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1. STORICO REVISIONI E APPROVAZIONI 
 

Rev. Modifica Approvato da  Data 

01 Prima emissione Comitato COVID-19 18/05/2020 

    

    

    

 

2. ANAGRAFICA AZIENDA 
 

Ragione Sociale IL CIOCCO (strutture Collage-Belvedere) 

Indirizzo LOC. IL CIOCCO - CASTELVECCHIO PASCOLI – BARGA (LU) 

Partita Iva 00202750469 

Codice ATECO 55.20.51 
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3. INTRODUZIONE 
 

Il presente documento parte integrante del documento di valutazione dei rischi:  

 è stato redatto ai sensi degli artt. da 28 a 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero 

averlo reso superato. 

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento 

preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

Nelle attività lavorative non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i livelli di rischio differiscono 
da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il 
metodo che segue permette una rapida classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per 
singolo lavoratore. 
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 
classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di 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; 
• contatti diretti personali; 
• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus 
prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle 
conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare 
l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.  
 
Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l’individuazione del livello di rischio e 
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione.  
L’indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l’ausilio del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie 
direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la 
consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS).  
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Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel dicembre 2019 è un 
nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo. 
Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è 
l’attuale virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”. La 
malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, 
“D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata.  
Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla 
stessa normativa d’urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), 
e così sarà denominato nel presente documento. L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente 
alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del 
D.Lgs.81/2008.
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4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E METODO 

 

Adattata da un modello sviluppato sulla  base dati  O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense 

(fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor,  Employment and Training Administration) 

integrando i dati  del contesto lavorativo italiano delle  indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 

e ISTAT). 

Viene  di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla  base del  confronto di scoring 

attribuibili per  ciascun settore produttivo per  le prime due variabili  con  le rela- tive scale: 

 esposizione - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 

ecc.) 

Fattore: esposizione 

Scala Punteggio 

Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 0 

Probabilità medio-bassa 1 

Probabilità media 2 

Probabilità medio-alta 3 

Probabilità alta (es. operatore sanitario) 4 
 

 prossimità - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro 

o per la quasi totalità; 

 

Fattore: prossimità 

Scala Punteggio 

Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 0 

Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) 1 

Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 
condiviso) 

2 

Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio) 

3 

Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del 
tempo (es. studio dentistico) 

4 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala:  

 aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 
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Fattore: aggregazione 

Scala Punteggio 

presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici 
non aperti al pubblico) 

1,00 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 
commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 
ristoranti); 

1,15 
(+15%)  

aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici); 

1,30 
(+30%) 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 
limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

1,50 
(+50%) 

 

Il livello di rischio viene calcolato: R = E * P + (C * A) 

dove: 

 E = esposizione 

 P = prossimità 

 C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO) 

 A = aggregazione 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun 
settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

 
 
 

Entità Rischio  Valori di riferimento  

Basso (1≤ R ≤ 2) 

Medio basso (2< R ≤ 4) 

Medio alto (4 < R ≤ 9) 

Alto (9 < R ≤ 16) 
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5. DEFINIZIONI 

 
Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 
2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona 
VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 
Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, non rilevanti ai fini del 
presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Salute del 27 
febbraio 2020 “COVID-2019. Aggiornamento”, comunque suscettibili di aggiornamento in considerazione 
della rapida evoluzione del quadro epidemiologico. 
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiologico 
(considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto entro un periodo di 14 
giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali1; 
sono state evidenziate le situazioni ritenute più plausibili per i contatti negli ambienti di lavoro): 
▪   una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 
▪   una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano) 
▪   una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
▪   una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID- 
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti 
▪   una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala 
d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 
2 metri 
▪   un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 
19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 
19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 
non idonei 
▪   una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti 
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave 
o  abbia  effettuato  spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei 
passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
Individuazione di un referente unico (“COVID Manager”) 
Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti 
di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID 
Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con 
funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere 
individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e 
piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i 
soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di 
ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di 
regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza  
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6. PROTOCOLLO AZIENDALE 

 

 
 
La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in presenza 
di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 
Tali condizioni sono illustrate nei 10 punti di seguito riportati, integrate in alcuni casi da soluzioni 
specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi.  
In ogni caso, ciascuna organizzazione potrà modulare e adattare le misure di cui al presente Manuale 
sulla base delle proprie specificità organizzative, valutando altresì misure differenti perché di efficacia 
pari o superiore. 
Si rimanda alla check List allegata al presente documento l’attuazione delle misure. 
 
Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro 
Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni 
emanate dal Ministero della Salute2, una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale 
accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica durante la 
ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-
19, a decontaminazione. 
La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; 
la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l’ordinaria pulizia, 
e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, di 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 provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 
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o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Dovranno essere considerati con particolare attenzione, laddove presenti, i locali accessori (es. spazi 
per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più 
facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni 
contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e 
prolungato (es. servizi alla persona). Sarà data particolare cura, inoltre, alla pulizia della singola 
postazione di lavoro da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto 
sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune. 
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie 
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte 
le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). Parimenti, deve 
essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli 
ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con 
particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata 
devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente 
il ricircolo nell’aria. 
Informazione 
Il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri in azienda (fornitori, visitatori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese 
appaltatrici e altri utenti esterni, anche occasionali) circa le disposizioni delle Autorità e le misure 
adottate dall’azienda, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali aziendali, appositi materiali informativi. 
Le informazioni riguardano in particolare: 
▪    l’obbligo di rimanere a casa o comunque presso la propria dimora abituale in presenza di febbre 
(>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale; 
▪    l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle Autorità sanitarie; 
▪    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, 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene evitare contatti stretti3 con soggetti che 
presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; 
▪    l’impegno di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o altri soggetti in base alla specifica 
organizzazione aziendale) in caso di insorgenza dei sintomi sopra descritti successivamente all’ingresso 
in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
L’azienda fornisce una 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 dispositivi di protezione individuale, per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione del contagio. 
In presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere facilmente comprensibili. 
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Limitazione delle occasioni di contatto 
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, le misure 
organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con soluzioni 
innovative relative all’articolazione dell’orario di lavoro e dei processi produttivi, sono le seguenti: 
▪    favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart  
working”),  in  modo  coerente  con  le  indicazioni  previste  dalla  contrattazione  e legislazione vigente, 
soprattutto per le attività amministrative e d’ufficio che possono essere svolte presso il proprio 
domicilio o a distanza; 
▪    adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre al 
minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della prestazione 
lavorativa lo consenta; 
▪    ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi; 
▪    ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi; 
▪    ridurre al minimo l’accesso contemporaneo di più visitatori e clienti, ad esempio ampliando le fasce 
orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.); 
▪    individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi 
e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; se 
possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio mezzi e non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle fasi 
di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro; 
▪    regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla 
ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori); 
▪    evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in 
ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 
▪    privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in 
alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di 
separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie 
di 4 m2/persona; 
▪    se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il 
“criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza 
non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato; 
▪    individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e 
vietare loro l’utilizzo di quelli del personale aziendale. 
Nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva 
agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad evitare l’impiego dei 
servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso verranno comunque messe a 
disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani. 
Ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche 
agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti 
di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71,  
degli impianti di messa  a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi 
antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc. 
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Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte 
esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo 
o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, 
si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave e immediato, possano 
ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza 
sanitaria. 
 
