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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 
AGGIORNAMENTO n° 2  del  10  luglio  2020 

UFFICI SEDE MUNICIPALE 

Piazza Anselmo Martoni, 1 -  40062 – Molinella (BO) 

Prot. n°  14147  del 10.7.2020       

Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevedeva l’osservanza di misure restrittive nell’intero 
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19. 

Rimangono valide per le attività produttive le seguenti raccomandazioni: 

 massimo utilizzo da parte delle imprese, quando possibile, di modalità di 
lavoro agile o in modalità a distanza 

 incentivare ferie e congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva; 

 sospendere le attività dei reparti non indispensabili alla produzione 

 adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e rispetto della distanza 
interpersonale di un metro e, quando non possibile,  utilizzare strumenti di 
protezione individuale 

 incentivare le operazioni di   sanificazione nei luoghi di lavoro, 

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato 
l’accesso agli spazi comuni; 

In aggiunta a tali misure vanno adottate anche quelle riportate nel DPCM 17 maggio 2020 
con particolare riferimento al  PROTOCOLLO CONDIVISO relativo agli ambienti di 
lavoro del 24-04-2020 e quello specifico per la Pubblica Amministrazione del 03-04-
2020. 

La consultazione preventiva con le rappresentanze sindacali è prevista sia per l’adozione 
di misure integrative rispetto a quelle definite nel protocollo condiviso sia per la 
sostituzione di dette misure con altre equivalenti. 

 
Il presente protocollo viene aggiornato : 
-sulla base delle nuove disposizioni di cui al DPCM 17.05.2020, del Decreto-legge n 33 del 
16 maggio 2020. 
-del  Verbale n° 5 di sopralluogo del 23.4.2020 che le anticipa. 
Il suddetto verbale inoltre fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento delle 
prestazioni lavorative presso la sede comunale, in funzione della riapertura. 
-DPCM 11.6.2020 che introduce le nuove disposizioni in merito alla FASE 3 della 
emergenza epidemiologica 

 

Per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
il Comune di Molinella ha adottato i provvedimenti di seguito riportati. 
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1-INFORMAZIONE   

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

Il Comune di Molinella informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli uffici comunali circa le 
disposizioni delle Autorità. Sono affissi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali comunali, appositi DÉPLIANTS INFORMATIVI.  

 interno bagni e spogliatoi 
 

ingresso e zone comuni 
 

 In particolare, 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  

Ai lavoratori è stata consegnata una nota informativa relativa agli obblighi indicati 
(ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI 
LAVORATORI). La nota informativa viene poi restituita firmata per accettazione dai 
dipendenti (che ne tengono una copia)  
 

 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  

Ai lavoratori è stata consegnata una nota informativa relativa agli obblighi indicati 
(ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI 
LAVORATORI). La nota informativa viene poi restituita firmata per accettazione dai 
dipendenti (che ne tengono una copia)  
 
Per gestione caso sintomatico presente ALLEGATO 7: GESTIONE EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene)   

Ai lavoratori è stata consegnata una nota informativa relativa agli obblighi indicati 
(ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI 
LAVORATORI). La nota informativa viene poi restituita firmata per accettazione dai 
dipendenti (che ne tengono una copia).  
Sono affissi DEPLIANTS INFORMATIVI 
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 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  

Ai lavoratori è stata consegnata una nota informativa relativa agli obblighi indicati 
(ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI 
LAVORATORI). La nota informativa viene poi restituita firmata per accettazione dai 
dipendenti (che ne tengono una copia).  

 L’azienda ha fornito  informazione adeguata sulla base delle mansioni e 
dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle 
misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto 
utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio. 

 
 video sull’utilizzo corretto delle mascherine e dei DPI necessari per il contenimento 

della diffusione del Covid-19  

  
 

 informazioni durante i sopralluoghi ( RSPP) sulle procedure interne aziendali - 
protocollo sicurezza Covid-19  

 informazione mediante depliants informativi circa le disposizioni previste dalle 
autorità e le misure igieniche da adottare  

  
 

 Protocollo sicurezza Covid-19 a disposizione dei lavoratori ( in cartella condivisa)  

 Verbali di avvenuta informazione (ALLEGATO 9: VERBALE INFORMAZIONE 
COVID-19)  

 informazione lavoratori anche in occasione delle visite con il M.C. sulle corrette 
misure di igiene da adottare.  

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA  

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel 
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non 

E’ stata prevista la riapertura della sede comunale con decorrenza 11.5.2020 , con sola 
modalità su appuntamento telefonico, e con presenza limitata ad una persona per volta in 
tutti gli Uffici. Presso i Servizi Demografici è consentita la presenza di massimo due 
persone 
Gli utenti potranno accedere agli uffici indossando sempre la mascherina e disinfettandosi 
preventivamente mani o guanti (gel a disposizione) previa compilazione 
dell’autocertificazione presso i singoli uffici di destinazione ,. 
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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  

 Il datore di lavoro informa 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’OMS1  

 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)  

 L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.   

 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle 
aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria 
competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di 
lavoro fornirà la massima collaborazione. 

All’ingresso della Sede comunale sono presenti e confermate le informative di sicurezza 
per l’  accesso ai vari uffici, nonché gel igienizzante. 
Dal 13 luglio NON è più necessaria la compilazione  della dichiarazione ACCESSO 
VISITATORI ALLEGATO 2, salvo diverse e successive indicazioni che potranno pervenire 
dalle Autorità  Statali e Regionali competenti. 
Gli utenti potranno fermarsi solo nelle postazioni adibite alla ricezione pubblico con 
schermo in plexiglass, stando seduti, ad esclusione degli Sportelli Anagrafe. 
Gli utenti potranno utilizzare i WC dedicati (no macchinetta del caffe) 
 
REGOLE GENERALI PER TUTTI  
L’accesso è consentito alle sole persone che non abbiano avuto, negli ultimi 14 giorni, 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, che non provengono da zone a rischio e 
che non abbiano febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali come tosse.  
Il Datore di lavoro qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive 
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, fornirà la massima 
collaborazione  
 
REGOLE AGGIUNTIVE PER I LAVORATORI DEL COMUNE  
Per l’accesso dei lavoratori vale quanto già indicato nel punto precedente e la 
sottoscrizione dell’ “informativa lavoratori” (dichiarazione ALLEGATO 1).  
 
