, con l’obiettivo di 
identificare anticipatamente eventuali persone con condizioni di infezione con lieve sintomatologia  

XXXX        

Prevedere una apposita procedura per la gestione del personale con probabile sintomatologia CoVid 
19 

XXXX        

È fatto obbligo il mantenimento della distanza sociale di almeno 1 metro durante le file di attesa nelle 
aree di ingresso/uscita dell’edificio 

XXXX        

È Fatto obbligo disporre di dispenser di gel igienizzante in prossimità di nelle aree di ingresso/uscita 
dell’edificio 

XXXX        

 

 

 

 

 

  

 
1 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 suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non 
registrare i l dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura 
solo qualora sia necessa rio a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui 
l’interessato è già in possesso e può essere fornit a anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con 
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 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; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a 
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e 
fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivame nte 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 
even tuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) 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 (v. infra). 



 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  

(D.Lgs. n.81/2008) 
 

 

 

 

 Pag. 7 di 13 

 

PSA 

4.5.4.5.4.5.4.5. Gestione entrata/uscita Gestione entrata/uscita Gestione entrata/uscita Gestione entrata/uscita personale esterno e rischi interferenzialipersonale esterno e rischi interferenzialipersonale esterno e rischi interferenzialipersonale esterno e rischi interferenziali    

Premesso che, laddove possibile è bene evitare attività in presenza, qualora si rendessero strettamente 

necessarie, si rende necessario definire le corrette le modalità di accesso e gestione di fornitori, appaltatori 

clientela e/o visitatori all’interno dell’area di lavoro. 

Gestione personale esterno 

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

E’ fatto divieto di ingresso al personale esterno sprovvisto degli idonei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 

XXXX        

E’ fatto divieto di ingresso al personale esterno con temperatura corporea superiore ai 37,5°. XXXX        

Valutare l’adozione di sistemi di misura della temperatura diretti o indiretti, con l’obiettivo di 
identificare anticipatamente eventuali persone con condizioni di infezione con lieve sintomatologia  

XXXX        

Prevedere una apposita procedura per la gestione del personale esterno con probabile 
sintomatologia CoVid 19 

XXXX        

È fatto obbligo il mantenimento della distanza sociale di almeno 1 metro durante le file di attesa 
nelle aree di ingresso/uscita dell’edificio 

XXXX        

È Fatto obbligo disporre di dispenser di gel igienizzante in prossimità di nelle aree di ingresso/uscita 
dell’edificio 

XXXX        

Ove possibile rimodulare la circolazione interna al fine di non creare interferenze tra i flussi di 
entrata ed uscita dell’edificio. 

XXXX        

Coordinare le attività di fornitura, manutenzione e/o lavori, eseguite da personale esterno, in modo 
tale da evitare per quanto possibile sovrapposizioni di orari e aree per tutto il personale coinvolto 

XXXX        

Individuare dei luoghi/ uffici appositi e delle modalità specifiche per le consegne di forniture di piccole 
dimensioni in modo da limitare il numero di persone esposte e il percorso seguito dai fornitori; 

XXXX        

Individuare per quanto possibili servizi igienici dedicati al personale esterno XXXX        

Le operazioni di consegna dovranno essere eseguite nel rispetto della distanza interpersonale minima 
di sicurezza. 

XXXX        

 

Gestione rischi interferenziali  

In caso di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 

26 del D. Lgs. 81/08, sarà necessario considerare e valutare all’interno del DUVRI il rischio di contagio e 

diffusione del CoViD-19 legato alla sovrapposizione delle attività tra il committente e l’appaltatore.  

• Nel caso di contratti in essere, per i quali il coordinamento tra le attività e la valutazione dei rischi da 

interferenze siano già stati effettuati e vi sia già un DUVRI, sarà necessario provvedere ad un 

aggiornamento dello stesso e all’integrazione delle misure previste con le altre misure di prevenzione e 

protezione per la riduzione del rischio legato al contenimento del contagio. 

• Per tutti i lavori, servizi e forniture affidati in appalto per i quali non sussiste l’obbligo di redazione del 

DUVRI, è comunque necessario valutare il rischio di esposizione al virus e di contagio dei lavoratori 

derivanti da tali attività e definire le relative contromisure. 