Rilevazione della temperatura corporea 
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso 
di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio. 
Pertanto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale (lavoratori, fornitori, trasportatori, 
lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche 
occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo 
prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate in 
ogni singola organizzazione aziendale, anche relativamente all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione 
individuale per l’addetto alla rilevazione. 
In caso di temperatura >37.5 °C non potrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in 
tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al 
Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate al proprio Medico di 
Medicina Generale. 
Si precisa che è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di 
idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi 
soggetti. 
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
l’avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo, rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza 
Nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in 
considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori 
presenti,  la verifica  della  temperatura corporea in  ingresso  può  essere  sostituita  da  una 
dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute generale e all’assenza di sintomi simil- 
influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi 
 
Distanziamento tra le persone 
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle 
postazioni di lavoro. 
Per dare attuazione a tale misura, il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente 
con la natura dei processi produttivi e regolamenta l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, 
spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), 
limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni 
caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione). 
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Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie 
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando 
lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto delle corrette 
indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie e mettendo a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché strumenti per la raccolta differenziata 
del materiale da smaltire.  
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Tutti i lavoratori dovranno indossare mezzi per la protezione delle vie respiratorie in tutte le condizioni 
nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di 
distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di 
trasporto. 
I dispositivi per la protezione delle vie respiratorie utili per la protezione dei lavoratori dal coronavirus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro costituiti da mascherine chirurgiche e mascherine con protezione 
FFP2/FFP3: 
Le mascherine chirurgiche, per poter essere utilizzate negli ambienti di lavoro, devono essere 
dispositivi medici, oppure devono essere prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. 
Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per quanto riguarda la protezione da SARS-
CoV-2, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, e 
possono essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia prevista una specifica protezione 
individuale delle vie respiratorie per altri rischi lavorativi. 
Le mascherine con protezione FFP2 o FFP3 sono dispositivi di protezione individuale ai sensi 
dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, se sono marcate CE o se sono 
prodotte a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte di INAIL ai sensi dell’art. 15 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18. 
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un 
errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso 
e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche  secondo opportune procedure 
aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile 
contaminazione delle superfici). 
La protezione delle vie respiratorie e delle mani potrebbe già essere prevista in condizioni ordinarie in 
base al profilo di rischio di ogni singola mansione (per la quale possono essere già previsti dispositivi di 
protezione di efficacia anche superiore). 
 
Gestione dei casi positivi 
Eventuali casi di infezione da SARS-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) andranno 
tempestivamente segnalati alle strutture competenti (Servizio Igiene e Sanità Pubblica o Medico di 
Medicina Generale), per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale secondo le  
procedure  previste.  Diversamente,  casi  di possibile/probabile  infezione  (test  sierologici suggestivi 
di infezione in atto) andranno gestiti dal Medico Competente e segnalati al Servizio Sanitario Regionale 
solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma. 
In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito 
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e 
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committente dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 
eventuali contatti stretti. 
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute 
appropriate per  una  loro  corretta gestione,  eventualmente  da  integrare  avvalendosi della 
collaborazione del Medico Competente, anche nell’ambito di iniziative di informazione/formazione: 
 
▪    Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività 
lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve 
essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione  o  dimora  (con  il  divieto  
di  utilizzare  mezzi  di  trasporto  pubblici),  dandone contestuale informazione alle autorità 
competenti. 
 
▪    Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di 
COVID-19 che si presenta al lavoro: 
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto 
in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere 
fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione 
di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto 
pubblici) e di contattare il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale, 
anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno 
dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti 
(lavoratori, visitatori). 
 
▪    Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre 
e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 
gli addetti al primo soccorso aziendale, una volta adeguatamente formati, ad integrazione di quanto 
già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha 
manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o 
utenti presenti e contattare il 118. 
 
▪    Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di 
COVID-19: 
non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non 
collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti 
saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente 
competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto 
avvenuto. 
In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti frequentati dal 
soggetto. 
 
▪    Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa (qualora consentito ai sensi dei 
provvedimenti nazionali): 
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree 
di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali5 al fine di valutare, in 
collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta prevista. 
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Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle 
disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione. 
 
▪    Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: 
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente 
il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di 
ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Entrata/uscita e luoghi di transito della realtà lavorativa 

Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, e degli utenti è importante utilizzare 
promemoria visivi come poster, cartelli, volantini, screen-saver che dovrebbero, ad esempio, insistere 
sull’igiene delle mani, sul distanziamento sociale e altre precauzioni, nonché sulla necessità di 
monitorare il proprio buono stato di salute. Inoltre, tra le informative che dovranno essere comunicate 
all’entrata dell’azienda non potranno mancare i richiami al rispetto della distanza minima di sicurezza, 
alle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso 
In particolare le misure anti-contagio previste per i lavoratori sono: 
– divieto di fare ingresso, di poter permanere in azienda e l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di 
infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità che impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, rimanendo al proprio domicilio); 
– Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a 
rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel 
caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS (D.L. n. 6 del 23/02/2020). 
Il lavoratore nel caso in cui si dovesse trovare nelle condizioni, dapprima elencate, deve 
tempestivamente e responsabilmente informare il datore di lavoro (o le figure che egli riterrà di 
incaricare per svolgere tale funzione, vedi ufficio del personale) della situazione in essere, rispettando 
regole (non solo di distanza e igieniche, ma in particolare della disciplina della privacy), che possano 
tutelare le persone che in quel momento dovessero venire in contatto (anche solo il datore di lavoro 
che riceve la comunicazione o gli eventuali impiegati nell’ufficio del personale o dell’ufficio del datore 
di lavoro). 
Nelle fasi di accettazione del mezzo e nella fase di consegna del prodotto finale, dovendo venire a 
contatto con clienti/utenti esterni si dovranno indossare DPI quali guanti e mascherine e rispettare le 
distanze minime di 1 m. 
 
L’ingresso dei clienti all’interno del locale deve essere così regolamentato: 
 
– Ingresso: all’ingresso  l’operatore regola il flusso di persone in entrata.  
Il cliente deve presentarsi munito di mascherina e di guanti monouso. Qualora il cliente fosse sprovvisto 
di questi ultimi, l’esercizio commerciale si impegna a fornirli. In alternativa ai guanti all’ingresso il 
cliente trova a sua disposizione un distributore di gel igienizzante per la disinfezione delle mani. 
 
