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PREMESSA
Tenuto conto di quanto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute
e da tutte le Istituzioni e Enti centrali e territoriali coinvolti, il documento contiene le indicazioni utili a
garantire l’adozione di misure di sicurezza anti-contagio, ovvero del “Protocollo di regolamentazione
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Le misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento possono non risultare sufficienti
in considerazione del fatto che la trasmissione del contagio può avvenire da:
 soggetti asintomatici o in presenza di sintomi lievi;
 soggetti provenienti da zone con presenza di focolai che non abbiamo rispettato l’obbligo della
quarantena prevista dalle Autorità.
Tuttavia, la Società intende conformarsi ai provvedimenti delle istituzioni preposte (anche in
coerenza con le indicazioni delle associazioni delle imprese), adottando il seguente regolamento
con un protocollo speciale di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro, allo scopo di tutelare
la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro
durante tutta la fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19.
Gatta srl, già all’insorgere dei primi segnali di epidemia, ha dato disposizione al fine che venissero
adottate le misure di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i lavoratori chiamati a rendere la
propria prestazione di presenza, allo scopo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con
la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
1.

SCOPO

Scopo del presente documento è fornire le indicazioni utili per la gestione del rischio da coronavirus
nei luoghi di lavoro dell’azienda.
Pertanto, in un momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata rapidità di sviluppo del
contagio, l’azienda ha adottato misure specifiche volte a:
 prevenire il rischio di contagio per i lavoratori;
 intervenire tempestivamente su eventuali casi di manifestazioni sintomatiche.

2.

PREVENZIONE RISCHIO DA CONTAGIO

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi a causa delle seguenti
situazioni:
 presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro;
 accesso di fornitori e appaltatori, tra i quali possono essere presenti persone contagiate;
 accesso di visitatori, che potrebbero essere portatori del virus.
In tale ottica vengono adottati gli interventi di seguito descritti.
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Interventi volti a contenere il rischio da contagio

2.1.1.

Creazione di un comitato di controllo

03/11/2020

Allo scopo di garantire la suddetta prevenzione, viene costituita un comitato per l’applicazione e la
verifica del protocollo di regolamentazione i cui componenti sono: il Datore di Lavoro, i Preposti alla
Sicurezza, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e RSU.
2.1.2.

Informazione alle persone

La Società provvede ad informare, tramite le modalità ritenute, di volta in volta, più idonee ed efficaci,
i lavoratori e chiunque debba accedere alle strutture aziendali circa le disposizioni delle Autorità,
attraverso l’invio di mail e affissione della cartellonistica (allegati I, II, III, IV, IV bis, V, VI, VII, VIII, IX,
IX bis) per la diffusione delle informazioni riguardo ai comportamenti da tenere e all’individuazione
di sintomi;
In particolare la società provvede a:
-

informare preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in Azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

-

informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Azienda dei
comportamenti da tenere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In particolare è
necessario segnalare il divieto assoluto di accesso alle sedi per chiunque presenti sintomi
(quali febbre maggiore di 37,5 °C, tosse, raffreddore), e per chi sia oggetto di provvedimenti di
quarantena o sia risultato positivo al virus,

-

obbligare a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

-

comunicare al dipendente che il Datore di Lavoro sia informato tempestivamente e
responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

-

a far rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in
Azienda;

2.1.3.

Riduzione del numero di persone

L’azienda, per quanto possibile, adotta le seguenti misure volta a ridurre al minimo la presenza del
personale in azienda tramite:
-

estensione del lavoro agile a tutto il personale e a tutte le attività, dove questo sia possibile dal
punto di vista operativo e tecnologico;

-

fare ricorso ad ammortizzatori sociali (in via prioritaria par, rol, banca ore) finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione. Si utilizzino anche ferie
arretrate non ancora fruite;
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sospensione delle produzioni per i clienti che non rientrano tra coloro che lavorano per i settori
essenziali o le filiere degli stessi, senza incidere troppo negativamente sullo svolgimento di
attività aziendali ad esse correlate

2.1.4.