L’ingresso negli uffici e più in generale la ripresa dell’attività lavorativa da parte dei 
lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. (dichiarazione ALLEGATO 1). 
  
REGOLE AGGIUNTIVE PER VISITATORI / UTENTI  
Visitatori/utenti; qualunque soggetto esterno acceda alla Sede Municipale deve 
preventivamente fermarsi all’ingresso (dalla scalinata di accesso principale) e sottoscrivere 
per accettazione il modulo ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI  
Le zone comuni dovranno essere frequentate il meno possibile e per tempi brevi, onde 
evitare promiscuità. Durante il transito attraverso le zone comuni è obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina. 
Gli utenti che accederanno agli uffici della Sede Municipale entreranno ed usciranno dalla 
porta d’ingresso principale dell’edificio, mentre quelli che si recheranno all’Ufficio Anagrafe 
dovranno uscire all’esterno dalla porta dell’ufficio, a cui si accede dalla rampa.  

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

REGOLE AGGIUNTIVE PER FORNITORI Fornitori; qualunque soggetto esterno acceda 
alla Sede Municipale deve  
preventivamente fermarsi all’ingresso (dalla scalinata di accesso principale) e sottoscrivere 
per accettazione il seguente modulo :  
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con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti  

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 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, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 

 le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in 
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e 
provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive 

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano 
nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle 
pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente 
ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti.   
 

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE FORNITORI VISITATORI  
ALLEGATO 3: PROCEDURA DI ACCESSO PER FORNITORI ESTERNI che riporta 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici.  
Se possibile il modulo ALLEGATO 3: PROCEDURA DI ACCESSO PER FORNITORI 
ESTERNI verrà inviato preventivamente ai fornitori con obbligo di ri-inviarlo firmato (anche 
via mail) il giorno precedente l’accesso o comunque di consegnarlo firmato il giorno 
dell’arrivo.  
Gli accessi di persone esterne devono avvenire tutti su appuntamento. 
La Sede Comunale è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12. 
In sintesi le regole riportate sono:  

 gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi tutte le volte che è 
possibile. E’ vietato in ogni caso l’accesso agli uffici 

 attendere il referente dalla struttura  

 uso mascherina per spazi comuni  

 mantenere distanza minima di un metro dalle altre persone  

 nel caso il servizio preveda lo svolgimento di attività d’ufficio, dette attività verranno 
svolte in uffici separati (a disposizione soluzioni disinfettanti per la pulizia delle 
superfici da lavoro)  

 per le attività di carico/scarico i trasportatori devono poi recarsi all’ingresso 
posteriore (ingresso con rampa corrispondente alla zona ristori) e scaricare il 
materiale nella zona di ingresso vicino all’area erogazione bevande. Il 
personale comunale penserà alla distribuzione del materiale all’interno della sede.  

 ai fornitori non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici interni alla struttura, 
compresi quelli aperti al pubblico.  

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito 
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 
committente (Comune di Molinella) ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree di lavoro. 
 Se necessario, in caso di attività manutentive indifferibili che prevedono la presenza di 
lavoratori per l’intera giornata lavorativa, le ditte dovranno attrezzarsi in autonomia con WC 
chimici.  

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda 
va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 
spostamento.   

Non è presente un servizio di trasporto  

 L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e 
deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 

Il committente (Comune di Molinella) trasmette il proprio protocollo all’impresa appaltatrice. 
Il committente (Comune di Molinella) vigila sul rispetto delle procedure per il contenimento 
del Covid-19 mediante soggetto incaricato. In caso venga rilevato il mancato rispetto dei 
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terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 

 

contenuti del protocollo aziendale, i lavoratori verranno immediatamente richiamati a 
sanare la situazione e, se ciò non fosse possibile, le lavorazioni verranno sospese sino a 
ripristino delle condizioni di sicurezza.  

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  

 l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni e di svago   

Il Comune di Molinella, mediante specifico ordine di servizio (ALLEGATO 4: ORDINE DI 
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE), assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago.  
L’ ordine di servizio viene inviato alle ditte incaricate delle attività di pulizia, igienizzazione e 
sanificazione, fornendo indicazioni sulla pulizia giornaliera e sanificazione sulla periodicità 
della dei locali.  

Dopo ogni utilizzo delle automobili in capo alla 1° e alla 3° area, il conducente deve 
provvedere alla sua igienizzazione (parti a contatto come volante, cambio, pulsanti, 
maniglie, tastiera autoradio, ecc..) mediante i prodotti detergenti e igienizzanti messi 
a disposizione dal Comune.  
 
Impianti di condizionamento: 
Attualmente non è consentito l’utilizzo degli impianti di condizionamento presenti poiché 
non ancora manutenuti e puliti/igienizzati. 
In corso di valutazione la possibilità di eliminate, per la tipologia di impianti esistente, il 
sistema di ricircolo. Per gli impianti dove il ricircolo è totale ( es. split)  la soluzione ottimale 
è  disabilitarli a favore dell’apertura di finestre. 

