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PROCEDURE PER CONTATTI
• Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa;
deve esserefornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve esseredata
indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
• Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Localee dovrebbe
esseregià stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività
lavorativa; deve esserefornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere
data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità
Assistenziale,anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane
all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti
presenti (lavoratori, visitatori) .
• Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di
quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha
manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti
presenti e contattare le autorità
• Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non
collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in
proprio possessoal fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno
specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che
comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto
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COSA E' UN CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE?

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVIO-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVIO-19 (es. stretta di
mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa,
veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (OPI) raccomandati o mediante
l'utilizzo di OPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVIO-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza
e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti
all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14
giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
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INFORMATIVA AZIENDALE SULLE PROCEDURE DI EPIDEMIA DA
SARS COV 2
INFORMAZIONE
•

L'azienda,attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni per arrestare il contagio, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

•
•

In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenzadi
febbre (oltre 37S) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore
di lavoro nel fare accessoin azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

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

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

FORNITORI ESTERNI
Per l'accesso di fornitori

esterni

modalità, percorsi e tempistiche
personale in forza nei reparti/uffici

individuare
predefinite,
coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto

procedure

di ingresso, transito

al fine di ridurre

le occasioni

e uscita, mediante
di contatto

con il

devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non

è

consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori
e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera.
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione ...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali.
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento.

PULIZIAESANIFICAZIONEIN AZIENDA
• L'aziendaassicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19all'interno dei locali aziendali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

PRECAUZIONI
IGIENICHEPERSONALI

• 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

DISPOSITIVIDI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
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• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

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

ORGANIZZAZIONEAZIENDALE(TURNAZIONE,TRASFERTEE SMART WORK, RIMODULAZIONEDEI LIVELLI
PRODUTIIVI)
• 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

GESTIONEDI UNA PERSONASINTOMATICAIN 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-19forniti dalla Regioneo 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

dell'indagine,
cautelativamente

l'azienda

potrà

lo stabilimento,

chiedere

agli

eventuali

misure di quarantena. Nel periodo

possibili

secondo le indicazioni dell'Autorità

contatti
sanitaria
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