Organizzazione aziendale

Si definiscono i seguenti criteri:

‐ definizione di orari differenziati per scaglionare gli ingressi in reparto e negli spogliatoi, qualora
questi determinino un rischio di assembramento. Il personale, prima dell’accesso al luogo di
lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; in tal caso verrà fornita
apposita informativa sul trattamento dei dati personali

‐ l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato (tempo ridotto di sosta all’interno, distanza
minima di sicurezza di 1 m, ventilazione frequente);

‐ assegnazione individuale di attrezzature di sollevamento e trasporto quali transpallet e carrelli
elevatori. Qualora ciò non fosse possibile, garantire la presenza di detergente per pulire le parti
a contatto quali sedili, pulsantiere, volanti e comandi in genere;

‐ limitare al minimo gli spostamenti interni;
‐ non saranno consentite le riunioni in presenza. Se necessarie e urgenti e nell’impossibilità di
svolgimento con collegamento a distanza, minimizzare il numero di partecipanti, garantire
distanza di sicurezza e pulizia/aerazione dei locali;

‐ disposizione delle postazioni di lavoro in maniera da assicurare il rispetto di almeno un metro di
distanza tra le stesse;

‐

sono messi a disposizione di tutti i lavoratori mascherine e guanti. L’uso delle mascherine è
obbligatorio nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m e negli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori di bevande e/o snack, ecc..) si raccomanda
comunque l’uso della mascherina anche quando è rispettata la distanza di 1 m.

‐ svolgimento dei lavori in appalto quali ad es. pulizie, manutenzione mezzi di estinzione, in orario
di lavoro non coincidente con lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale aziendale;

‐ Sospensione di tutte le trasferte e viaggi nazionali ed internazionali
2.1.5.

Sanificazione e ventilazione delle aree di lavoro

Al fine di ridurre il rischio di contagio, è stato definito un protocollo di disinfezione dei locali di lavoro
che prevede la pulizia giornaliera delle postazione di lavoro e la sanificazione periodica dei locali
comuni. In particolare:

‐

Vengono distribuiti nei reparti di produzione e in ogni ufficio spruzzini contenenti disinfettante
per essere utilizzati all’inizio, durante ed a fine giornata per la disinfezione della propria
postazione di lavoro

‐

Inoltre tutte le maniglie e gli interruttori vengono disinfettati almeno 3 volte al giorno
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Si provvede alla pulizia giornaliera con comuni detergenti e sanificazione periodica con
prodotti specifici (con eventuale ricorso a aziende specializzate) degli spogliatoi;

‐

Si provvede alla pulizia giornaliera con comuni detergenti e sanificazione periodica con
prodotti specifici (con eventuale ricorso a aziende specializzate) dei locali mensa

‐

Si provvede alla pulizia giornaliera con comuni disinfettanti e sanificazione periodica con
prodotti specifici (con eventuale ricorso a aziende specializzate) delle tastiere dei distributori
e dei terminali di rilevamento dati

‐

Si provvede al deposito e smaltimento dei rifiuti collegati (fazzoletti, stracci perla pulizia, DPI,
guanti)

‐

I lavoratori negli uffici sono informati sulla necessità di garantire un buon ricambio d’aria dei
locali aprendo frequentemente le finestre.

‐

Nei reparti produttivi sono mantenuti attivi i ventilatori e i torrini per il ricambio dell’aria
ambiente.

‐

Nel caso sia necessario attivare gli impianti di riscaldamento/raffrescamento si procederà con
la pulizia periodica dei filtri aria laddove presenti.

2.1.6.

Dpi e igiene personale

‐ è obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani per cui si deve garantire la fornitura di igienizzante per le mani nelle zone
di accesso e all’interno dei locali;

‐ assegnazione di idonei DPI (mascherina e guanti) a tutti i dipendenti che, per lo svolgimento della
loro attività o che debbano recarsi presso clienti o fornitori.

‐ Tutti i DPI (mascherina e guanti) verranno smaltiti tramite appositi contenitori dedicati

2.1.7.

Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire;

‐

Vanno privilegiate in questo periodo visite preventive, visite a richiesta e visite da rientro da
malattia;

‐

Il Medico collabora con il Datore di Lavoro e RLS per integrare e proporre misure preventive
e protettive legate al COVID-19;

‐

I lavoratori sono stati edotti, attraverso apposita informativa in merito alla necessità di
prendere coscienza del proprio stato di salute e a contattare il proprio medico curante nel
caso in cui il lavoratore sia affetto da gravi e comprovate patologie o sia in stato di gravidanza.
Il curante potrà valutare l'eventuale condizione di maggiore suscettibilità dell'assistito in
relazione alla situazione clinica e alla terapia assunta e potrà eventualmente procedere
all'emissione di V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e
misure profilattiche) con conseguente e giustificata assenza dal servizio, nonché darne
tempestiva comunicazione al MC aziendale.; il Medico Competente aziendale rimane a
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disposizione per eventuali consulenze e/o chiarimenti; inoltre come da art. 41 del D.Lgs. 81/08
potrà erogare visite straordinarie a beneficio dei lavoratori, qualora essi ne facciano richiesta.
In caso di richiesta di visita medica straordinaria al Medico Competente si dovrà produrre
documentazione e attestazioni del proprio stato di salute, nel rispetto della privacy il Medico
Competente, segnalerà all'azienda situazioni di particolari fragilità e patologie attuali o
pregresse e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
2.1.8.

‐

Disposizioni per l’accesso dei Fornitori esterni / Visitatori
viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. È consentito ai Fornitori solo in
caso di necessità (pulizie, manutenzione) e fatto loro obbligo di sottostare a tutte le regole
Aziendali sopra espresse;

‐

gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo e non è comunque loro consentito
l’accesso agli uffici. Se questo è inevitabile, è doveroso l’uso di mascherina e guanti (vedi
Allegato V)

‐

agli appaltatori viene richiesta la condivisione e rispetto del presente protocollo (vedi allegato
X e Xbis)

‐

per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati
ed è previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente (vedi allegato XI)

PAGINA 7 DI 23

GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS NELL’AMBIENTE DI LAVORO
REV. 3

3.

DATA ULTIMA DI AGGIORNAMENTO:

03/11/2020

MODALITA’ OPERATIVE IN CASO DI PERSONE SINTOMATICHE

Sono recepite le disposizioni delle Autorità che prevedono l’obbligo di comunicazione immediata al
numero di telefono dedicato 800.19.20.20 (Regione Piemonte) laddove un singolo individuo, sia esso
dipendente, fornitore o visitatore, presenti sintomi o sia stato esposto ad un possibile contagio.
A seguito della segnalazione, è l’Autorità competente a provvedere verso gli Organi competenti
(ASL, etc…) l’adozione dei provvedimenti pertinenti (effettuazione del tampone, quarantena
cautelare, etc…).

Individuazione di casi sospetti in azienda e immediate misure di intervento
Qualora un lavoratore sviluppi febbre o sintomi da infezione respiratoria (sia esso presente in
Azienda o in lavoro agile a casa) ha l’obbligo di segnalarlo immediatamente all’ufficio del personale.
Allorché la segnalazione avvenga riguardo sintomatologia di personale presente nei locali della
Società, si dovrà procedere a:
3.1.

 l’isolamento del lavoratore che dovrà indossare la mascherina (qualora sprovvisto);
 avvertire le Autorità Sanitarie tramite i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute;
 mettere in isolamento eventuali persone venute in contatto con il suddetto lavoratore;
 segnalare all’Autorità Sanitaria tutto il personale oggetto di potenziale contatto con il lavoratore
soccorso, al fine di valutare l’eventuale allontanamento cautelativo dai locali della Società durante
il periodo di indagine medica sul lavoratore soccorso;
 applicare le necessarie e opportune misure di quarantena in caso di riscontro positivo al tampone
COVID-19 del lavoratore soccorso, ovvero del personale oggetto di potenziale contatto con il
lavoratore soccorso.
 procedere con sanificazione e ventilazione degli ambienti come da circolare n. 5443 del 22/2/2020
del Ministero della Salute
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DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE
Il presente Regolamento è stato redatto dal Datore di Lavoro.
Al fine della sua corretta attuazione, viene comunicato a mezzo mail a tutti i preposti e
responsabili di ruolo con l’invito a darne massima diffusione al proprio interno per via gerarchica.
Il Regolamento è altresì pubblicato nella bacheca aziendale
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Allegato I: INFORMATIVA DA POSIZIONARE SUGLI ACCESSI
Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus

E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le
procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus.
QUALORA UNA PERSONA DOVESSE RIENTRARE IN UNO DI QUESTI CASI:
Sintomi quali febbre
Aver avuto contatti faccia a
(37,5), tosse,
faccia in locale chiuso con
difficoltà
persone risultate infette o a
respiratorie.
grave sospetto di infezione.
E’ vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio,
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque a:
Lavare frequentemente
le mani.
Lavare le mani con
acqua e sapone per
almeno 60 secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare fazzoletti
monouso per soffiarsi il
naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei
cestini.
Evitare l’uso promiscuo
di bottiglie o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare con
le mani la bocca e gli
occhi, prima di averle
lavate.
Evitare strette di mano,
baci e abbracci.
Non toccarsi occhi e
bocca con le mani
Evitare contatti ravvicinati
con persone che
presentino sintomi
influenzali quali tosse e
raffreddore.
Se possibile, mantenere
una distanza di 1 metro
dalle persone. Ogni qual
colta sia possibile,
scegliere riunioni a
distanza.
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Allegato II: CARTELLO DA APPORRE PRESSO I TERMINALI DI RILEVAMENTO DATI

Registrazione ai terminali di rilevamento presenza e fasi di lavorazione
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di
contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le
dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio,
così come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta.

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti:
Prima di timbrare, igienizzarsi le mani utilizzando il detergente virucida presente
appresso

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in
coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1.
Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al
proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2.
Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3.
Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi
igienici;
4.
Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5.
Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo
ogni utilizzo.
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Allegato III: CARTELLO DA APPORRE PRESSO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Fruizione dei distributori automatici
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e
uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi
comportamenti:
Prima di toccare il distributore, igienizzarsi le mani utilizzando
il detergente virucida presente appresso

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori
che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando
quando prelevato.
Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei
pressi della macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di
almeno 1 metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori che
stanno consumando
.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non
fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio
affissa all’interno dei servizi igienici;
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare
fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo.
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Allegato IV: ISTRUZIONI PER LA DETERSIONE DELLE MANI
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Allegato IV bis: ISTRUZIONI PER L’IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA
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Allegato V: INFORMATIVA DA POSIZIONARE NELLA ZONA DI CARICO E SCARICO

Consegna e prelievo di materiale
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del
virus, si decide di adottare le seguenti precauzioni.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del
materiale trasportato o della documentazione fornita, e il
successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti:
Una volta sceso dal mezzo, igienizzarsi le mani usando il
detergente messo a disposizione. Quindi aprire il portello
o il telone del mezzo.

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone
che stanno aspettando di scaricare o caricare o dai
lavoratori dell’azienda impegnati nelle attività di carico o
scarico.
Non scendere dal mezzo se non esclusivamente per il
tempo strettamente necessario ad aprire i portelloni o il
telone.
E’ fatto divieto di entrare in un qualsiasi locale aziendale.
Le bolle e il materiale di piccole dimensioni vanno lasciati
negli appositi alloggiamenti indicati.
Qualora sia necessario l’uso di mezzi, chiedere
l’intervento del personale avendo cura di rimanere
all’interno della cabina del mezzo per l’intera durata delle
operazioni.
Usare esclusivamente i servizi igienici destinati ai
fornitori.
Una volta terminato, abbandonare lo spazio di carico e
scarico.
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Allegato VI: INFORMATIVA DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO DEI SERVIZI

Fruizione dei servizi
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso di servizi, spogliatoi,
docce può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti all’interno di servizi o spogliatoi.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti:
All’accesso ai servizi o spogliatoi, lavarsi immediatamente
le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio
esposte all’interno.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri
lavoratori che stanno usufruendo dei lcoali. Qualora gli
spazi non permettano di mantenere queste distanze,
rimanere all’esterno avendo cura di mantenere la distanza
di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda.
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di
1 metro dagli altri lavoratori.
Una volta terminato, abbandonare i servizi o spogliatoi per
permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri
lavoratori.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo
non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio
affissa all’interno dei servizi igienici;
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di
lavoro;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare
fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo.
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Allegato VII: INFORMATIVA USO SCORRETTO DPI (MASCHERINE)