Qualora il mancato funzionamento dell’impianto a ricircolo totale non consentisse di 
mantenere temperature accettabili in rapporto alla tipologia di soggetti presenti, si dovranno 
garantire il più spesso possibile ricambi d’aria aprendo le finestre e si dovranno pulire 
regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati e prese e griglie di 
ventilazione, seguendo le indicazioni  del “Rapporto ISS COVID-19  n. 5/2020”. Si consiglia 
pulizia settimanale. 

 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’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 

  l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della 

 
La sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, 
ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020, nonché la loro ventilazione verrà 
effettuata in caso venga rilevata la presenza di persona con Covid-19 all’interno dei locali.  

Le modalità sono esplicitate nell’ ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E 
SANIFICAZIONE. 
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Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può 
organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)  

 
Sono presenti specifici contenitori per i rifiuti dove buttare mascherine, guanti usa e getta e 
carta utilizzata per pulire le superfici che andranno smaltiti come rifiuti indifferenziati.  

 

 nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in 
cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle 
normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, 
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 
febbraio 2020. 

Le attività svolte presso la struttura non sono state oggetto di chiusura (limitazioni previste 
da Decreto) ma solo ridotte allo stretto indispensabile come già indicato.  

Attualmente non si sono registrati casi sospetti di COVID-19.  

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

 è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte 
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani  

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone 

Il Comune di Molinella informa i lavoratori sulle misure e tutte le precauzioni igieniche in 
particolare per le mani. Sono affissi nei locali come bagni e luoghi comuni informative che 
sollecitano all’igiene e alla pulizia delle mani e ricordano le regole comportamentali. 
(ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI 
LAVORATORI)  

ALLEGATO 5: REGOLE COMPORTAMENTALI  

 l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani   

Il Comune di Molinella mette a disposizione idonei mezzi detergenti e raccomanda la 
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. ALLEGATO 5: REGOLE 
COMPORTAMENTALI  

Nel presente documento si forniscono le indicazioni adottate in caso il Comune decidesse 
di preparare del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS  

 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a 
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in 
punti facilmente individuabili. 

 

Soluzioni o gel disinfettanti per mani sono presenti e ben visibili nelle zone comuni ( in 
ingresso e zona macchinetta del caffe) e negli uffici.  

I servizi igienici aperti al pubblico non possono essere usati dai lavoratori del Comune. A tal 
fine è consentito da parte dei visitatatori esterni l’uso dei soli servizi igienici presenti al 
piano terra individuati  da appositi cartelli. 

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   

 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: 

I lavoratori e tutte le persone che accedono nella Sede Municipale sono informate in 
merito al fatto che il lavoro deve svolgersi rispettando la distanza di sicurezza di 
almeno 1,00 metro tra persona e persona. Qualora il lavoro imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e all’occorrenza altri 
dispositivi di protezione (es. guanti, occhiali/visiere, ecc…) conformi alle disposizioni delle 
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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)  

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, 
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie.   

autorità scientifiche e sanitarie.  
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica. 
 
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 (Possono essere utilizzate anche 
mascherine non marcate CE ma corrispondenti per tipologia a quelle marcate CE)  
Nel dettaglio lavoratori sono autorizzati ad utilizzare le seguenti tipologie di mascherine:  

 mascherine chirurgiche (CE conforme alla norma EN 14683)  

 mascherine chirurgiche (ART.15 DL N.18 del 17/03/202 autorizzata dall’ISS)  

 semi maschere filtranti FFP2/FFP3 senza valvola di espirazione (CONFORME AD 
UNI EN 149:2009 (o standard internazionali equipollenti) e marcate CE  

 semi maschere filtranti FFP2/FFP3 senza valvola di espirazione (CONFORME AD 
UNI EN 149:2009 (ART.15 DL N.18 del 17/03/202 autorizzata dall’INAIL  

Sono presenti specifici contenitori per i rifiuti dove buttare mascherine, guanti usa e getta e 
carta utilizzata per pulire le superfici.   
Nello specifico gli apprestamenti minimi necessari rapportati alle diverse attività svolte, 
sono indicati nell’ ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Nello 
stesso allegato sono indicate le modalità per indossare un facciale filtrante.  
NELL’ ALLEGATO 5: REGOLE COMPORTAMENTALI, oltre alle indicazioni relative ai 
corretti comportamenti da adottare, si forniscono le indicazioni adottate  
in caso il Comune decidesse di preparare del liquido detergente secondo le indicazioni 
dell’OMS  
 
 

 nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei 
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a 
partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che 
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

 
 

Gli apprestamenti minimi necessari rapportati alle diverse attività svolte, sono indicati nell’ 
ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, suddivisi per:  

 attività di ufficio:  

 addetti al primo soccorso  
 
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica  
 
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL PUBBLICO  
 
Trattandosi di uffici aperti al pubblico l’obbligo di utilizzo della mascherina si 
estende anche a tutti i visitatori/utenti a prescindere dal mantenimento delle 
distanze.  
Nota : poiché per la popolazione non è previsto il riferimento a precise norme tecniche o 
validazioni, a maggior protezione, nelle varie postazioni aperte al pubblico sono stati 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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montati schermi in plexiglas. Inoltre dovrà essere verificato dai lavoratori presenti che 
le mascherine utilizzate dal pubblico o da altri soggetti esterni non abbiano valvola di 
espirazione. Nel caso, richiedere di coprirla con un ulteriore mascherina o schermi  

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/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.  

E’ obbligatorio l’uso delle mascherine negli spazi comuni  
Sono vietati assembramenti di personale e, in caso di file, viene ribadito l’obbligo di 
mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.  
L’accesso agli spazi comuni è contingentato (una persona nel vano timbratrice e due nella 
zona ristoro), regolato mediante turnazione del personale i locali comuni hanno una 
ventilazione continua e il tempo di sosta nei locali è ridotto al minimo indispensabile. 
  