– Fruizione degli spazi interni: il cliente all’interno del locale si muoverà cercando, per quanto 
possibile, di mantenere la distanza di sicurezza prescritta verso gli altri individui, 
 gli addetti  vigilano che tali distanze siano rispettate ed istruiscono i clienti sui comportamenti da 
tenere. 
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Sarà consentito ai clienti la momentanea rimozione della mascherina per la consumazione, sia al banco 
(senza muoversi o parlare in direzione degli altri avventori) che al tavolo per consumare i pasti, 
cercando di tenere un comportamento idoneo alle norme di sicurezza in vigore, favorendo il servizio 
da parte del cameriere/a rivolgendo la testa sul lato opposto fino a quando non è stato depositato il 
piatto o altro, resta inteso che l’operatore dovrà indossare mascherina Ffp2 per l’interazione con il 
cliente che ne sarà sprovvisto, Il cliente dovrà conservare la mascherina rimossa in modo che non possa 
contaminare il tavolo, banco bar, tavolino mensole, ecc. e dovrà essere nuovamente indossata per 
andare al bagno, uscire per fumare o per recarsi alla cassa, il cliente dovrà essere altresì invitato a non 
andare in giro per il locale senza una motivazione. 
– Pagamenti: i pagamenti vengono eseguiti alle casse normalmente. Tuttavia i cassieri devono 
essere protetti mediante una schermatura in plexiglass che impedisce ai clienti di avvicinarsi al 
commesso a distanze inferiori a quelle consentite. 
Lavorazioni interne 
Le postazioni singole o utilizzate da più lavoratori, devono essere sanificate con prodotti prima del loro 
utilizzo da parte di altro lavoratore. 
I lavoratori utilizzano i DPI forniti dal datore di lavoro (Guanti monouso, cuffie per capelli ove necessario 
e mascherina).  
Non possono essere eseguite le medesime mansioni nello stesso posto. 
Qualora più  lavorazioni si trovano all’interno di una stessa area, le mansioni saranno svolte da un solo 
operatore in totale. Per area si intende quella porzione di spazio per cui non vi siano interferenze tra 
le diverse lavorazioni e che tra due o piu operatori sia sempre garantita la distanza di sicurezza o che ci 
sia l’utilizzo di mascherine Ffp3 se questi spazi non possono essere rispettati. 
Si rammenta che tutte le lavorazioni dei cibi devono essere eseguite secondo i protocolli HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points). 
 
Operatività e gestione delle prescrizioni  

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per 
i clienti di altra nazionalità. 

2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 
37,5 °C. 

3. Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la 
differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di 
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di 
delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri 
segnapercorso, ecc.). 

4. Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di 
conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base 
alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

5. La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 
schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di 
contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione 
delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. 

6. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla 
pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. 
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7. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti 
comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la 
distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della 
mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia 
possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

8. Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni 
idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo 
frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Eliminare la disponibilità di riviste e 
materiale informativo di uso promiscuo. 

9. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della 
consegna all’ospite. 

10. L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, 
pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso 
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

11. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, 
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

12. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; 
se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le 
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

13. Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti 
compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, 
arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. 

 
Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda. 

 
Entrata e uscita dei fornitori, trasportatori ed esterni  
Le misure riportate nel presente capitolo del Protocollo Condiviso sono state implementate. Le misure 
si possono riassumere in: 
– far rimanere gli autisti a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori 
– non consentire in modo assoluto l’accesso e, in fase di scarico e carico, del far attenere il 
trasportatore alla rigorosa distanza di sicurezza minima di un metro. 
In caso di necessità di discesa dal mezzo di trasporto utilizzato dagli esterni, per il minimo tempo 
necessario a svolgere le pratiche documentali relative all’accesso, dovrà essere garantita nel luogo di 
promiscuità (tra personale esterno ed interno) la fruizione di presidi di detergenza oltre al rispetto della 
distanza minima di sicurezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso. 
Pulizia e sanificazione degli spazi e precauzioni igieniche personali 
Le misure riportate nel presente capitolo del Protocollo Condiviso sono state implementate. Le misure 
si possono riassumere in: 
– Pulizia degli spazi comuni giornaliera (locali adibiti alla vendita, degli spogliatoi, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni). 
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– Le lavorazioni, in genere, sono tali da poter rispettare le distanze minimi tra le persone previste 
all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro. Nel 
caso in cui, per casi «limitati e strettamente necessari» per le attività da eseguirsi non sia possibile tale 
distanza e quindi  sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, si dovranno utilizzare guanti 
e mascherine di tipo FFP2/FFP3, o in assenza di quest’ultimi, mascherine chirurgiche. 
– A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
– Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 
ventilazione degli ambienti. 
– Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, eventuale camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). 
– 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 
– Confermandosi la pulizia frequente delle mani, con acqua e sapone, la modalità più efficace di 
contrasto al contagio personale da COVID-19, per ovviare a tale soluzione, quando non praticabile e 
ripetibile con idonea frequenza, dovranno essere messi a disposizione specifici detergenti per le mani, 
potendoli trovare con facilità e, comunque, collocati negli accessi dell’azienda e nelle zone di maggior 
frequenza di transito e permanenza. 
– È importante l’adozione dei segnali di obbligo sull’utilizzo dei DPI. 
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7. VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFEZIONE DOVUTO ALLA IPOTETICA ESPOSIZIONE AL VIRUS COVID-19 
MANSIONE: RECEPTIONIST 

 

01 del 22/04/2020

ESPOSIZIONE

PROSSIMITA' 

AGGREGAZIONE

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttito per le prime due variabili

X

X

X

1

2

3

1,15

CLASSE AGREGAZIONE SOCIALE DA CODICE ATECO Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence

FATTORE DI CORREZIONE
PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA CONTROLLABILE 

ORGANIZZATIVAMENTE

RISCHIO 5,45 MEDIO ALTO

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA MANSIONE RECEPTIONIST

ESPOSIZIONE PROBABILITA' MEDIO BASSA

PROSSIMITA' LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

IL PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA  COMBINAZIONE TRA ESPOSIZIONE E PROSSIMITA' VIENE CORRETTO CON UN FATTORE CHE TIENE CONTO DELLA TERZA SCALA

0

AGGREGAZIONE

PRESENZA DI TERZI LIMITATA O NULLA

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA CONTROLLABILE ORGANIZZATIVAMENTE

AGGREGAZIONI CONTROLLABILI CON PROCEDURE

AGGREGAZIONI INTRINSECHE CONTROLLABILI CON PROCEDURE IN MANIERA MOLTO LIMITATA

ARANCIONE RISCHIO MEDIO ALTO

ROSSO RISCHIO ALTO

RISCHIO

VERDE RISCHIO BASSO

GIALLO RISCHIO MEDIO BASSO

0

PROSSIMITA'