Comportamenti da evitare con i DPI
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del
virus, si decide di adottare le seguenti precauzioni:
Contaminazione: l’uso scorretto dei dispositivi di
protezione individuale espone i lavoratori a rischio di
contaminazione, in alcuni casi superiori al mancato utilizzo
degli stessi.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, EVITARE questi comportamenti:
Non toccare la mascherina con le mani o con i guanti
potenzialmente contaminati. Nel caso in cui sia necessario
riposizionare correttamente la mascherina, lavarsi
accuratamente le mani prima di toccarla;
Non toccare occhi, bocca, naso, capelli o altre parti del viso
con le mani o con i guanti potenzialmente contaminati;

Prestare particolare attenzione al fatto che la mascherina
copra completamente sia la bocca che il naso;

Non toccare bevande o alimenti con le mani o con i guanti
potenzialmente contaminati;

Durante le pause, non tenere la mascherina abbassata
sotto il mento o sopra la testa;

Non fumare tenendo la mascherina abbassata sotto il
mento.
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Allegato VIII: INFORMATIVA COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA

INFORMATIVA: COME INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA

1) Lavarsi accuratamente le mani

2) Assicurarsi che la mascherina sia orientata
correttamente (di solito il lato interno è bianco)

3) Indossare la mascherina afferrandola
dagli elastici

4) Annodare la mascherina nel caso in cui abbia
dei lacci e non degli elastici

5) Verificare che il naso sia coperto e
Stringere il ferretto (nel caso in cui la
mascherina ne sia dotata)

6) Sistemare la mascherina sul viso e sotto
il mento

PAGINA 18 DI 23

GESTIONE RISCHIO CORONAVIRUS NELL’AMBIENTE DI LAVORO
REV. 3

DATA ULTIMA DI AGGIORNAMENTO:

03/11/2020

ALLEGATO IX: INFORMATIVA SU COME INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2/FFP3

1.Dopo aver lavato le mani, tenere la mascherina
con il palmo di una mano; la striscia metallica
stringinaso rivolta verso l’alto e gli elastici pendenti.

2.Portare la mascherina al volto e posizionarla con la
parte inferiore sotto il mento e la parte superiore con
lo stringinaso appoggiata sul dorso del naso. Mento
bocca e narici devono essere coperti dalla
mascherina.
Tenendo la mascherina in posizione con una mano,
con l’altra mano tendere l’elastico superiore dietro la
parte alta della testa al disopra delle orecchie.
Tendere poi l’elastico inferiore dietro la nuca al
disotto delle orecchie(da davanti a dietro passando
sopra all’elastico già posizionato).
3.Con le due mani, facendo scorrere le dita dall’alto
in basso premere sullo stringinaso metallico affinché
si modelli aderendo quanto più possibile alla forma
del naso.

4.Esercitando con entrambe le mani una lieve
pressione, controllare la buona aderenza al volto
lungo tutto il profilo della mascherina. A questo
punto, staccare le mani e inspirare (aspirare aria)
profondamente e rapidamente: si dovrà avvertire una
leggera pressione negativa che comprime la
mascherina sul volto; in caso contrario riposizionare
la mascherina o tendere gli elastici. Al termine della
prova non espellere l’aria con forza per non
provocare lo spostamento della mascherina.
Nota: la mascherina è efficace solo se indossata correttamente. Fare attenzione alla
tenuta lungo i bordi e alla necessaria tensione degli elastici che non permetta alla
mascherina di scivolare sotto il naso. La barba e i baffi non consentono l’uso della
mascherina nel modo appropriato.
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ALLEGATO IX BIS: RIMOZIONE DELLA MASCHERINA FFP2/FFP3

Quando la mascherina indossata diventa umida deve essere rimossa e sostituita.
1. Togliere i guanti. Non toccare mai con le mani la
parte anteriore della mascherina perché potrebbe
essere contaminata.
2. Con la testa china, afferrare l’elastico inferiore dietro
le orecchie con entrambe le mani.
Tirare l’elastico da dietro in avanti facendolo passare
sopra la testa, quindi lasciarlo pendere davanti.

3. Ora, afferrare l’elastico superiore dietro le orecchie
con entrambe le mani e ripetendo il movimento da
dietro in avanti rimuovere la mascherina.

4. Tenendola dagli elastici, gettare la mascherina nel
contenitore del materiale contaminato senza toccare
la calotta anteriore.