 

 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.   

Non sono presenti spogliatoi. 

 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack.   

 

Uffici, bagni e luoghi comuni vengono puliti e sanificati con disinfettante una volta al giorno 
da una ditta esterna ( ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE  

E’ garantita la pulizia giornaliera delle tastiere dei distributori di bevande e snack  
con appositi detergenti. E’ a disposizione di lavoratori liquido detergente per la pulizia della 
tastiera dopo ogni utilizzo  
In aggiunta alle pulizie fatte dalla ditta esterna, i lavoratori in ufficio devono pulire in 
autonomia le loro scrivanie con soluzione disinfettante messa a disposizione utilizzando 
carta usa e getta e guanti usa e getta.  

 Non sono presenti mense;  

 non è prevista la consumazione di pasti presso la struttura (eliminato il rientro 
pomeridiano per consentire ai lavoratori di mangiare a casa). 
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8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E 
SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)  
  
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo 
della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a 
riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 
rappresentanze sindacali aziendali 

 disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, 
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza  

 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 nel caso vengano 
utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare 
sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino 
l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune 
rotazioni 
a) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili 

nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) 
generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 
senza perdita della retribuzione 

 nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti 
sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora 
fruiti   

In occasione all’emergenza Covid-19 è’ stata prevista la riapertura della sede comunale 
con decorrenza 11.5.2020 , con sola modalità su appuntamento telefonico 
 
  
Negli uffici è stata prevista un’alternanza dei lavoratori mediante il ricorso allo smart 
working, o comunque al lavoro a distanza (che continua ad essere favorito).  

Negli uffici rimanenti si garantisce la riduzione di presenza mediante alternanza della 
presenza dei lavoratori con ricorso a orario flessibile , ferie non ancora godute e permessi, 
nel rispetto della Circolare n° 3/2020 della Funzione Pubblica.  

 

 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro 
nazionali e internazionali, anche se già concordate o 
organizzate 

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche 
se già concordate o organizzate. Attualmente non sono in corso trasferte.  
Uniche trasferte consentite sono quelle organizzate per attività indifferibili di manutenzione 
e controllo ai fini della sicurezza (salvo non intervengano deroghe ad obblighi in un 
prossimo atto normativo).  

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di 
progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile 
strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro 
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua 
attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause). 
 

 
Negli uffici si continua a fare ricorso anche allo smart working, o comunque al lavoro a 
distanza. I lavoratori che operano da casa possono avere assistenza telefonica sull’uso 
delle apparecchiature e dei programmi e, essendo videoterminalisti, hanno già ricevuto a 
suo tempo un’adeguata formazione in merito ai rischi legati a questa attività e alla gestione 
delle pause lavorative per non affaticare occhi e schiena. In orario di lavoro hanno la 
possibilità di contattare ed essere contattati dal proprio responsabile, anche per evitare la 
percezione di isolamento.  
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E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso 
una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che 
non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, 
essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 
riunioni.   
 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente 
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il 
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate 
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  

 
Le postazioni di lavoro sono state verificate al fine del mantenimento della distanza minima 
di un metro;  in alcuni casi i lavoratori sono stati spostati in altri uffici liberi.  

Negli uffici aperti al pubblico e in entrata, sono stati messi schermi in plexiglas di fronte alla 
scrivania e gel igienizzante per le mani per gli utenti.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati 
che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di 
presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.   
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli 
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa 
(commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto 
verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 
favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

 
Alcuni lavoratori hanno orario di entrate alle 7.00 ed escono alle 13.00, altri lavoratori 
entrano alle 8.00 e escono alle 14.00.  
 
L’orario di ingresso è comunque flessibile e consente di accedere sino alle 8.30.  
 
 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI    

 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  

Gli orari di accesso sono flessibili e, per alcuni lavoratori, differenziati. 
 
E’  possibile differenziare la porta d’entrata, dalla porta principale, da quella d’uscita (porta 
secondaria con rampa)  utilizzate dai dipendenti per entrare e poi uscire dalla Sede 
Municipale. Entrambe le porte sono poste al piano rialzato. 
 
In corrispondenza degli accessi e davanti alle postazioni dei dipendenti sono presenti 
detergenti per mani segnati da apposite indicazioni.  

10-SPOSTAMENTI INTERNI, 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  

 
All’interno del sito gli spostamenti sono limitati al minimo indispensabile, secondo le 
indicazioni interne e compatibilmente alle attività da svolgere.  
Negli ambienti  e spazi comuni resta obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica. 
 
Per gli spostamenti sono presenti automobili in capo alla 1° e alla 3° area. E’ previsto 
l’utilizzo da parte di una sola persona per volta. Essendo possibile un uso promiscuo 
del mezzo durante la giornata, il conducente deve indossare mascherina e guanti usa 
e getta. Dopo ogni utilizzo la macchina viene igienizzata dal tecnico che l’ha utilizzata 
mediante i prodotti detergenti e igienizzanti messi a disposizione dal Comune.  
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 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  

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di 
forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità; il carrellista può continuare ad operare come 
carrellista)  

 
Le riunioni vengono di norma eseguite in videoconferenza. Le riunioni in presenza di 
partecipanti sono vietate a meno che non vi siano caratteri di necessità e urgenza o 
impossibilità di collegamento a distanza; in tali circostanze vengono comunque garantiti un 
numero ridotto di partecipanti, il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali.  
 
Le attività formative dei lavoratori vengono svolte a distanza.  

Si ricorda che è temporaneamente prevista una deroga per cause di forza maggiore 
all’attività di aggiornamento della formazione dei dipendenti, ma non per la formazione 
iniziale.  