LAVORO EFFETTUATO DA SOLO PER LA QUASI TOTALITA' DEL TEMPO

LAVORO CON ALTRI MA NON IN PROSSIMITA'

LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

LAVORO CHE PREVEDE COMPITI CONDIVISI IN PROSSIMITA' CON ALTRI PER PARTE NON PREDOMINANTE DEL TEMPO

LAVORO EFFETTUATO IN STRETTA PROSSIMITA' CON ALTRI PER LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO

LA PROBABILITA' DI VENIRE IN CONTATTO CON FONTI DI CONTAGIO NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' LAVORATIVE

LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO CHE NON PERMETTONO UN SUFFICIENTE DISTANZIAMENTO SOCIALE

LA TIPOLOGIA DI LAVORO CHE PREVEDE IL CONTATTO CON ALTRI SOGGETTI OLTRE AI LAVORATORI DELL'AZIENDA

0

ESPOSIZIONE

PROBABILITA' BASSA

PROBABILITA' MEDIO BASSA

PROBABILITA' MEDIA

PROBABILITA' MEDIO ALTA

PROBABILITA' ALTA

REPARTO/LUOGO PRODUTTIVO HOTEL MONTECENERI

MANSIONE/NOMINATIVO RECEPTIONIST

DEFINIZIONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO LAVORATIVO ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
LA METODOLOGIA E' BASATA SUL MODELLO SVILUPPATO SULLA BASE DEI DATI O'NET DEL BUREAU OF LABOR OF STATISTIC ADATTATO AL CONTESTO LAVORATIVO NAZIONALE ITALIANO INTEGRANDO I 

DATI DELLE INDAGINI INAIL E ISTAT E GLI ASPETTI CONNESSI ALL'IMPATTO SULL'AGREGAZIONE SOCIALE

revisione

AZIENDA IL CIOCCO

CODICE ATECO 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

R= ExP+(CxA)
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFEZIONE DOVUTO ALLA IPOTETICA ESPOSIZIONE AL VIRUS COVID-19 
MANSIONE: ADDETTA AI PIANI 

 

 

01 del 22/04/2020

ESPOSIZIONE

PROSSIMITA' 

AGGREGAZIONE

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttito per le prime due variabili

X

X

X

0

2

3

1

CLASSE AGREGAZIONE SOCIALE DA CODICE ATECO Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence

FATTORE DI CORREZIONE
PRESENZA DI TERZI LIMITATA O NULLA

RISCHIO 3 MEDIO BASSO

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA MANSIONE ADDETTA AI PIANI

ESPOSIZIONE PROBABILITA' BASSA

PROSSIMITA' LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

IL PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA  COMBINAZIONE TRA ESPOSIZIONE E PROSSIMITA' VIENE CORRETTO CON UN FATTORE CHE TIENE CONTO DELLA TERZA SCALA

0

AGGREGAZIONE

PRESENZA DI TERZI LIMITATA O NULLA

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA CONTROLLABILE ORGANIZZATIVAMENTE

AGGREGAZIONI CONTROLLABILI CON PROCEDURE

AGGREGAZIONI INTRINSECHE CONTROLLABILI CON PROCEDURE IN MANIERA MOLTO LIMITATA

ARANCIONE RISCHIO MEDIO ALTO

ROSSO RISCHIO ALTO

RISCHIO

VERDE RISCHIO BASSO

GIALLO RISCHIO MEDIO BASSO

0

PROSSIMITA'

LAVORO EFFETTUATO DA SOLO PER LA QUASI TOTALITA' DEL TEMPO

LAVORO CON ALTRI MA NON IN PROSSIMITA'

LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

LAVORO CHE PREVEDE COMPITI CONDIVISI IN PROSSIMITA' CON ALTRI PER PARTE NON PREDOMINANTE DEL TEMPO

LAVORO EFFETTUATO IN STRETTA PROSSIMITA' CON ALTRI PER LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO

ESPOSIZIONE

PROBABILITA' BASSA

PROBABILITA' MEDIO BASSA

PROBABILITA' MEDIA

PROBABILITA' MEDIO ALTA

PROBABILITA' ALTA

DEFINIZIONI

LA PROBABILITA' DI VENIRE IN CONTATTO CON FONTI DI CONTAGIO NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' LAVORATIVE

LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO CHE NON PERMETTONO UN SUFFICIENTE DISTANZIAMENTO SOCIALE

LA TIPOLOGIA DI LAVORO CHE PREVEDE IL CONTATTO CON ALTRI SOGGETTI OLTRE AI LAVORATORI DELL'AZIENDA

0

CODICE ATECO 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

REPARTO/LUOGO PRODUTTIVO HOTEL MONTECENERI

MANSIONE/NOMINATIVO ADDETTA AI PIANI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO LAVORATIVO ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
LA METODOLOGIA E' BASATA SUL MODELLO SVILUPPATO SULLA BASE DEI DATI O'NET DEL BUREAU OF LABOR OF STATISTIC ADATTATO AL CONTESTO LAVORATIVO NAZIONALE ITALIANO INTEGRANDO I 

DATI DELLE INDAGINI INAIL E ISTAT E GLI ASPETTI CONNESSI ALL'IMPATTO SULL'AGREGAZIONE SOCIALE

revisione

AZIENDA IL CIOCCO

R= ExP+(CxA)
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFEZIONE DOVUTO ALLA IPOTETICA ESPOSIZIONE AL VIRUS COVID-19 
MANSIONE: CAMERIERE/A 

 

 

01 del 22/04/2020

ESPOSIZIONE

PROSSIMITA' 

AGGREGAZIONE

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttito per le prime due variabili

X

X

X

0

2

3

1,15

CLASSE AGREGAZIONE SOCIALE DA CODICE ATECO
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence

FATTORE DI CORREZIONE
PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA CONTROLLABILE 

ORGANIZZATIVAMENTE

RISCHIO 3,45 MEDIO BASSO

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA MANSIONE CAMERIERE/A

ESPOSIZIONE PROBABILITA' BASSA

PROSSIMITA' LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

IL PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA  COMBINAZIONE TRA ESPOSIZIONE E PROSSIMITA' VIENE CORRETTO CON UN FATTORE CHE TIENE CONTO DELLA TERZA SCALA

0

AGGREGAZIONE

PRESENZA DI TERZI LIMITATA O NULLA

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA CONTROLLABILE ORGANIZZATIVAMENTE

AGGREGAZIONI CONTROLLABILI CON PROCEDURE

AGGREGAZIONI INTRINSECHE CONTROLLABILI CON PROCEDURE IN MANIERA MOLTO LIMITATA

ARANCIONE RISCHIO MEDIO ALTO

ROSSO RISCHIO ALTO

RISCHIO

VERDE RISCHIO BASSO

GIALLO RISCHIO MEDIO BASSO

0

PROSSIMITA'

LAVORO EFFETTUATO DA SOLO PER LA QUASI TOTALITA' DEL TEMPO

LAVORO CON ALTRI MA NON IN PROSSIMITA'

LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

LAVORO CHE PREVEDE COMPITI CONDIVISI IN PROSSIMITA' CON ALTRI PER PARTE NON PREDOMINANTE DEL TEMPO

LAVORO EFFETTUATO IN STRETTA PROSSIMITA' CON ALTRI PER LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO

ESPOSIZIONE

PROBABILITA' BASSA

PROBABILITA' MEDIO BASSA

PROBABILITA' MEDIA

PROBABILITA' MEDIO ALTA

PROBABILITA' ALTA

DEFINIZIONI

LA PROBABILITA' DI VENIRE IN CONTATTO CON FONTI DI CONTAGIO NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' LAVORATIVE

LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO CHE NON PERMETTONO UN SUFFICIENTE DISTANZIAMENTO SOCIALE

LA TIPOLOGIA DI LAVORO CHE PREVEDE IL CONTATTO CON ALTRI SOGGETTI OLTRE AI LAVORATORI DELL'AZIENDA

0

CODICE ATECO 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

REPARTO/LUOGO PRODUTTIVO HOTEL MONTECENERI

MANSIONE/NOMINATIVO CAMERIERE/A

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO LAVORATIVO ESPOSIZIONE LAVORATORI AL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19
LA METODOLOGIA E' BASATA SUL MODELLO SVILUPPATO SULLA BASE DEI DATI O'NET DEL BUREAU OF LABOR OF STATISTIC ADATTATO AL CONTESTO LAVORATIVO NAZIONALE ITALIANO INTEGRANDO I 

DATI DELLE INDAGINI INAIL E ISTAT E GLI ASPETTI CONNESSI ALL'IMPATTO SULL'AGREGAZIONE SOCIALE

revisione

AZIENDA IL CIOCCO

R= ExP+(CxA)
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8. CHECK- LIST APPLICAZIONE PROCEDURE DI SICUREZZA CONDIVISE 
 

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui 

il rischio legato all’attività sia diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le 

attività che espongono all’interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i contatti 

avvengano in ambienti di lavoro. Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali 

del titolo I del D.Lgs. 81/08. 

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08. 

 
 

SI

1.1. Se no, sono state comunque coinvolte e informate le seguenti figure:

SI NO RSPP SI

SI

2.1   Se distribuita ad personam c’è riscontro dell’avvenuta consegna?

Si 

Si 

SI

SI

4.1    Se si, ricevono le informazioni necessarie?

Si 

No

No

SI

1.     È  costituito  in  azienda  il  Comitato  per  l’applicazione  e  la  verifica  delle  

regole  del  protocollo  di regolamentazione con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e/o  del RLS?

2.     Sono previste le necessarie informazioni ai lavoratori, fornitori e chi entra    in    

azienda.       Quale    modalità    è    adottata : predisposizione di adeguata 

cartellonistica / informative scritte/opuscoli

2.2   Se affissi sono ben visibili e facilmente leggibili anche a distanza?

3.   Ci sono controlli all’entrata dell’azienda : 

CHECK – LIST
Attuazione delle procedure precauzionali e di contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro

CONSULTAZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI

Medico Competente RSL/RLST

4.   Ci  sono  imprese  che  entrano  in  azienda,  quali:  pulizie,  lavori  in appalto, 

manutenzione impianti e macchine utensili ?

4.2    Sono previste per loro ingressi indipendenti, con  orari  diversi  dai  lavoratori  dell’azienda per 

evitare di incontrars?

4.3  Sono previsti luoghi diversi per i fornitori e lavoratori  di  imprese  terze  (pulizia  appalti) diversi 

come servizi igienici e spogliatoi ?

5.    Sono  previste  procedure  di  carico  e  scarico  per  i  fornitori,  che

evitino contatti con i lavoratori dell’azienda:?
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SI

NO

7.1       Se si, avviene nel rispetto delle norme della ?

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

11.    Sono state introdotte modifiche tecnico-organizzative? 

6.    Sono previste le procedure per informare il datore di lavoro in caso di 

esposizione e/o sintomi a covid-19 da parte dei lavorato?

7.  È prevista la procedura di misurazione della temperatura corporea, praticata da 

personale sanitario ?

8.    È stato previsto lo smart working ? 

9.   Se  si  stanno   usando  gli   strumenti  di   riduzione  della   presenza lavorativa 

contrattualmente previsti?

10.    Si sono attivati ammortizzatori sociali? 

12.     Sono state riviste le turnazioni? 

13.    C’è una rotazione del personale? 

14.   Sono previsti rimodulazioni dei livelli produttivi? 

15.     Sono previste modalità di accesso diversi per entrata ed uscita dei lavoratori 

in azienda che evitino contatti? 

16.   È prevista e mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1,00 metro negli 

ambienti di lavoro (produttivi-magazzini-uffici) e nei luoghi comuni (mense, 

spogliatoi, aree comuni)? 

17.   Sono distribuite le protezioni personali quali: mascherine

guanti, occhiali

18.   Sono distribuite indifferentemente a tutti i lavoratori anche se è possibile 

rispettare la distanza di 1,00 m. ? 

19. Le mascherine sono marchiate CE ? 
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SI

SI FFP 2 SI tipo Chirurgico

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Data:______________________ Firmato da 

Datore Lavoro Firma

________________________________________ _______________________________

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Firma

________________________________________ _______________________________

Rappresentante dei Lavoratori Firma

________________________________________ _______________________________

Medico Competenti Firma

________________________________________ _______________________________

27.     Sono stati messi a disposizione o potenziati da parte dell’azienda idonei 

prodotti igienizzanti per lavarsi le mani?

22.   La   protezione   è   idonea   alla   mansione   e   alla   persona   (per 

caratteristiche ergonomiche o di protezione del lavoratore)?

20.   Sono distribuite indifferentemente a tutti i lavoratori? 

20.1  Tipo di Mascherina?

21.  E'  stata  fatta  la  necessaria  formazione/addestramento  per  l’uso

delle protezioni?

23.   Le altre protezioni sono conformi a norma (con marchio CE)?

24. Le protezioni individuali monouso sono sostitute giornalmente?

25. Sono previsti idonei contenitori per lo smaltimento dei materiali di protezione 

dismessi ?

25.   È  prevista  la  sanificazione  dei  reparti  e  dei  locali  utilizzati  per  la 

produzione alla fine di ogni turno ?