• Per tutte le attività rientranti nelle disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e 

per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 81/08, è fatto obbligo l’applicazione del “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” del 

24/04/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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4.6.4.6.4.6.4.6. Gestione attività di pulizia e sanificazioneGestione attività di pulizia e sanificazioneGestione attività di pulizia e sanificazioneGestione attività di pulizia e sanificazione    

PULIZIA 

La Pulizia è l’insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La 
pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o 
sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile 
ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. 

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, in accordo con quanto 
suggerito dall’OMS, l’attività di pulizia deve essere intesa come “pulizia accurata delle superfici ambientali 
con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero 
(come l'ipoclorito di sodio)”. 
 

Pulizia (approfondita) di ambienti non sanitari  

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, 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. 

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti 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% (o alcool etilico al 75% come definito dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 

5/2020 del 23 marzo 2020) 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). 
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Attività di Pulizia 

Ricordando che dovranno essere previlegiate le operazioni di pulizia mediante prodotti a base alcolica 
maggiore del 75% come definito dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23 marzo 2020, si riportano a 
seguire le disposizioni consigliate in merito alla pulizia 

 

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Tutte le attività di pulizia devono essere svolte ogni giorno (anche più volte al giorno, se necessario), 
con normali detergenti, ed in orari stabiliti. 
Particolare attenzione deve essere prestata ai servizi igienici, alle postazioni di lavoro, alle aree 
condivise con maggior affluenza. 

XXXX        

Qualora possa esserci il sospetto di presenza di casi confermati di COVID-19, in qualunque luogo e(o 
mezzo aziendale, come definito nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, dovrà essere 
messa in atto la procedura di pulizia (approfondita) sopra descritta 

XXXX        

Con particolare riferimento alle attività di pulizia nei localiattività di pulizia nei localiattività di pulizia nei localiattività di pulizia nei locali dovranno essere eseguite le operazioni di 
pulizia con almeno le frequenze sotto indicate  

• Locali Ufficio: 1 vola al giorno  

• Sale riunioni/meeting: 1 -  volte al giorno in funzione del reale utilizzo  

• Corridoi: 1 volte al giorno 

• Aule /aree di attesa molto frequentate: 1 volte al giorno 

• Servizi igienici: 1  volte al giorno 

• Aree break/area mensa: 2 – 3 volte al giorno  

• Oggetti soggetti a maggiore contatto: La pulizia di maniglie, mancorrenti, tastierini numerici di 
distributori automatici e/o qualunque elemento, oggetto di forte frequenza di contatto: 2 – 3 
volte al giorno 

•  (Altri eventuali spazi comuni): 1 volta al giorno in funzione del reale utilizzo  

XXXX        

 

SANIFICAZIONE 

La Sanificazione è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 
con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici 
detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia. 

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, in accordo con quanto 
suggerito dall’OMS, un’adeguata procedura di sanificazione deve includere l’utilizzo dei comuni disinfettanti 
di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), 
per un tempo di contatto adeguato. 

 
DISINFEZIONE 

La Disinfezione consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente 
su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui 
di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi 
patogeni. 
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4.7.4.7.4.7.4.7. Gestione Gestione Gestione Gestione sistemi di ricambio dell’aria sistemi di ricambio dell’aria sistemi di ricambio dell’aria sistemi di ricambio dell’aria     

Per garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 

personale l’ingresso di aria esterna (outdoor), all’interno degli ambienti di lavoro opera una 

sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici 

(es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, 

allergeni, funghi filamentosi (muffe).  