Nota: la mascherina monouso non deve essere mai recuperata e riutilizzata. Lavare
le mani ogni volta che si tocca la parte anteriore della mascherina mentre la si utilizza
o la si toglie.
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Allegato X: INFORMATIVA AGLI APPALTATORI

Spett.le Azienda fornitrice

_______________________, ________________
OGGETTO: informativa per appaltatori
Con la presente Vi informiamo che la nostra azienda ha adottato un protocollo anticontagio,
finalizzato alla riduzione del rischio di contaminazione da Coronavirus che è parte integrante del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza.
Vi invitiamo a prenderne visione e adottare i punti applicabili in base all’attività da Voi effettuata.
Vi ricordiamo che l’accesso in azienda deve essere preventivamente autorizzato e pianificato sia
come giorni che orari. Prima dell’inizio dei lavori, dovrà pervenire autocertificazione che tutti i
lavoratori che verranno impiegati non presentano sintomi influenzali e non sono stati a contatto con
persone positive al Covid-19, negli ultimi 15 giorni, come da modello allegato alla presente.
L’accesso in azienda dovrà avvenire obbligatoriamente indossando maschere protettive.
Durante la permanenza in azienda dovrete evitare di avvicinarvi alle altre persone presente
mantenendo una distanza di cautela di 2 metri. Al fine di ottenere questo, Vi invitiamo a delimitare
l’area di lavoro. Dovranno essere esclusivamente utilizzati servizi igienici che vi saranno indicati.
Tutti i rifiuti prodotti, compresi i DPI impiegati, vanno da voi smaltiti utilizzando gli idonei
contenitori.

Infine, Vi invitiamo ad inviarci copia del Vs. protocollo anti-contagio al fine di valutare le eventuali
interferenze.

Il Datore di Lavoro committente
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Allegato X bis: MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE APPALTATORE

Spett.le Azienda fornitrice
______________________, ________________
Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio da Coronavirus SARS-CoV-2, Vi
invitiamo a sottoscrivere la presente autocertificazione per poter accedere alla nostra sede
aziendale; nel caso in cui non si attesti quanto richiesto, ai Vostri Lavoratori non potrà essere
consentito l’accesso in azienda.
Il sottoscritto datore di lavoro, in riferimento alle date di ingresso concordate
DICHIARA
che i propri Lavoratori incaricati di svolgere le attività lavorative presso la sede del cliente:
1. non sono stati in “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con casi di COVID-19 1;
2. non hanno soggiornato né sono transitati, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero 2;
3. hanno provveduto autonomamente, prima dell’accesso presso la sede aziendale, alla rilevazione
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
4. sono dotati di protezioni per le vie respiratorie da utilizzare per poter accedere;
5. sono formati e informati sull’applicazione in merito alle prescrizioni impartite dal DPCM del 11
marzo 2020, dal DPCM del 22 marzo 2020, dalla DPGR Piemonte 34/2020, dal Protocollo
condiviso dalle parti sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020 e di ogni ulteriore indicazione delle
pubbliche autorità;
6. di aver preso visione del protocollo anticontagio redatto dalla ditta committente, di averne
compreso in pieno i contenuti e di aderire completamente alle istruzioni indicate;
7. di provvedere a informare i propri lavoratori delle indicazioni riportate all’interno del
documento di cui al punto precedente e di esigere, direttamente o mediante un preposto in sito, il
rispetto delle norme e delle indicazioni riportate nel documento;
8. che la ditta è autorizzata ad operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di interruzione
delle attività produttive.
Il datore di lavoro committente

Il datore di lavoro appaltatore/esecutore

1 Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto” con un
caso di COVID-19 ricorre nelle ipotesi, da valutare con riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto fisico
diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di condivisione del medesimo
ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio aereo nei due posti adiacenti, ecc. In coerenza con quanto
disposto dalla normativa in vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 – l’accesso all’azienda è
precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi alla COVID-19.
2 L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14 giorni
precedenti, in zone a rischio epidemiologico, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di prendere immediato
contatto con il medico curante e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere successivamente avviato ad
isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale situazione pandemica, si ritiene che tale cautela
debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e quindi, a titolo cautelativo, i preclude
l’accesso all’azienda a tutti coloro che rientrino in tale casistica.
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Allegato XI: PIANTINA PER INDIVIDUAZIONE
DEI SERVIZI IGIENICI RISERVATI AL PERSONALE ESTERNO
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