26.     Sulle singole posizioni, attrezzature e strumenti ( postazioni i,   pc,   tastiere   

ecc..)   viene   fatta   la   pulizia-sanificazione

costante ?
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9. INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
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Informativa a seguito del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto a Roma 14 marzo e 24 
aprile 2020. 
Si informa tutto il personale che : 

1. Spostarsi per venire al lavoro bisogna preferibilmente usare i mezzi sostenibili come il Motorino, 
Bicicletta, Mono pattini ecc ove questo non sia possibile venire in macchina da soli, se con altre persone 
o con i mezzi pubblici bisogna indossare la mascherina del tipo chirurgico e guanti monouso; 

2. Vige l’obbligo per il datore di lavoro di accettarsi della non presenza dei sintomi da COVI-19 e quindi 
potrà misurare la temperatura al personale che entra in azienda o in alternativa richiedere 
l’autocertificazione che abbia sintomi influenzali e che la ns. temperatura sia sotto i 37.5°; 

3. Al personale con temperatura superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Il 
personale in tali condizioni sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherine. Non dovrà recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni; 

4. Si ribadisce che bisogna avere 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.) per 
le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 
e di rimanere presso il proprio domicilio;  

5. A tutto il personale sarà fornito i DPI, Guanti e sono messi a disposizioni detergenti e disinfettanti  

6. Il personale e chi accede in azienda deve prendere visione le disposizioni igienico-sanitarie che devono 
essere tenute all’interno dei locali aziendali con particolare riferimento al lavaggio delle mani 

7. Bisogna rispettare tutte le disposizioni nel fare accesso in azienda (in particolare mantenere la distanza 
di sicurezza di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene) per questo si rimanda all’allegato già consegnato nelle settimane scorse;  

8. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
installare elementi di separazione il personale dovrà indossare mascherine FFP2 e ove queste non siano 
disponibili due mascherine del tipo chirurgico: 

9. Gli accessi da parte di persone esterne all’azienda devono essere gestiti in modo da garantire sempre la 
distanza interpersonale di almeno 1.0 metro; 

10. L’acceso in azienda da parte di terze persone (clienti, fornitori, riparatori etc) dovrà essere contingentato 
e comunque deve essere garantita la distanza interpersonale di 1.0 metri. Vige per questi l’obbligo di 
rispettare le regole aziendali; 

11. L’accesso agli spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici e aree fumatori, è contingentato e con tempi 
ridotti allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 
che li occupano. 
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PER AVVENUTA CONSEGNA DIELL’INFORMATIVA 

 

NOME COGNOME LAVORATORE FIRMA PER AVVENUTA CONSEGNA 
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10. RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA 
 

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento relativo 

alla misurazione corporea al fine di limitare l’accesso nei luoghi di lavoro a personale potenzialmente infetto. 

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 

La presente procedura viene applicata dall’impresa nel seguente ambito: 

 

X      AMBITI AZIENDALI Piscina 

e viene applicata ai seguenti soggetti : 

X       PROPRI DIPENDENTI 

X       CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA PER MANUTENZIONI O FORNITORI 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

L’Azienda accetta solo le autocertificazioni che i propri dipendenti/Manutentori/Fornitori dovranno 

sottoscrivere prima dell’entrata al proprio posto di lavoro, per questo sono state approntate delle schede, sono 

altresì state approntate delle schede per l’autocertificazione della temperatura corporea e altro per tutte le altre 

persone che accederanno all’interno del Bar/Sale/Cucina/Pertinenze, come ad esempio manutentori, consulenti 

fornitori ecc., tali schede contenenti dati particolari dovranno essere trattati a norma del GDPR, copia 

dell’informativa sarà esposta in vari punti dell’azienda per la libera consultazione, e potrà essere fornita su 

richiesta. 

Saranno comunque presenti due termometri uno elettronico e uno “tradizionale” per un eventuale controllo 

che potrebbe rendersi necessario. 

GESTIONE DEI CASI  

CASO                                                AZIONE 

Temperatura autocertificata e/o 

rilevata <37,5°C 

La persona potrà effettuare l’ingresso 

 

Temperatura rilevata >37,5°C Verranno adottate e seguenti misure (barrare anche più di una casella): 

X    Eventuale procedura di isolamento temporaneo in ragione della  
       logistica AZIENDALE 
X    Firma da parte dell’interessato del modulo di accettazione per     
      l’allontanamento dal luogo di lavoro con le istruzioni da seguire  
      (obbligo di rientro al proprio domicilio, divieto di recarsi al pronto  
      soccorso, obbligo di contattare il proprio medico curante o i  
      numeri regionali di riferimento) 

 Informazione delle seguenti figure: 
□ Preposto 
X     Datore di Lavoro 
□ Altro___________________ 

       X     Valutazione dei possibili “contatti stretti” che hanno già  
               effettuato o devono effettuare l’ingresso in azienda o                  
              che hanno lavorato in squadra con l’interessato 
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Per la tracciabilità dell’applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare): 

       X   Informativa sul trattamento dei dati personali (cartellonistica, a voce, ecc.) 

       X   Modulo giornaliero siglato dall’operatore e/o  Registro operativo plurigiornaliero 

X   Modulo divieto di accesso al luogo di lavoro per soggetti con temperatura >37,5°C 

□ Altro: _____________________________________________________________________ 
MODIFICHE E REVISIONI 

REVISIONE DATA MODIFICHE APPORTATE 

00 25/05/2020 Prima emissione 

01   

02   

03   
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MODULO MULTI GIORNALIERO DIPENDENTI 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ 

NATO/A A ______________________________________________________________________IL___________________ 

DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni aziendali al 

sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in 

materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata NON superiore a 

37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 

MODULO MULTI GIORNALIERO DIPENDENTI 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ 

NATO/A A ______________________________________________________________________IL___________________ 

DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni aziendali al 

sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in 

materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata NON superiore a 

37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 

MODULO MULTI GIORNALIERO DIPENDENTI 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ 

NATO/A A ______________________________________________________________________IL___________________ 

 DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni aziendali al 

sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in 

materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata NON superiore a 

37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della 

normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 
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MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E ALTRO PER ACCESSO DI TERZI IN 

AZIENDA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________IL___________________ 

MOTIVO DELLA VISTA ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni 

aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti 

sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata 

NON superiore a 37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai 

sensi della normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 

 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E ALTRO PER ACCESSO DI TERZI IN 

AZIENDA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________IL___________________ 

MOTIVO DELLA VISTA ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni 

aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti 

sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata 

NON superiore a 37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai 

sensi della normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 

 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E ALTRO PER ACCESSO DI TERZI IN 

AZIENDA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________IL___________________ 

MOTIVO DELLA VISTA ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni 

aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti 

sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

  

 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata 

NON superiore a 37,5°. 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai 

sensi della normativa in vigore. 