VERIFICA RISPETTO DVERIFICA RISPETTO DVERIFICA RISPETTO DVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIELLE PRESCRIZIONIELLE PRESCRIZIONIELLE PRESCRIZIONI    
APPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILEAPPLICABILE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Assicurare adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti x  

Qualora possibile, aprire con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. 
Per le strutture dotate di sistema di ventilazione naturale, apertura periodica delle finestre e/o balconi 
(almeno 4 volte al giorno per almeno 5 minuti);   

x  

Implementare le attività di manutenzione dei filtri degli impianti x  

Se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche 
settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione 
dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). 

x  

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o 
termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in 
aria. Se ciò non è possibile, incrementare i processi di pulizia periodica e mantenere bassi i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati nei limiti delle indicazioni fornite dal produttore. 

x  

Pulire periodicamente prese e griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 
e sapone od alcool etilico al 75% asciugando successivamente 

x  

 

 

 

5.5.5.5. INDICAZIONI PROCEDURALI PER UNA CORRETTA IGIENE INDICAZIONI PROCEDURALI PER UNA CORRETTA IGIENE INDICAZIONI PROCEDURALI PER UNA CORRETTA IGIENE INDICAZIONI PROCEDURALI PER UNA CORRETTA IGIENE     

Per una corretta igiene è necessario: 

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    

APPLICABILAPPLICABILAPPLICABILAPPLICABIL
EEEE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Fornire i corretti DPI ai lavoratori e disporne il corretto utilizzo e pulizia x  

Provvedere all’istallazione di dispenser di gel igienizzante nei locali aziendali, con particolare attenzione 
ai luoghi di maggior utilizzo 

x  

Prevedere la pulizia periodica dei luoghi di lavoro e disporre per una maggiore attenzione alle procedure 
di pulizia previlegiando l’adozione di prodotti a base di ipoclorito di sodio od etanolo o alcool con 
concentrazioni maggiori del 75% 

x  

Si consiglia di l’adozione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (ad es. fazzoletti 
monouso, mascherine/respiratori) che preveda bidoni chiusi apribili con pedale e non manualmente. 

x  

Vietare l’uso promiscuo di dispositivi (telefoni, scrivanie, tastiere, chiavi di mezzi di trasporto, badge, ecc.) x  
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6.6.6.6. UTILIZZO DEI DPI ANTICONTAGIOUTILIZZO DEI DPI ANTICONTAGIOUTILIZZO DEI DPI ANTICONTAGIOUTILIZZO DEI DPI ANTICONTAGIO    
 

Tipologia di DPI 

I dispositivi di possibile utilizzo ai fini del contenimento del contagio sono: 

• mascherina “generica/sociale” 

• mascherina chirurgica tipo I 

• guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice 

• cuffie per capelli. 

Solo in casi specifici quali categorie a rischio (addetti alla misurazione della temperatura corporea delle 

persone all’ingresso, cassiere, portieri, squadre emergenza, sanificatori, lavoratori con “fragilità”, patologie 

pregresse, condizioni cliniche specifiche, in relazione anche all’età lavoratori che devono operare a lungo in 

stretta vicinanza tra loro, sono ritenuti specificatamente indispensabili ai fini della prevenzione del contagio 

in ambiente lavorativo: 

• Respiratori D.P.I. del tipo FFP2, FFP3 (EN 149:2009) 

• Occhiali/visiere 

• Camici monouso o lavabili. 

Precauzioni di Utilizzo 

• Se l’attività si svolge al chiuso e vi è solo una persona nella stanza/in auto non è necessario indossare il 

DPI 

• Se l’attività si svolge al chiuso e la distanza sociale di 1 metri è sempre rispettata è comunque consigliato 

l’utilizzo di mascherina  

• Se l’attività si svolge all’aperto e la distanza sociale di 1 metro è sempre rispettata è consigliato l’utilizzo 

di mascherina “generica/sociale” dotata di livello di filtrazione noto e approvato ovvero Mascherina 

Dispositivo Medico secondo norma EN 14683 tipo I 

• Se l’attività si svolge al chiuso e la distanza sociale di 1 metri non è rispettata, è ritenuta necessaria la 

Mascherina “generica/sociale” dotata di livello di filtrazione noto e approvato, ovvero Mascherina 

Dispositivo Medico secondo norma EN 14683 tipo I 

• Nelle aree interne considerate critiche per contatto diretto (aree servizi al pubblico, corridoi, aree break, 

ecc.) o affollamento (mensa), per le quali la distanza sociale di 1 metro ha una forte probabilità di non 

essere rispettata, è ritenuta necessaria la Mascherina “generica/sociale” dotata di livello di filtrazione 

noto e approvato, ovvero Mascherina Dispositivo Medico secondo norma EN 14683 tipo I 

• È necessario comunque informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di 

utilizzo, rimozione e smaltimento del DPI rispetto alla particolare procedura in allegato n.1 “Come lavarsi 

le mani, come indossare la mascherina” 
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7.7.7.7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO     
L’informazione, la formazione e l’addestramento in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono rivolte ai 

lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale – dirigenti, preposti, RLS, 

addetti alle squadre di emergenza – ai quali si vogliono trasferire le conoscenze, le procedure e le capacità 

utili alla identificazione dei pericoli e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro, così da consentire lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali. 