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 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-19 
forniti dalla Regione o 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 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 

 Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito 
dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

 

 
E’ presente una procedura aziendale per la gestione dell’emergenza con indicate le 
modalità di protezione degli addetti della squadra primo soccorso (ALLEGATO 7: 
GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19)  
 
Nella procedura di gestione nel caso in cui una persona presente presso sede comunale  
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente al proprio datore di lavoro secondo l’Area di appartenenza (Area 1: 
Daniela Mandini; Area 2: Franca Ramanzin; Area 3: Marco Tullini) o in sua assenza al 
personale in entrata che avviserà il DDL, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. Il DDL (Dirigente 
dell’Area di riferimento) 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.  
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica (da tenere sempre a disposizione per eventuale soggetto 
sintomatico)  

Viene tenuto nella cassetta di primo soccorso un termometro scanner per la 
misurazione della temperatura qualora un lavoratore sospetti di avere alterazione 
in orario di lavoro. 
 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute 
(cd. decalogo)  

La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispettando delle misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute.  
Data la particolarità del periodo vengono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta 
e le visite da rientro da malattia. 
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 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le 
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia  

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 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  

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore 
di lavoro e le RLS/RLST. 

 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. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e 
della salute dei lavoratori. 

 Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico 
competente per le identificazioni dei soggetti con particolari 
situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da COVID 19. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare 
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da 
COVID19, il medico competente, previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità 
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta.  
Il medico competente, tramite queste visite acquisisce informazioni utili ad intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio e contemporaneamente fornisce informazioni e 
formazione ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell’integrare e 
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 : il medico competente è 
stato coinvolto nella redazione del presente protocollo, facendo parte del Comitato le cui 
firme sono infondo al documento.  
Il medico competente ad oggi non ha segnalato soggetti con particolari situazioni di fragilità 
e patologie attuali o pregresse  
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al 
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; attualmente non 
ha proposto l’adozione di particolari mezzi diagnostici.  
Al medico competente si raccomanda, nel protocollo del DPCM 26-04-2020, che la 
sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 
all’età.  
il M.C. viene coinvolto per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da 
COVID 19.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 
fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia. 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE  

 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 

 
E’ stato costituito di un apposito Comitato in azienda, con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  
 
I membri che ne fanno parte sono:  
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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. 

 

 

il Sindaco (Dario Mantovani), i Dirigenti delle varie Aree (AREA 1 - UFFICO AFFARI 
GENERALI: Daniela Mandini;  AREA 2 - UFFICIO SERVIZI FINANZIARI: Franca 
Ramanzin; AREA 3 – UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA: Marco Tullini), RSPP 
(Barbara Pareschi), M.C. (Nista Michele), e rappresentanze sindacali (RLS e RSU: 
Maccagnani Alessandra) ( RSU: Cavallini Davide,  Gruppioni Morena). 

 
 
ll comitato si occuperà dell’applicazione e verifica delle regole del protocollo anche 
mediante sopralluoghi periodici (ALLEGATO 8: Modulo di Verifica del Protocollo ) 

 

Allegati alla presente: 

ALLEGATO 1: DEPLIANTS INFORMATIVI AFFISSI E INFORMATIVA CONSEGNATA AI LAVORATORI 

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI  FORNITORI 

ALLEGATO 3: PROCEDURA DI ACCESSO DEI FORNITORI/TRASPORTATORI 

ALLEGATO 4: ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 

ALLEGATO 5: REGOLE COMPORTAMENTALI 

ALLEGATO 6: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

ALLEGATO 7: GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

ALLEGATO 8 : MODULO VERIFICA PROTOCOLLO 

ALLEGATO 9 : VERBALE INFORMAZIONE COVID 19 

Molinella, 20.5.2020 
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FIRME 

 

IL Sindaco: Dario Mantovani    …………………………….. 

Il  DDL (dirigente AREA 1) Daniela Mandini …………………………….. 

Il  DDL (dirigente AREA 2) Franca Ramanzin …………………………….. 

Il  DDL (dirigente AREA 3) Marco Tullini   …………………………….. 

 

In collaborazione con  

RSPP: Barbara Pareschi   …………………………….. 

M.C.:  dott. Nista Michele    …………………………….. 

 

per consultazione  

RLS e RSU: Maccagnani Alessandra  …………………………….. 

RSU :    Cavallini Davide   …………………………….. 

RSU :    Gruppioni Morena   …………………………….. 
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ALLEGATO 1  

 

 

 
  



 

17 
 



 

18 
 

INFORMATIVA GESTIONE SANITARIA COVID-19 

 

In merito all’emergenza COVID-19 i lavoratori hanno i seguenti obblighi: 

 devono 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 

 non possono accedere o permanere nelle strutture comunali (compresi 
gli uffici) nelle suddette condizioni, 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 

 devono rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di 
lavoro nel fare accesso alle strutture comunali (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 devono 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 

 nel caso a seguito della misurazione della temperatura corporea si rilevi 
il superamento dei 37,5°, le persone 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. 

Si informano infine i lavoratori che l’ingresso negli uffici e più in generale la 
ripresa dell’attività lavorativa da parte dei  lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

  il DDL:  

luogo e data 

Nome Cognome ( per esteso) e firma del lavoratore per accettazione: 

nome……………….. cognome …………………..Firma…………………… 
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE ACCESSO VISITATORI  FORNITORI 

******* 

Il sottoscritto 
_____________________________________________________________,  

nato il ___.___.______ a ________________________________ (___),  

residente in ______________ (___), via __________________________ e  

domiciliato in _________ (__), via ______________________________,  

identificato a mezzo __________________________________ nr. 
__________________________, rilasciato da _______________________   

in data ___.___.______, utenza telefonica _________________,  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato 
positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

 di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 

 di non avere  febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali come tosse  

 

Si autorizza al trattamento dei dati in conformità al DGPR 679/2016 e D. Lgs. 
101/2018 e s.m.i. 

