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COVID-19 

INFORMAZIONE PER I 
LAVORATORI 

REV. 1 

DEL 20.04.2020 

Premessa 

Il 31 dicembre 2019 la commissione sanitaria municipale di Wuhan (Cina) ha inviato alla 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una segnalazione nella quale informava 
l'agenzia di avere registrato in tutta la provincia di Hubei un rilevante numero di casi di 
polmonite derivanti da cause ignote. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati 
un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato 
la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata 
COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 
d'identificazione, 2019. 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
- la saliva, tossendo e starnutendo;
- i contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus includono febbre, raffreddore, tosse,
difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
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Individuazione del livello di rischio 

Il documento redatto dalla AIDII (rif. citato) individua quattro livelli di rischio di esposizione 
professionale al SARS-CoV-2, a seconda dell’attività svolta e dal tipo di contatto. 
Per le caratteristiche operative della *** SpA si applicano le condizioni di rischio basso, 
ovvero: “i lavoratori a basso rischio di esposizione sono quelli impiegati in lavori che non 
richiedono il contatto con persone sospettate o note per essere infette da SARS-CoV-2, né 
frequenti contatti ravvicinati (entro 1 metro [e per più di 15 minuti]) con il pubblico e con altri 
colleghi”. 
Fanno eccezione le addette alla portineria e al ricevimento e spedizione merci per i quali “il 
rischio medio di esposizione include i lavoratori che possono avere contatto frequente e/o 
stretto con altre persone, ad esempio addetti alle consegne, ai punti vendita, '”. 
Per ridurre il rischio degli addetti alla portineria sono stati installati pannelli di separazione. 

Misure organizzative 

L’azienda ha costituito un comitato aziendale per l’applicazione e la verifica del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. 
Del comitato fanno parte: 
- il datore di lavoro
- il medico competente
- il responsabile del Servizio prevenzione e Protezione
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- il responsabile delle risorse umane
- il coordinatore della squadra di Primo Soccorso
- l’addetto al Servizio prevenzione e Protezione

L’azienda ha provveduto alla revisione del Documento di Valutazione del Rischio Biologico 
con particolare attenzione alle misure di prevenzione e contenimento della infezione da 
coronavirus; il documento è stato approvato dal Servizio prevenzione e Protezione in data 
12.03.2020. 

L’azienda ha provveduto, tramite imprese appaltatrici specializzate, alla esecuzione di una 
sanificazione straordinaria di tutti i luoghi di lavoro e dell’impianto di climatizzazione.  

L’azienda assicura quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici, degli 
spogliatoi, dei guardaroba, dei locali comuni (sale riunioni, mensa) e dei distributori 
automatici. 
La registrazione della avvenuta pulizia e sanificazione è a cura del personale delle 
imprese appaltatrici che rispettano i protocolli definiti dall’impresa stessa e approvati 
dalla *** SpA. 

L’azienda ha provveduto a collocare presso i servizi igienici, i 
locali di ristoro e i distributori automatici prodotti per la 
disinfezione delle mani e per la sanificazione delle superfici. 

L’azienda ha messo a disposizione per ogni reparto o ufficio 
idonei prodotti per la disinfezione delle mani e per la pulizia e 
sanificazione delle postazioni di lavoro che deve avvenire a 
cura del lavoratore. 
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L’azienda ha verificato la possibilità di assegnare i lavoratori a lavoro agile o a distanza e, 
quando possibile, ha provveduto in tal senso. 

L’azienda ha verificato l’effettiva necessità della presenza dei lavoratori nei vari reparti e 
uffici in funzione delle esigenze operative e ha curato il rispetto della distanza interpersonale 
di 1.8 metri prevista dalle indicazioni delle autorità competenti.  

L’azienda prevede una ripartizione degli accessi ai luoghi di lavoro in modo da evitare 
affollamenti, destinandone 2 agli addetti agli uffici al primo piano e 2 agli addetti a tutti gli 
altri reparti del piano terra. 