Informazione  

VERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONIVERIFICA RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI    

APPLICABILAPPLICABILAPPLICABILAPPLICABIL
EEEE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

Affissione di locandine informative e cartellonistica circa il corretto comportamento da tenere nei 
diversi spazi di uso comune. 
La comunicazione è collocata in modo strategico, sia in base al criterio del maggior passaggio e visibilità 
(es. rischio da coronavirus, necessità di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio, di misurare la 
temperatura, ecc.), sia sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo 
(per es. come lavare correttamente le mani in corrispondenza dei lavandini, ecc.) 

x  

Predisposizione di materiali di comunicazione dei contenuti necessari, che potrebbero essere sia in forma 
digitale (da distribuire ai lavoratori a distanza via sito web dell’azienda, via e-mail, via messaggistica 
istantanea); sia in forma cartacea, da distribuire nella fase di informazione, ovvero prima del rientro sul 
posto di lavoro; 

x  

Campagna di comunicazione mirata sul personale circa la trasmissione del contagio da COVID-19 con 
utilizzo mirato di video e infografiche di fonte istituzionale. 
Si riporta al seguente link per la consultazione di alcuni video informativi proposti dall’INAIL 
circa la trasmissione del virus:  
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-
conoscere-rischio.html 

x  

Diffusione dei materiali attraverso siti web (Intranet) e piattaforme di comunicazione interna già attive 
nelle aziende. 

x  
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8.8.8.8. SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDASORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDASORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDASORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA    
Il protocollo di sorveglianza sanitaria che l’azienda ha adottato non deve essere interrotto, come affermato 

anche nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, in quanto costituisce una ulteriore 

importante misura di prevenzione generale. 

Questo può essere utile per l’individuazione dei casi sospetti di relegati al virus e per l’individuazione dei 

soggetti “fragili” o con maggior suscettibilità all’infezione o rischio più elevato per complicanze. 

Rilevante in questo caso è la visita medica su richiesta del lavoratore, in quanto consente, in particolare nei 

casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, valutare se le condizioni di salute 

preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2.  

Importante, nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione del Covid-19, è la visita precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di 

verificare l’idoneità alla mansione. Nel corso della visita, se l’assenza è dovuta a patologia Covid-19 (con 

ricovero ospedaliero e/o in regime di isolamento fiduciario) o correlata all’essere stato contatto stretto con 

persona Covid-19 positiva (con conseguente quarantena), il Medico Competente verificherà la 

documentazione attestante la negatività al virus con doppio tampone o il provvedimento di termine della 

quarantena. 

Nel caso di patologia febbrile od altri sintomi assimilabili al Covid-19 senza diagnosi accertata, senza 

effettuazione di tampone e quarantena fiduciaria, è necessario che si attivino i servizi territoriali di Sanità 

Pubblica delle ASL per la verifica della negatività. 

 

ELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATIELENCO ALLEGATI    

ELNCO ALLEGATIELNCO ALLEGATIELNCO ALLEGATIELNCO ALLEGATI    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    

SiSiSiSi    NoNoNoNo    

ALLEGATO 1: Locandine informative XXXX        

ALLEGATO 2: Come lavarsi le mani ed indossare mascherina XXXX        

ALLEGATO 3: Corretta identificazione dei DPI XXXX        

ALLEGATO 4: Procedure di pulizia e sanificazione XXXX        

ALLEGATO 5: Gestione di una persona sintomatica in azienda XXXX        

 



 

Allegato 1 

 

Locandine informative 
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Come lavarsi le mani  

Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua, si può 
ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi 
semplici movimenti. 

