PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID – 19 - SOTTOSCRITTO 04/05/2020

INFORMAZIONE

Il presente Protocollo si fonda ed è in accordo ai seguenti Protocolli e Decreti del Governo:
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020; DPCM
11/03/2020; DPCM 22/03/2020; DPCM 01/04/2020; DPCM 26/4/2020
L’associazione, in relazione allo sviluppo dell’emergenza COVID19 cura l’informazione di tutti i
lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità:
- consegnando le procedure da seguire
- affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'associazione,
appositi depliants informativi
- trasmettendo messaggi attraverso rete informativa
Le informazioni riguardano
-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere presso i locali dell'associazione 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
accesso nei locali dell'associazione (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)

-

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il legale rappresentante
dell'associazione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento

della prestazione lavorativa e/o associativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti
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-

il rischio biologico da COVID19 e le tutele messe in atto

MODALITA’ DI INGRESSO

Il personale dipendente o gli associati, prima dell’accesso ai locali dell'associazione potranno
essere sottoposti al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali
dell'associazione.
Le persone in tale condizione
- nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni
L'associazione informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei locali
dell'associazione, 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. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
Gli ambienti nei quali è stata isolata la persona con febbre saranno immediatamente
SANIFICATI secondo le procedure descritte a seguire
•

Per i lavoratori che non si attengono alle prescrizioni relative al protocollo anti-contagio adottato in forza del
DPCM 11/03 e/o in caso di sintomi da raffreddamento si prevede l’immediato allontanamento dal lavoro.

•

Il Preposto ha facoltà di registrare e notificare eventuali infrazioni al presente Protocollo. Dette infrazioni
saranno trattate alla stregua di Provvedimenti disciplinari come da CCNL.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
TRASPORTATORI
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi
NON È CONSENTITO L’ACCESSO AGLI UFFICI PER NESSUN MOTIVO.
DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI COMPRESI I SERVIZI IGIENICI
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasp
Si provvede, tramite l’affissione di appositi cartelloni, ad avvisare e istruire i trasportatori o i visitatori alla
necessità di rispettare le regole di protezione e di distanziamento.

ortatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
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SANIFICAZIONE DEI LOCALI
L’associazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo piano di
sanificazione allegato.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 e ssmm e ii del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Allegato:
-

piano di sanificazione aziendale

-

circolare n. 5443 del 22/2/2020 Ministero Salute

NOTE:
1) La sanificazione degli ambienti oltre e in aggiunta alla periodicità descritta nel piano di
sanificazione aziendale, sarà presa in considerazione in caso ci fossero documentati casi
di contagio tra gli addetti o presso le famiglie di uno o più addetti.

MISURE IGIENICO SANITARIE:

SONO A DISPOSIZIONE LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE
MANI
SONO DISPONIBILI LE INDICAZIONI MINISTERIALI SUL CORRETTO LAVAGGIO
DELLE MANI
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_materialiSocial_1_38_immagine.png
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SONO INCREMENTATE LE FREQUENZE DI PULIZIA DELLE SUPERFICI E OGGETTI
CONDIVISI
E’ GARANTITO UN ADEGUATO RICAMBIO DI ARIA NEI LOCALI CONDIVISI

MISURE UNIVERSALI DA ADOTTARSI DA
PARTE DI TUTTI I LAVORATORI :
Lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi,
seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e
sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcoolica (concentrazione di alcool di
almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti interpersonali, una distanza di almeno un metro;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie (igiene respiratoria); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone
malate.
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GESTIONE SPAZI COMUNI

Per gli spazi comuni sono definite le regole del numero massimo di persone che possono
accedere con informazione attraverso segnaletica affissa nei luoghi in oggetto.
A ciascuno è richiesto di pulire e sanificare il posto utilizzato, garantendo sicurezza a chi ne
usufruirà successivamente.
Nei locali / uffici con compresenza di più persone è garantita la distanza di 1 metro e comunque
sono previste turnazioni o spostamenti di uffici per garantire tale regolamentazione.
Nei locali / uffici con compresenza di più persone è garantita la distanza di 1 metro.
E’ garantita la ventilazione continua dei locali comuni.

GESTIONE ENTRATA E USCITA
Sono stabiliti orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni.
L'accesso ai locali è consentito esclusivamente dalla porta adibita ad entrata, mentre l'uscita
potrà avvenire solo dal passaggio indicato.

REGOLE E DIVIETI
Si raccomanda di rispettare le seguenti procedure:
- Evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento e accedere pertanto alle aree
comuni limitando gli accessi contemporanei e rispettare sempre il “criterio di distanza
droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)
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-

Sono vietati gli accessi di personale non dipendente o di personale esterno. Eventuali
eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Direzione aziendale e dovranno comunque
avvenire nel rispetto delle disposizioni ivi contenute.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente nei locali dell'associazione sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse o raffreddore, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria: l'associazione
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L'associazione 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 COVID19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute (cd. Decalogo), con le seguenti raccomandazioni:
- privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia
- non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti
del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio
Il Medico Competente collabora con Datore di Lavoro/ SPP ed RLS all’integrazione delle
presenti misure di regolamentazione legate al COVID19
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico
competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
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COMITATO APPLICAZIONE E VERIFICA PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE
E’ stato costituito un Comitato interno per verificare l’applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo di regolamentazione.
Partecipanti al Comitato:
Andrea Lipparini: Presidente dell'Associazione
RSPP
Barbara Zanni: dipendente – Preposto per la Sicurezza
Il presente Protocollo delega al Preposto per la Sicurezza e ai Capi Reparto di far rispettare
le regole di sicurezza vigenti e valide sia per il personale interno che esterno. In particolare il
rispetto delle distanze tra le persone, l’uso delle mascherine etc….

ALLEGATI
-

CARTELLI SEGNALETICA AZIENDALE COVID19

-

PIANO DI SANIFICAZIONE AZIENDALE

-

CIRCOLARE n. 5443 del 22/2/2020 Ministero SaluteALLEGATI
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-

CARTELLI SEGNALETICA AZIENDALE COVID19

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165238/2907909/file/Coronavirus_-_ITA.pdf
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-

PIANO DI SANIFICAZIONE AZIENDALE

Circolare n. 5443 del 22.02.2020
… OMISSIS….
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di
seguito riportate.
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% 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).
Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al
60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri
commerciali, mercati, centri congressuali).
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere
pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.
Eliminazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).
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