 

Il visitatore/utente  

nome………………..    cognome …………………..     

 

 Firma…………………… 
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ALLEGATO 3 

 

PROCEDURA DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI 

 

In relazione all’emergenza COVID-19 il Datore di Lavoro informa preventivamente i 
fornitori/trasportatori) che l’accesso alle strutture comunali  è consentito 
esclusivamente nel rispetto delle seguenti modalità: 

 Per accedere alla Sede Municipale comunale è necessario fermarsi 
preventivamente in all’ingresso (è a disposizione liquido igienizzante per 
mani) 

 E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 
mascherina chirurgica. 

 All’entrata è presente un modulo “INFORMATIVA ACCESSO VISITATORI” 
che deve essere letto e firmato per accettazione. 

 Se possibile il suddetto modulo verrà inviato preventivamente ai fornitori con 
obbligo di ri-inviarlo firmato (anche via mail) il giorno precedente l’accesso o 
comunque di consegnarlo firmato il giorno dell’arrivo. 

 Il fornitore esterno dovrà quindi attendere all’entrata l’arrivo del referente 
interno della struttura che lo porterà nel luogo di riferimento per l’attività da 
svolgere o che lo indirizzerà verso il l punto dove eseguire l’accesso. 

 nel caso il servizio preveda lo svolgimento di attività d’ufficio, dette attività 
verranno svolte in uffici separati evitano il più possibile interazioni fisiche con 
altre persone (in tali circostanze saranno messe a disposizione soluzioni 
disinfettanti per la pulizia delle superfici da lavoro) 

 In ogni caso si dovrà mantenere la distanza interpersonale minima di un 
metro. 

 Agli autisti dei mezzi di trasporto si richiede di rimanere a bordo dei propri 
mezzi e di abbandonarli solo se strettamente indispensabile. Non è consentito 
l’accesso agli uffici della struttura o all’area di ristoro per alcun motivo .  

 Per le attività di carico/scarico i trasportatori devono poi recarsi all’ingresso posteriore 
(ingresso con rampa corrispondente alla zona ristori) e scaricare il materiale nella 
zona di ingresso vicino all’area erogazione bevande 

 Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro dalle 
altre persone. 

 ai fornitori/trasportatori non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici interni alla 
struttura, compresi quelli per il pubblico. Nel caso di attività manutentive 
indifferibili che prevedono la presenza dei lavoratori per l’intera giornata 
lavorativa, le ditte dovranno attrezzarsi in autonomia con WC chimici  
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 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito 
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con 
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti.   

 Il committente (Comune di Molinella) trasmette il proprio protocollo all’impresa 
appaltatrice  che ne dovrà rispettarlo integralmente il contenuto. Il Comune, 
tramite soggetti incaricati, vigila  affinché i lavoratori dell’impresa appaltatrice 
o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, 
rispettino integralmente le disposizioni del suddetto protocollo. 

 In caso venga rilevato il mancato rispetto dei contenuti della presente 
procedura e del protocollo aziendale, i lavoratori verranno immediatamente 
richiamati a sanare la situazione e, se ciò non fosse possibile, le lavorazioni 
verranno sospese sino a ripristino delle condizioni di sicurezza 

 

  il DDL:  

 

Il fornitore esterno  firma per accettazione delle suddette condizioni. 

nome……………….. cognome …………………..Firma…………………… 
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ALLEGATO 4 

ORDINE DI SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 

In relazione all’emergenza COVID-19 il Datore di Lavoro impartisce le seguenti 
direttive relative alle attività di pulizia e sanificazione dei locali, facendo riferimento 
alla disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute: 

CASO 1 

Pulizia di ambienti non sanitari (stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, 
scuole e altri ambienti) dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 
prima di essere stati ospedalizzati 

si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione. 

Pulizia di ambienti non sanitari (stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e 
altri ambienti) 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 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). 

CASO 2 

in tutti gli altri casi di ambienti non sanitari (assenza di casi confermati di 
COVID-19) 

Presso la struttura sono presenti dal lunedì al venerdì addetti alle pulizie di una ditta 
esterna  
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 i bagni: pulizia e igienizzazione con disinfettante una volta al giorno 

 uffici:  pulizia e igienizzazione con disinfettante una volta al giorno 

In aggiunta i lavoratori devono pulire in autonomia le loro scrivanie con 
soluzione disinfettante messa a disposizione utilizzando carta usa e getta e 
guanti usa e getta. 

 Zona distributori di bevande e snack e fotocopiatrice : pulizia e igienizzazione 
con disinfettante della tastiera e delle zone di contatto una volta al giorno 

In aggiunta pulizia con disinfettante dagli utilizzatori dopo ogni utilizzo (è’ a 
disposizione di lavoratori liquido detergente per la pulizia e rotolo di carta usa 
e getta). 

 altre aree ( corridoi, disimpegni, ecc.) pulizia e igienizzazione con disinfettante 
una volta al giorno 

 I libri e altro materiale che gli utenti riconsegnano in seguito al prestito, vengono 
inseriti in appositi contenitori dagli utenti stessi. I contenitori pieni di libri vengono 
chiusi e trasportati tramite montacarichi (in assenza di operatori all’interno) al piano 
superiore della Biblioteca comunale e distribuiti sui tavoli in ambiente arieggiato. Qui 
vengono tenuti in quarantena per 9 giorni. In seguito le copertine vengono pulite 
mediante prodotti detergenti e igienizzanti messi a disposizione dal Comune. Solo 
successivamente risultano idonei ad essere prestati nuovamente o ad essere 
ricollocati a scaffale 

 macchina aziendale: alla pulizia e igienizzazione dell’auto in uso alla 3° area 
provvede direttamente il personale dopo ogni utilizzo con prodotti detergenti e 
igienizzanti messi a disposizione dal Comune. In caso di utilizzo da parte di 
un soggetto che dovesse poi risultare positivo a Covid-19, si seguiranno le 
procedure di sanificazione come per agli altri ambienti. 