 

Lucca______/_____/________                                                                 Firma 

                                                                                                 ____________________________ 
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MODULO DIVIETO DI INGRESSO AZIENDA 

 

Il sottoscritto _______________________________, identificato a mezzo __________________________ numero del documento 

____________________________ in qualità di lavoratore dell’impresa _______________________________ operante nel’azienda 

sopra indicato 

DICHIARA ED ACCETTA CHE 

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha potuto effettuare l’ingresso 

al luogo di lavoro in quanto, all’atto della misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°. 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE 

È stato informato di ciò il proprio 

□ Preposto □ Datore di Lavoro □ Altro 

_______________ 

 

Ricevendo le seguenti istruzioni operative 

□ Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante _____________________________________ 

□ Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde 1500  

Altro: _____________________________________________________________________________ 

                 DATA                                                                                                                     FIRM A  

_____________________                                                                                     ______________________ 

 

 

MODULO DIVIETO DI INGRESSO AZIENDA 

 

Il sottoscritto _______________________________, identificato a mezzo __________________________ numero del documento 

____________________________ in qualità di lavoratore dell’impresa _______________________________ operante nel’azienda 

sopra indicato 

DICHIARA ED ACCETTA CHE 

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha potuto effettuare l’ingresso 

al luogo di lavoro in quanto, all’atto della misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°. 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE 

È stato informato di ciò il proprio 

□ Preposto □ Datore di Lavoro □ Altro ________________ 

 

Ricevendo le seguenti istruzioni operative 

□ Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante _____________________________________ 

□ Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde 1500  

Altro: _____________________________________________________________________________ 

                 DATA                                                                                                                     FIRM A  

_____________________                                                                                     ______________________ 
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REGISTRO PLURIGIORNALIERO AUTOCERTIFICAZIONI MESE___________________________________ 

DATA AUTOCERTIFICAZIONI 
N° PERSONE 

AMMESSE  

N° PERSONE 

ALLONTANATE 
 NOME e FIRMA INCARICATO 
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11. PULIZIE/DISINFEZIONI/SANIFICAZIONI 
 

SCOPO 
La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di  
quanto previsto per l’attuazione di sanificazione e pulizia, qualora effettuate mediante proprio personale 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura viene applicata ai seguenti ambiti: 

AREE COMUNI MACCHINE 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 

 Saletta di ingresso 

 Altro non meglio specificato 
 

 

 Tastiere PC 

 Altro non meglio specificato 

 

 Bancone 

 Sedie 

 Poltrone 

 Altro non meglio specificato  
 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

INCARICATO/A INCARICATO/A DI TURNO 

TIPO DI INTERVENTO □ PULIZIA □ SANIFICAZIONE 

PRODOTTI UTILIZZATI IPOCLORITO DI SODIO (VARICHINA) / ALCOOL ETILICO / ALTRO  

DPI OPERATORE MASCHERA FFP2 GUANTI MONOUSO 

PERIODICITA’ GIORNALIERA E/O SECONDO ACCESSI ESTERNI 

MODALITA’ 

Descrivere in particolare le specifiche 

superfici oggetto dell’intervento, le 

sequenze operative, comprensive 

delle eventuali prescrizioni di 

sicurezza (es. disalimentazione 

preventiva delle 

macchine/attrezzature) 

L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno 
di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. 
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, 
con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con 
maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte e 
finestre, ecc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

UNITA’ PRODUTTIVA/REPARTO RECEPTION 
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SCOPO 
La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di  
quanto previsto per l’attuazione di sanificazione e pulizia, qualora effettuate mediante proprio personale 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura viene applicata ai seguenti ambiti: 

AREE COMUNI MACCHINE 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 

 Disimpegni  

 Altro non meglio specificato 
 

 

 Teiera 

 Altro non meglio specificato 

 

 Poltrone 

 Tavoli 

 Sedie 

 Lavandini 

 Specchi 

 Sanitari 

 Maniglie 

 Porta carta 

 Mensole 

 Altro non meglio specificato  
 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

INCARICATO/A INCARICATO/A DI TURNO 

TIPO DI INTERVENTO □ PULIZIA □ SANIFICAZIONE 

PRODOTTI UTILIZZATI IPOCLORITO DI SODIO (VARICHINA) / ALCOOL ETILICO / ALTRO  

DPI OPERATORE MASCHERA FFP2 GUANTI MONOUSO 

PERIODICITA’ GIORNALIERA E/O SECONDO ACCESSI ESTERNI 

MODALITA’ 

Descrivere in particolare le specifiche 

superfici oggetto dell’intervento, le 

sequenze operative, comprensive 

delle eventuali prescrizioni di 

sicurezza (es. disalimentazione 

preventiva delle 

macchine/attrezzature) 

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. 
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, 
con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con 
maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte e 
finestre, ecc.). 
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere 
disinfettato prima della consegna. 
al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, 
utensili e biancheria. 
 
 
 

 

 

 

PROCEDURA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

UNITA’ PRODUTTIVA/REPARTO CAMERE/BAGNI CAMERA 
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OGGETTO DELL’INTERVENTO: SANIFICAZONE 

PRODOTTO USATO: ALCOL ETILICO [ A-E]  IPOCLORITO DI SODIO (VARICHINA) [V] ALTRO  

 

DATA 

 

ORA 

 

LAVORATORE LOCALI FIRMA 
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12. ELENCO CLIENTI PER IL TRACCIAMENTO DI UN EVENTUALE 
CONTAGIO DA COVID-19 DA DISTRUGGERE DOPO 14 GIORNI 

 

DATA CLIENTE N° TELEFONICO 
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13. VERBALE DI CONSEGNA D.P.I.  
 

Addetto alla consegna Dipendente assegnatario Data: 

   

 
In data odierna il sottoscritto dipendente assegnatario  conferma di aver ricevuto in dotazione  

e per uso lavorativo quanto riportato in seguito: 
 

Descrizione U.M. Q.tà Codice identificativo 

MASCHERA FFP2    

MASCHERINA CHIRURGICA    

GUANTI IN NITRILE    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 utilizzare tali DPI sul posto di lavoro (*); 

 usarli e custodirli con cura; 

 non portarli all’esterno; 

 provvedere a richiedere in caso di deterioramento, la loro sostituzione. 
   

*) Si ricorda che ogni violazione nell’utilizzo o per il mancato uso dei DPI avuti può essere punita, oltre che 
con i provvedimenti disciplinari prevista dal CCNL, anche con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda 
da 200 a 600 euro prevista a carico del lavoratore dall’art. 59 del D. Lgs. 81/08. 