 

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. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro 
sul polso sinistro e ripeti per il polso destro 

10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 

11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto   
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Come indossare la mascherina  

• prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una 
soluzione alcolica 

• maneggia la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo 
effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti 

• assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle 
colorate, sia rivolto verso l’interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella 
parte superiore 

• copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e 
che il bordo inferiore sia sotto il mento 

• modella l’eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso 

• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

• ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova 

• se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla 

• togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore 
della mascherina 

• gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile 

• Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente 
una mascherina usata 
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È necessario comunque informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di 

rimozione e riutilizzo del DPI ed in particolare rispetto ai seguenti punti: 

 

• è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol; 

• è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o 

respiratorie o fluidi corporei; 

• è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie che 

comportino il rischio di trasmissione da contatto; 

• prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine di 

diminuire il rischio di contaminazione; 

• sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o 

aggiustato la posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad 

esempio); 

• è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta 

respirazione dell'operatore. 

 

Qualora sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l'altro del respiratore, seguire indicazioni di 

buona pratica, quali: 

 

 togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da dietro 

la nuca, toccando i lacci o gli elastici). L'ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve essere 

regolarmente sanificato. Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI; 

 tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di carta avendo 

cura di non danneggiarlo o deformarlo; 

 ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo 

viene riposto: evitare l'uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori; 

 Utilizzare guanti puliti quando si re-indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per 

ispezioni. Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta; 

 Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo. 

Secondo le indicazioni disponibili, quando non specificato dal costruttore, viene suggerito di riutilizzare 

il DPI al massimo di tre volte. Le maschere con la dizione “Monouso” ('FOR SINGLE USE') apposta dal 

costruttore e le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN CASO RIUTILIZZATE. 

 



 

 

Allegato 3 

Corretta identificazione dei DPI 
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Quale dispositivo deve scegliere un datore di lavoro 

Il datore di lavoro, in presenza di un rischio quale il contagio da SARS-CoV-2, deve mettere in atto tutte le 

misure organizzative e di protezioni collettive per ridurre il rischio, ove non possibile deve assegnare un DPI. 

 

Identificazione DPI 

I dispositivi di possibile utilizzo ai fini del contenimento del contagio sono: 

mascherine facciali del tipo: 

• mascherina “generica/sociale”  

 

 

In casi specifici quali categorie a rischio (addetti alla misurazione della temperatura corporea delle persone 

all’ingresso, cassiere, portieri, squadre emergenza, sanificatori, lavoratori con “fragilità” - patologie 

pregresse, condizioni cliniche specifiche, in relazione anche all’età lavoratori che devono operare a lungo in 

stretta vicinanza tra loro), devono esser considerati anche respiratori del tipo FFP2 senza valvola 
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Filtrante Facciale FFP2  

Devono coprire il naso, la bocca e il mento ed aderire al volto; dotate di doppio elastico, stringinaso con 

guarnizione di tenuta (senza valvola di espirazione). 

 

Generalmente contenute in confezioni singole provviste di istruzioni per l’uso (in lingua italiana). 

Proteggono dalla contaminazione di naso e bocca e dall’inalazione di particelle di dimensioni inferiori al 

micron aerodisperse, (es. bacillo di Kock).  

Quelle con valvola espiratoria non vanno indossate dal paziente infetto o sospetto tale. 

 

 

MASCHERINA “GENERICA” O “SOCIALE” 

DISPOSITIVI PRIVI DI MARCATURA CE 

 

Mascherina “generica” o “sociale” 

Tali mascherine sono autorizzate conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 

17/03/2020 e dalla Circolare n. DGDMF/0003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della 

Salute, fino al termine dello stato di emergenza. 

L’art. 16 comma 2 disciplina mascherine per la collettività (no lavoratori) prive di marcatura CE 

che possono essere utilizzate, come da disposizioni regionali, dalla collettività per limitare la 

trasmissione di SARS-CoV-2. Viene specificato che non sono né DPI né dispositivi medici e, anche 

se indossate, deve essere comunque rispettata la norma sul distanziamento sociale. 