L’azienda potrà sottoporre i lavoratori e il personale delle imprese appaltatrici al controllo 
della temperatura corporea prima dell’ingresso nei locali di lavoro. Se la temperatura 
risultasse superiore a 37.5°C non sarà consentito l’accesso. Non verrà effettuata 
registrazione della misurazione effettuata. 

L’azienda ha predisposto un secondo locale, situato al primo piano, da utilizzare per la 
pausa pranzo, suddividendo gli accessi in modo da ridurre l’affollamento e assicurare il 
rispetto della distanza interpersonale. 

I percorsi all’interno dell’azienda sono 
sufficientemente larghi da poter garantire il 
passaggio mantenendo la distanza interpersonale di 
sicurezza. Ove questo non si verifica, sono stati 
previsti percorsi obbligati. 
Sono inoltre stati individuati passaggi separati per 
l’ingresso e l’uscita. 

L’azienda, in via transitoria, per evitare l’affollamento negli spogliatoi e nei guardaroba ha 
consentito ai lavoratori di collocare i propri effetti personali all’interno dei vari reparti, 
mettendo a disposizione appendiabiti.  

L’azienda ha provveduto a mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari, in 
particolare mascherine di tipo chirurgico o similari approvate e/o FFP1, allo svolgimento 
dell’attività lavorativa in relazione alla emergenza covid-19. 
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone. 
Quando non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1.8 metri è necessario 
indossare mascherine FFP2 o 2 mascherine chirurgiche sovrapposte. 

L’azienda, avendo dato indicazione a tutti i lavoratori che 
ne abbiano necessità per la propria attività di utilizzare gli 
strumenti di comunicazione a distanza, dispone che la 
presenza di visitatori sia annullata per tutta la durata delle 
disposizioni delle autorità competenti relativamente alle 
misure di contenimento della diffusione del coronavirus. 

L’accesso del personale delle imprese appaltatrici ai locali aziendali è limitato alle sole 
attività indispensabili e non procrastinabili. 
E’ richiesta alle imprese appaltatrici la autocertificazione delle misure di riduzione del rischio 
adottate per lo svolgimento della propria attività. 
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L’azienda ha regolamentato l’accesso dei corrieri per le sole attività di carico e scarico che 
dovranno essere svolte rispettando la distanza interpersonale e limitando al minimo 
necessario la interazione fra il personale *** e i corrieri. 
Durante lo svolgimento delle attività di ricevimento e consegna merci è obbligatorio per il 
personale *** coinvolto indossare la mascherina di protezione ricevuta in dotazione. 
L’azienda ha individuato un servizio igienico dedicato al personale esterno e ha dato 
mandato alle imprese di pulizia di aumentarne la frequenza delle operazioni di pulizia e 
sanificazione. 

L’azienda provvede, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, a monitorare 
periodicamente la corretta attuazione delle misure organizzative di prevenzione e ad 
apportare tempestivamente le eventuali azioni correttive e di miglioramento. 

Indicazioni per i lavoratori 

a) misure igienico sanitarie da rispettare

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure igienizzarle con soluzioni idroalcoliche
- evitare abbracci e strette di mano
- mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,8 metri
- indossare la mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone
- starnutire e/o tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- pulire e sanificare la postazione e le superfici di lavoro, le attrezzature e le macchine di

uso promiscuo (ad esempio gli automezzi aziendali) con disinfettanti
- evitare scambi di strumenti di lavoro (penna, tastiera, mouse, utensili, strumenti, ecc.);

in caso di necessità eseguire la sanificazione prima dell’uso
- evitare la contaminazione dei pezzi in lavorazione (ad esempio starnutendoci sopra)
- aereare frequentemente il luogo di lavoro

b) obblighi

- E’ fatto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio
in presenza di febbre (temperatura superiore a
37.5°) tosse o raffreddore o di altri sintomi
influenzali, o di essere venuto in contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni antecedenti
in modo non protetto.
Al momento dell’ingresso in azienda dovrà
essere compilata una autocertificazione per
quanto suddetto.
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- E’ fatto obbligo di impegnarsi ad informare tempestivamente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale si manifesti durante l’orario di lavoro.