Soluzioni e gel disinfettanti per mani sono presenti lungo il corridoio. 

Sono presento specifici contenitori per i rifiuti dove buttare mascherine, guanti usa e 
getta e  carta utilizzata per pulire le superfici. 

Si ricorda che tra le superfici oggetto della sanificazione vi son sono tutti i possibili 
punti di contatto (scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, interruttori, telefoni, 
maniglie, pulsanti, rubinetti, ecc.  sia negli uffici. 

      

 

il DDL:  
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ALLEGATO 5  

 

REGOLE COMPORTAMENTALI 

 

 l’accesso agli spazi comuni, come le zona delle macchinette del caffe o di 
attesa è contingentato (non più di una persona per volta), i locali comuni 
devono avere una ventilazione continua, il tempo di sosta all’interno di tali 
spazi ridotto.  

 dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 
persone. 
Il rispetto della distanza di un metro è quindi la prima misura di precauzione e 
solamente laddove non sia possibile, è indicato l’uso delle mascherine 
chirurgiche da parte dei lavoratori interessati ed eventualmente guanti usa e 
getta. Indossare una mascherina anche se si hanno sintomi quali tosse o 
starnuti. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve 
essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. 

 gli altri ambienti di lavoro della struttura andranno ventilati mediante apertura 
di porte e finestre più volte nell’arco della giornata per almeno una decina di 
minuti consecutivi. Si consiglia anche in questo caso ventilazione continua. 

 accurata e giornaliera pulizia e igienizzazione delle superfici e degli uffici 
nonché delle zone comuni;   

 I dipendenti dovranno osservare le misure igienico-sanitarie elaborate dal 
Ministero della Salute  

 
 
Indicazioni di carattere generale: 

 Lavarsi spesso le mani; 

 Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;  

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;   

 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; Coprire bocca e naso se si starnutisce 
o se si tossisce;  

 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

 Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse. 
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LAVAGGIO E DISINFEZIONE MANI 

 

Secondo l’OMS e il Ministero della salute “il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la 

chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con 

acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di 

alcool di almeno il 60%)”. 

Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l’immediata ulteriore detersione con il 

gel non aumenta la pulizia. 

È evidente che avere a disposizione gel per la disinfezione frequente delle mani nel corso 

dell’attività lavorativa è fondamentale:  si riduce la potenziale presenza sulle mani del 

virus, maggiore è la possibilità di annullare il contagio. 

La soluzione gel-alcolica proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è: 

per 1 Litro 

- 833 ml di alcol etilico al 96% 

- 42 ml di acqua ossigenata al 3% 

- 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% 

- acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro 
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ALLEGATO 6  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

I dispositivi in argomento sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie. La 

situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si 

debba far riferimento alle logiche prevenzionistiche del D.Lgs. 81/2008 ed alle nozioni di 

“Dispositivi di protezione individuali”, ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un 

tipo di protezione. 

 

Gestione DPI in funzione delle attività svolte 
 
attività di ufficio: 
 tutti i lavoratori hanno a disposizione mascherine (tipo chirurgico) ed 

eventualmente guanti monouso.  
addetti al primo soccorso 
 gli addetti al primo soccorso hanno a disposizione mascherine con filtro FFP2 o 

FFP3 (senza valvola di espirazione), guanti monouso e occhiali/visiera di 
sicurezza per soccorre una persona  che manifesta i sintomi influenzali con febbre ( 
vedere ALLEGATO 7 gestione emergenza sanitaria COVID-19) o per soccorrere una 
persona priva di mascherina o alla quale è stata rimossa. 

Utilizzo macchina aziendale 
la macchina aziendale viene usata da un solo lavoratore per volta, ma non essendo 
possibile escludere l’utilizzo di lavoratori diversi nell’arco della giornata, durante la 
conduzione del mezzo è obbligatorio indossare; 
 mascherine (tipo chirurgico) e guanti mono uso (se i guanti risultano irritanti, 

igienizzazione obbligatori delle mani prima e dolo l’utilizzo dell’auto). 
 

Dal presente elenco sono esclusi i DPI legati ai rischi professionali, trattati invece nel DVR. 
 

Come  protocollo di  sicurezza anti-contagio, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si 

devono adottare strumenti di protezione individuale. 

Il rispetto della distanza di un metro è quindi la prima misura di precauzione e 

solamente laddove non sia possibile, è indicato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte 

dei lavoratori interessati: si tratta di una cautela che potrebbe essere considerata eccessiva 

anche rispetto a quanto previsto dall’OMS*, ma la situazione di grave emergenza consiglia 

di adottare una misura particolarmente cautelativa. 

In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe 

essere utile l’adozione di visiere paraschizzi facciali intere. 

*“L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina 

solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali 

tosse o starnuti o se ci si prendi cura di una persona con sospetta infezione da 

nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma 

deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. 

Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di 

infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, 

bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale 

delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose”. 
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Se si utilizzano maschere, è necessario seguire le migliori pratiche su come indossarle, 
rimuoverle e smaltirle e per l'igiene manuale dopo la rimozione” 
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ALLEGATO 7 

GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Se si dovessero individuare situazioni di contagio all’interno della Sede Municipale 

osi avrà il sospetto di un possibile contagio si attueranno le seguenti azioni: 

 I dipendenti che già da casa dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono 

essere indicativi di eventuale infezione devono evitare di accedere direttamente alla 

struttura e, restando a casa, devono rivolgersi telefonicamente al proprio medico 

curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero 

della Salute; 

 

  

 

 nel caso in cui una persona presente nella sede degli uffici  sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, difficoltà respiratorie, sintomi simil-influenzali, lo 

deve dichiarare SENZA INDUGIO, tempestivamente e responsabilmente al proprio 

Datore di Lavoro (in riferimento all’Area di appartenenza) avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

 al lavoratore che manifesta sintomi verrà immediatamente fornita una mascherina e 

guanti per ridurre le possibilità di eventuale contagio. 

 si dovrà quindi procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.  

 il DATORE DI LAVORO (o un delegato in sua assenza) 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 

 il DATORE DI LAVORO collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 

misure di quarantena. 

 Nel periodo dell’indagine, il DDL potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 

lasciare cautelativamente la struttura, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 

Gli addetti al primo soccorso o il personale che per esigenze si dovrà avvicinare (pur 

mantenendo la distanza di un metro) al lavoratore con sintomi, dovranno essere dotati  di 

mascherine  

 mascherine con filtro FFP2 o FFP3 (senza valvola di espirazione) ,  

 guanti monouso  

 occhiali/visiera di sicurezza 
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Vanno sempre adottate le seguenti prescrizioni:  
 
 Evitare contatti ravvicinati con il caso sospetto; 

 Far scattare immediatamente l’obbligo di indossare le mascherine; 

 Lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 

sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) 

del caso sospetto; 

 Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal caso sospetto, i fazzoletti di 

carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività 

sanitarie del personale di soccorso esterno; 

 Se le autorità competenti emetteranno ordinanze restrittive verranno immediatamente 

rispettate. 
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ALLEGATO 8 

MODULO DI VERIFICA PROTOCOLLO 
DATA:          VERIFICATORE: 

Verifica “INFORMAZIONE” 

 presente documentazione affissa come  da protocollo?    si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 documentazione consegnata e restituita firmata?      si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA”  

 presente modulo dichiarazione accesso visitatori?    si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 compilazione modulo dichiarazione accesso visitatori?     si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI” 

 presente informativa accesso fornitori/trasportatori?    si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 compilazione modulistica informativa accesso fornitori/trasportatori?   si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 rispetto percorso fornitori/trasportatori?       si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Verifica “PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA” 

 consegna  ordine servizio?        si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 rispetto periodicità/modalità indicate nell’ordine di servizio?    si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI” 

 rispettata aerazione locali?        si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 presenti prodotti per pulizia e disinfezione mani?      si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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 presenti prodotti per pulizia e disinfezione superfici (da parte dei lavoratori)?  si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 rispettata distanza interpersonale di un metro o, in alternativa, l’utilizzo delle 

mascherine?           si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ” 

 DPI Covid-19 (mascherina chirurgica, occhiali/visiera, guanti) forniti o a disposizione dei 

lavoratori?          si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 consegna DPI Covid-19 (mascherina chirurgica, occhiali/visiera, guanti) registrata? 

            si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

verifica “GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)” “ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI 

PRODUTTIVI” 

 presenti cartelli per  turnazione personale e mantenimento distanza di sicurezza nella 

zona refettorio e spogliatoi?         si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 rispettato il divieto di assembramento zona refettorio (due turni) e spogliatoi (5 per 

volta)?            si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 rispettato il divieto di assembramento (zona timbratura, snack e fumatori)?  si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 pulizia aggiuntiva della scrivania ( e tastiera, telefono, ecc.) e della tastiera zona snack 

fatta dai lavoratori?          si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica  “GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI“ 

 ridotti gli accessi del personale di altri enti e società che condividono lo stabile? si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 il percorso in entrata e in uscita evita assembramenti o interferenze?   si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 all’entrata ci sono disinfettanti?        si no 
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note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ingresso e uscita sono scaglionati?       si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica  “SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE“ 

 annullamento trasferte e viaggi?        si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 in caso di riunioni in presenza fatte per “necessità e urgenza” o impossibilità di 

collegamento a distanza, queste hanno un numero ridotto di partecipanti e avvengono 

rispettando il distanziamento interpersonale ?      si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “formazione e informazione” 

 i lavoratori sono a conoscenza delle procedure contenute nel protocollo?  si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Verifica “GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA” 

 presenze DPI per gestione emergenza covid-19 ?     si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 i lavoratori sono a conoscenza delle procedure di gestione emergenza covid-19 ?  

            si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS” 

 la sorveglianza sanitaria non è stata interrotta?       si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 medico competente ha segnalato soggetti con particolari situazioni di fragilità e 

patologie attuali o pregresse?       si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Verifica “AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE” 

 sono presenti le firma sul protocollo?        si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Il protocollo viene aggiornato?       si no 

note: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

            Firma  
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ALLEGATO 9 

VERBALE INFORMAZIONE COVID-19 
Intervento di informazione relativo alle misure adottate in azienda per il contrasto e contenimento 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
Strumenti e informazioni:  

 video sull’utilizzo corretto delle mascherine e dei DPI necessari per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 

 

 informazioni durante i sopralluoghi ( RSPP) sulle procedure interne aziendali - protocollo 

sicurezza Covid-19 

 informazione mediante depliants informativi circa le disposizioni previste dalle autorità e le 

misure igieniche da adottare 

         

 protocollo sicurezza Covid-19 a disposizione dei lavoratori ( in cartella condivisa) 

I lavoratori  dichiarano di essere stati informati, precedentemente alla data indicata per la firma del 
documento (indicativamente nel periodo di marzo/aprile 2020, ma non è possibile definire un a data 
precisa) 
 

Nome Cognome Firma Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