Annotazioni: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

14. COME LAVARSI LE MANI 
con la soluzione alcolica: 

Firma dell’addetto 
alla consegna 

 

___________________ 

Firma del 
ricevente 

 

_________________________ 
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1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 
delle mani 

2. Friziona le mani palmo contro palmo 
3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. Friziona bene palmo contro palmo 
5. Friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 
8. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripeti per il polso destro 
9. Una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

 

 

Con acqua e sapone: 
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1. Bagna bene le mani con l'acqua  
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra 
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 
9. Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
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15. INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DI MASCHERINE PER CONTENIMENTO  
COVID-19 TIPOLOGIA DI PROTEZIONE ALLE VIE RESPIRATORIE 

Quando si parla di dispositivi di protezione per il contrasto alla diffusione del Covid-19, il primo a cui pensiamo 
sono le mascherine. L’utilità delle mascherine nella popolazione generale e nei luoghi di lavoro continua ad 
essere controversa per tanto è necessario avere chiarezza sulle tipologie di mascherine da adottare. Nel 
presente allegato si vogliono fornire delle semplici informazioni sulle principali tipologie di mascherine in 
commercio al fine di supportare, in base alle conoscenze attuali sui prodotti e sulle modalità di contagio del 
Covid-19, imprese ed addetti del settore edile nella scelta dei vari scenari che si possono adottare all’interno 
dello stesso ambiente di lavoro. Si rimanda ad un eventuale e successivo aggiornamento per quanto riguarda 
ulteriori tipologie di mascherine come ad esempio quelle con standard diversi da quelli europei (KN95 China, 
N95 United States, P2 Australia, ecc.). Si vuole nuovamente ribadire come la possibilità di considerare le 
mascherine chirurgiche quali Dispositivi di Protezione Individuale indicata nell’Art. 16 del D.Lgs 18/2020 è riferita 
al solo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19. Pertanto non è consentito l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche per attività insalubri (rischio polvere), bonifica amianto, verniciature ecc. 
Attualmente l’uso delle mascherine è obbligatorio “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative” in alcune tipologie di lavoro 
risulta difficile mantenere costantemente la distanza interpersonale minima di 1,00m tra i lavoratori.  
Prima di definire i possibili scenari ad oggi consigliati è doveroso distinguere tra le mascherine chirurgiche ad 
uso medico e quelle del tipo facciali filtranti (le ormai note FFP2 o FFP3); in secondo luogo dovrà essere valutata 
la tipologia di protezione verso se stessi e/o gli altri (vedi Tabella 1). 
Le mascherine chirurgiche non sono un DPI ma sono “presidi ad uso medico” e devono essere prodotte in 
conformità alla norma tecnica EN 14683:2019 che ne prevede caratteristiche, prove e requisiti. La loro funzione 
principale è quella di evitare la propagazione in ambiente di goccioline di saliva emesse da chi le indossa nel 
normale atto di respirare o parlare. Quindi possiamo considerarla come una barriera per ridurre 
il rischio di diffusione che non protegge l’operatore che la indossa bensì il paziente, negli ambienti sanitari, o 
gli altri lavoratori nello stesso luogo di lavoro. Non si può considerare una protezione al virus per chi le indossa 
a causa della scarsa aderenza al viso di questi dispositivi che non impedisce la contaminazione. 
I “facciali filtranti” sono invece dei Dispositivi di Protezione Individuali prodotti in conformità alla norma tecnica 
UNI EN 149:2009 e si dividono a sua volta in tre classi con capacità filtrante crescente (FFP1, FFP2 o FFP3) e in 
due tipologie (con o senza valvola di espirazione). Ai fini della protezione contro la diffusione del Covid-19 si 
consiglia l’utilizzo di FFP2 o FFP3. La presenza della valvola facilità l’esalazione del fiato verso l’esterno della 
maschera al fine di rendere più confortevole l’utilizzo della stessa per chi effettua sforzi o deve 
mantenere il DPI per un tempo prolungato. Anche se non vi sono studi scientifici che confermino la seguente 
ipotesi sembra che dalla valvola di una maschera facciale filtrante (priva di filtro verso l’esterno) possano uscire 
droplet consentendo l’emissione del virus nell’ambiente. 
Per tanto è necessario valutare, nella sua globalità, la scelta delle mascherine da fornire ai lavoratori all’interno 
dello stesso ambiente lavorativo. 
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Nelle lavorazioni in cui non è possibile garantire il costante mantenimento della distanza interpersonale di 

sicurezza, per quanto attualmente a conoscenza, sarà necessario ricondursi ad uno dei 2 possibili scenari sotto 

riportati: 

 Scenario 1: tutto il personale utilizza mascherine di tipo chirurgico o facciali filtranti senza valvole. In 
questo modo viene fortemente limitata la diffusione tramite droplet/areosol del virus. 

 Scenario 2: tutto il personale utilizza facciali filtranti con o senza valvola. Nessuno potrà utilizzare 
mascherine chirurgiche. 

In funzione della effettiva disponibilità sul mercato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sarà 

necessario utilizzare uno dei due scenari sopra esposti. Non dovranno essere consentite le lavorazioni a meno 

di 1,00m con alcuni lavoratori che indossano le “mascherine chirurgiche” ed altri le “facciali filtranti” con valvola 

di espirazione,  

INFORMAZIONI PER INDOSSARE LE MASCHERINE 

Oltre alla scelta delle tipologie di protezione alle vie respiratorie da adottare all’interno degli ambienti di 

lavoro è fondamentale informare i lavoratori circa la corretta modalità per indossare e togliere la  mascherina. 

Di seguito si riportano le semplici informazioni fornite da Ministero della salute: 

 prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

 copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto; 

 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere monouso; 

 togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

 gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 
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Il materiale di rifiuto secondo le recenti disposizioni, può essere trattato normalmente se non è entrato in 

contatto con persone che sono state dichiarate infette da COVID-19 

 

 

17. VADEMECUM SU CORONAVIRUS 
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19. ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CRISI COVID-19 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal “ protocollo Condiviso di regolamentazione nelle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020, punto 13, il 
sottoscritto dr ANDREA BARBUTI,  in qualità di Datore di Lavoro/ Legale Rappresentante della Società con sede 
legale in Castelvecchio Pascoli- Loc. il Ciocco - Barga (LU)  

COSTITUISCE 

Un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione vigente in azienda , 
d’ora in avanti individuato come “ COMITATO di CRISI”. Il comitato di crisi dovrà certificare l’attuazione delle 
regole contenute nel protocollo anticontagio adattato dalla società in data 18/05/2020 mediante apposite 
verifiche. Nella tabella che segue sono indicati i componenti con i vari ruoli, compiti e recapiti: 

RUOLO NOME COGNOME RECAPITO TEL/ MAIL FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Delegato ex art. 16 Dlgs 

81/08 

Gabriele Vannini g.vannini@ciocco.it 

338.6879879 

 

Delegato ex art. 16 Dlgs 

81/08 

Stefano Lucchesi s.lucchesi@ciocco.it 

348.6559805 

 

RSPP Giordano Bertoni info@ecosil.it 

335.8477040 

 

RLS Roberto Pieroni   

MANAGER-COVID    

 

Con la sottoscrizione del presente documento i soggetti indicati in tabella, prendendo visione del ruolo 
ricoperto e lo accettano. Il comitato di crisi inizia le proprie attività del momento della sua costituzione  
( sottoscrizione del presente atto) e cesserà la propria funzione al termine dell’emergenza in atto, 
predisponendo una relazione finale del proprio operato. 
 
Castelvecchio Pascoli, li 18/05/2020 
 
Il Datore di Lavoro 
 
_________________________________ 
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20. PER PRESA VISIONE DI TALE DOCUMENTO 
 

data Lavoratore Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