- E’ fatto obbligo per chi utilizza i mezzi pubblici utilizzare la mascherina ed è raccomandato
l’uso dei guanti; l’azienda ha messo a disposizione prodotti idonei alla detersione delle mani
al momento dell’ingresso.

- E’ fatto obbligo di comunicare all’Ufficio Personale lo svolgimento di attività extra lavorative
(ad esempio soccorritore presso Pubblica Assistenza, presenza in famiglia di personale
sanitario, ecc.) che possano esporre a contatti potenzialmente a rischio.
L’attività di volontariato è ritenuta a rischio non basso, e quindi si chiede di comunicare
questa evenienza all’Ufficio Personale perché espone i colleghi a potenziale
contaminazione involontaria.
Nei casi in cui si ha presenza in famiglia di personale sanitario (ma che utilizza protocollo di
contenimento di tipo professionale), in via cautelativa si renderà obbligatorio l’uso della
mascherina chirurgica fornita dall’Azienda, osservare scrupolosamente le indicazioni
relative alla distanza di sicurezza e alla igienizzazione delle mani, nonché l’uso di servizi
dedicati (bagno, mensa, ecc.).

- E’ fatto obbligo di accedere ai locali di lavoro,
igienici e di ristoro dell’azienda utilizzando i
percorsi previsti e mantenendo la distanza
interpersonale di almeno 1,8 metri
- E’ fatto obbligo durante la pausa pranzo di
rispettare la distanza interpersonale.
In via eccezionale, ove possibile, è consentito
effettuare la pausa pranzo presso la propria
postazione di lavoro.

- E’ fatto obbligo durante la pausa caffè di sostare per il minimo tempo necessario in
prossimità dei distributori e di rispettare la distanza interpersonale.

- E’ fatto obbligo ai lavoratori di evitare spostamenti al di fuori del proprio reparto o ufficio se
non per esigenze imprescindibili.

c) interazione con corrieri, visitatori e personale di aziende appaltatrici

In presenza di personale esterno gli addetti alla portineria e al ricevimento e spedizione 
merci devono indossare sempre la mascherina e, se necessario, i guanti monouso. 
Devono essere evitati i contatti ravvicinati (al di sotto della distanza di 1.8 metri) se non 
strettamente necessario allo svolgimento dell’attività e per il più breve tempo possibile. 
E’ necessario evitare l’accesso nelle zone in cui gli addetti delle imprese appaltatrici stanno 
svolgendo la propria attività. 
In caso di necessità il personale esterno deve utilizzare il servizio igienico dedicato, situato 
in prossimità della portineria.  
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d) uso della mascherina

Le mascherine chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie, aggiuntivi a quelli eventualmente 
già in uso, devono essere indossate in spazi chiusi in presenza di più persone anche se 
viene rispettata la distanza di sicurezza di 1.8 metri.  
Si raccomanda di indossarle quindi anche durante gli spostamenti all’interno dell’azienda 
dal momento in cui è possibile incontrare altre persone. 
Le mascherine ricevute in dotazione sono ad esclusivo uso personale e non devono essere 

utilizzare da più lavoratori. 

Ogni lavoratore deve aver cura della mascherina ricevuta e richiederne al proprio preposto 

una nuova in caso di danneggiamento o perdita della funzionalità. 

Quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1.8 metri è necessario 

indossare mascherine FFP2 o 2 mascherine chirurgiche sovrapposte. 

Le mascherine devono essere indossate obbligatoriamente dagli addetti alla portineria e al 

magazzino in presenza di personale esterno. 

Mascherine a scelta
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