 Il produttore di maschere filtranti per la collettività deve comunque garantire la sicurezza del 

prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare 

irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.) 

rilasciando apposita dichiarazione 

L’art. 15 comma 2 disciplina la procedura a cui deve attenersi il produttore o l’importatore di 

facciali ad uso medico non marchiati CE. L’Istituto Superiore della Sanità riceve dal proponente 

una domanda di valutazione in deroga ed un’autocertificazione sulla rispondenza del prodotto 

alle vigenti normative; in caso di parere favorevole, il proponente può produrre e/o immettere 

sul mercato il dispositivo, in caso negativo deve cessare immediatamente la produzione e non 

può immettere in commercio quanto prodotto. (vedi: https://www.iss.it/procedure-per-

richiesta-produzione-mascherine) 

L’art. 15 comma 3 disciplina la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei 

prodotti che dovranno assicurare la rispondenza alle vigenti normative. L’INAIL riceve 

un’autocertificazione e la relativa documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei DPI 

unicamente funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza (tra i quali anche FFP2 o FFP3). 

Il team di tecnici multidisciplinari, validerà i materiali rilasciando idonea attestazione. 
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(vedi: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-

einnovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html) 

 

RISCHI SECONDARI ASSOCIATI ALL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DEL 

CONTAGIO 

Si evidenzia che tutti i dispositivi sopra elencati possono presentare alcuni rischi secondari 

associati, tra cui: 

• chi li indossa potrebbe provare una sensazione di falsa sicurezza, che potrebbe portarlo 

a non rispettare le norme basilari di distanza interpersonale, igiene delle mani o 

sanitizzazione dei locali; 

• in caso di DPI di tipo FFPn (durata efficacia circa 8 ore), a causa delle proprietà di 

aderenza al viso, chi li indossa potrebbe essere portato a toccarsi frequentemente il viso, 

per sistemare il DPI stesso o alleviare la sensazione di pressione sulla cute, con rischio di 

auto-contaminazione involontaria 

• in caso di uso di guanti, chi li indossa potrebbe provare una sensazione di falsa sicurezza, 

che potrebbe portarlo a diminuire la frequenza di sanitizzazione delle mani guantate, 

facendosi involontario agente di trasmissione 

• Disagio per non abitudine all’uso prolungato di dispositivi per l’emergenza COVID-19 
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ATTIVITÀ DI PULIZIA 
 

La Pulizia è l’insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La 
pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o 
sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile 
ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. 

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, in accordo con quanto 
suggerito dall’OMS, l’attività di pulizia deve essere intesa come “pulizia accurata delle superfici ambientali 
con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero 
(come l'ipoclorito di sodio)”. 
 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
 

• gli ambienti di lavoro; 

• le aree comuni; 

• le aree ristoro e mensa; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi; 

• cabine di macchinari, attrezzature e veicoli destinati alla movimentazione ed al 

sollevamento delle merci o di UTI; 

• le auto di servizio; 
• le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo; 

• gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente. 

• le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se 

facilmente raggiungibili). 
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PULIZIA (APPROFONDITA) DI AMBIENTI NON SANITARI 
 

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, 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. 

 

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti 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% (o alcool etilico al 75% come definito dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 

5/2020 del 23 marzo 2020) 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). 

 

Per gli strumenti individuali di lavoro 

• La pulizia giornaliera a fine turno può essere effettuata dal lavoratore stesso, al quale deve essere 
messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione 
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SANIFICAZIONE 
 

La Sanificazione è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 
con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici 
detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia. 

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020, in accordo con quanto 
suggerito dall’OMS, un’adeguata procedura di sanificazione deve includere l’utilizzo dei comuni disinfettanti 
di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), 
per un tempo di contatto adeguato. 

 

 
DISINFEZIONE 

 

La Disinfezione consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente 
su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui 
di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi 
patogeni. 
 

 
ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE PER PRESENZA DI LAVORATORE CON SINTOMI  

 
Da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con 

sintomi o confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del 

Min. Salute del 22.02.2020. 

 

1. Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi prevedere un intervento 
straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato 
per il suo isolamento.  

2. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa 
dei locali a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso 
tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici 
toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere utilizzati nuovamente.  

3. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare 
con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) o con etanolo al (62-71%) per le superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 

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

5. A seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre prevedere la ventilazione per rischio 
inalazione di fumi tossici. 
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TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta 

del secco indifferenziato. 

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di presenza in 

ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) 

devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti 

come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: “Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere 

trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)”, corrispondenti al codice CER 18.01.03* 

HP 9 e categoria ADR UN 3291. 

 

 

PROCEDURA SI SANIFICAZIONE PER I MEZZI AZIENDALI 

La sanificazione della cabina del veicolo commerciale omologato per il trasporto esclusivo delle merci, ad 

uso proprio o di terzi, se utilizzato in via permanente ed esclusiva da un unico conducente al quale il veicolo 

è assegnato dall’azienda, laddove i protocolli prevedano il divieto assoluto di ospitare soggetti terzi nella 

cabina di guida, deve essere effettuata al momento dell’assegnazione del veicolo al conducente. Nei casi di 

utilizzo promiscuo fra più conducenti la periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Datore di Lavoro, in 

relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei veicoli di trasporto, previa consultazione del Medico 

Competente aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con condivisione con 

il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Riprendiamo, infine, alcune indicazioni relative alla procedura semplificata di sanificazione anticontagio 

dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale che “può essere eseguita direttamente dal 

conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature 

– nel rispetto delle seguenti indicazioni:  

• Pulire e disinfettare con alcol (62-71%) le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria 
immediatamente circostante. 

• Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e 

prolungato ricambio di aria. 

• Pulire e disinfettare con alcol (62-71%) i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla 

cabina o dall’abitacolo. 

• Pulire e disinfettare con alcol (62-71%), preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le 

superfici interne della cabina o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di 

stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani 

portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). 

Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste 

immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal 

conducente e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo. 
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• Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi 

preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un’apposita custodia, 

eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi figure), 

che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; 

in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed 

aerata la cabina o l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare 

l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il 

turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e 

disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a 

maggiore persistenza del virus. 

• Pulire e disinfettare con alcol (62-71%)  tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili 

presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, 

mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal 

proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo o in cabina deve essere 

minimizzata il più possibile. 

• È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la 

pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di 

materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente. 

• È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere. 
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Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La procedura prevista dalle Istituzioni prevede che il lavoratore che presenti sintomi o che sia stato esposto 

a possibile contagio, debba comunicarlo sia all’ufficio personale sia al proprio medico di famiglia o alle 

autorità sanitarie competenti. Questi soggetti, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre o 

meno la persona a tampone o a provvedimento di quarantena cautelare. 

Nel caso in cui un dipendente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, si procederà applicando le 

seguenti casistiche: 

1. Salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il 

proprio domicilio. il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio 

Medico Curante o le autorità sanitarie. 

2. Qualora questo non fosse possibile, la persona dovrà essere accompagnata all’interno di un locale chiuso 

e vuoto e, qualora ne sia sprovvista, dotata di mascherina monouso.  

3. qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà 

prima indossare facciali filtranti FFP2  e guanti. I presidi utilizzati andranno chiusi in un sacchetto e trattati 

come rifiuti indifferenziati. I soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che 

questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo 

necessario. Il rientro sul posto di lavoro potrà avvenire solo dopo autorizzazione del Medico di Medicina 

Generale o con tampone negativo al termine della quarantena. L’Ente, attraverso il medico competente, 

comunica immediatamente il caso positivo all’autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione 

per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. 

L’Ente procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa. 

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi 

con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. 

A seguito di questo, l’autorità contatterà l’Ente ed eventualmente anche il Medico Competente, per definire 

le misure quali l’indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione 

straordinaria, ecc.. 

L’Ente provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’Autorità, tra cui l’eventuale 

allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva. 

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’Ente adotta i seguenti interventi precauzionali: 

 immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in 

postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa 

 interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali (fatte salve le aree di transito) 

 immediata sanificazione di (in questo ordine): zone di passaggio comuni quali scale (con particolare 

attenzione ai corrimano), corridoi, porte, servizi igienici, ascensori; postazione/i di lavoro del 

lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro (comprese le attrezzature di lavoro); 

area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, 

forno, ecc.) 

 la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo specifico 


