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A) DEFINIZIONE DEt VIRUS - lnformativa preliminare
Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it
I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di

corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,

se pur raramente, possono evolversi e infettare !'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai

identificato nell'uomo. ln particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio I'lnternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (owero specie, genere, famiglia,
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave

coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di

scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.

ll nuovo nome delvirus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente !'11 febbraio) I'OMS ha annunciato
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova
sigfa è la sintesi deitermini CO-rona Vl-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 20t9.

A.1 Sintomi
I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, I'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e persino la morte. ln particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da

lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo ditempo. I

sintomi possono includere:
o rìàso che cola

o mal ditesta
o tosse
o gola infiammata
o febbre
o uho sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli

anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

a
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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del

raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami

di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o
che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si

sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone

infettate in Cina.

A.2 Trasmissione
ll nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

. la saliva, tossendo e starnutendo;
o contatti diretti personali;
. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o

occhi.

ln rari casi il contagio può awenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi
e cotti.

A.3 Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi ditrasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di

diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che

sviluppino sintomi.

ll periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano i! limite massimo di
precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle
superfici e delle mani. Anche !'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per

esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al75% o a base di cloro all'L% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto
delle norme igieniche è fondamentale.

^.4 
Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi da! virus. ll trattamento è basato sui sintomi del
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di
studio.
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B) RtcHrEsrE NoRMATTVE

ln base al D.Lgs. 81/08 Att.27t comma 1:

ll dotore di lovoro, nella valutozione del rischio di cui all'orticolo 77, commo 7, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relotive olle corotteristiche dell'ogente biologico e delle modalità

ed in

ln base al D.Lgs. SLIOB Art.27L comma 5:

ll documento di cui all'articolo 77 è in doi ti doti:

RICHIESTA D! LEGGE RISPOSTA

a) della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o,
in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e

seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2

GRUPPO 2

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018
Release". lnternational Committee on
Taxonomy of Viruses (lCfV). October
2018. Retrieved 13 January 2OL9.

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere

contratte
Vedere paragrafo introduttivo

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è

affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta

Vedere paragrafi successivi

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorità sanitaria competente che possono

influire sul rischio

Vedere paragrafi successivi

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati

Nessuno

R!SPOSTARICHIESTA DI LEGGE

Essendo un virus in diffusione tra la
popolazione, non esiste una
particolare identificazione lavorativa.
Essendo la trasmissione uomo-uomo,
qualsiasi attività aggregativa, quindi
anche il lavoro nella sua più generale
forma, può essere fonte di potenziale
esposizione

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla

lettera a)

Tutti i lavoratori che non svolgano
lavoro squisitamente solitario

c) le generalità del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi

MARCO CAMPESTRINI

Vedere paragrafi successivid) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate

Non applicabilee) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
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biologico del gruppo 3 o del Bruppo 4, nel caso di un

difetto nel contenimento fisico

ln base al D.Lgs. 8LlO8 Art.272 comma 2:

ln il dotore di lavoro
RISPOSTARICHIESTA DI LEGGE

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il
tipo di attività lavorativa lo consente

Non applicabile, in quanto agente
biologico in diffusione tra la
popolazione e non uso deliberato

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o

potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici
ln corso di valutazione continua,
soprattutto in funzione delle
comunicazioni delle istituzioni
preposte, cui si deve fare riferimento

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche

attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a

proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti
biologici

Non applicabile

d) adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti I'esposizione

Vedere pa ragrafi successivi

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al

minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro

Non applicabile, in quanto agente
biologico in diffusione tra la
popolazione

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati

Non applicabile

g) elabora idonee procedure per prelevare,

manipolare e trattare campioni di origine umana ed

animale

Non applicabile

h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti

Non applicabile, poiché non esiste il
concetto di "incidente" pet la

situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se

necessario o tecnicamente realizzabile

Non applicabile

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in

condizioni di sicurezza, mediante I'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi

Vedere paragrafi successivi

m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno e all'esterno del luogo di lavoro

Non applicabile
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ln base al D.Lgs. 8tl08 Art.273 comma 1:

7. ln tutte le ottività nelle quali la valutazione di cui oll'orticolo 277 evidenzio rischi per lo solute dei
lovorotori, il dotore di lovoro ossicuro che:

ln base al D.Lgs. SLIOB Art.278 comma 1:

7. Nelle ottività per le quali la valutozione di cui oll'articolo 277 evidenzia rischi per la solute dei
lovorotori, il datore di lovoro fornisce ai lovoratori, sulla bose delle conoscenze disponibili,
informozioni ed istruzioni, in porticolore per to uordo:
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RICHIESTA D! TEGGE RISPOSTA

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle

Applicabile e presente per la parte dei
servizi igienici. Applicabile per le docce
solo se già previste per la natura del
lavoro stesso: nella fattispecie le docce
sono state interdette in relazione alla
necessità di sanificazione dopo ciascun

turno di lavoro. Per gli antisettici per
la pelle, vedere paragrafi successivi

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti

separati dagli abiti civili

Non applicabile in quanto non trattasi
di uso deliberato di agenti biologici
all'interno delle fasi lavorative

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo
ogni utilizzazione, prowedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva

Vedere pa ragrafi successivi

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono

essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

Non applicabile in quanto non trattasi
di uso deliberato di agenti biologici
all'interno delle fasi lavorative

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati

Trasmissione della comunicazione di
cui alla comunicazione del del
presente documento

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Trasmissione della comunicazione di
cui all'allegato 1 del presente
documento

c) le misure igieniche da osservare Trasmissione della comunicazione di
cui all'allegato 1 del presente
documento
Non applicabiled) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e

dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego
e) le procedure da seguire per la manipolazione di Non applicabile
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aBenti biologici del gruppo 4
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurne al minimo le

conseguenze

Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali dicui al D.Lgs. 8LlO8 Art.280: non applicabile.
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C) vALUTAZToNE DEL RrscHro & MrsuRE Dr pREVENztoNE E pRorEzloNE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste
normative".
Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente
documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di
comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di
indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo
tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla
valutazione del rischio descritto.
Per il sopraesposto motivo il presente documento deve poter dimostrare adattabilità agli
eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo
stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approwigionamento, di
logistica ed organizzative in genere).
Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI

di e lettura e di ra daa licazione al mutare de i eventi

"APPLICARE una "X" nello scenorio o cui si intende dore opplicazione ollo dota di redozione
del documento"
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SCENARIO DESCRIZIONE APPTICAZIONE

INIZ!ALE

Prerequisito
Rispetto delle normative, circolari, ordinanze
ecc. imposte dalle istituzioni

COSTANTE

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio

Scenario 2 Media probabilità di diffusione delcontagio

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione delcontagio

Scenario 4
Molto elevata probabilità di diffusione del
contagio

x
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c.I PREREQUtStTO

ll prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate
dalle lstituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri
competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non
solo ditesti di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.
Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

Circolare del Ministero della Salute OLlO2l2O20 applicabile all'ambito scolastico

Circolare del Ministero della Salute O3lO2l2O2O

Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia
del2Llo2l202o
Decreto Legge 231O2/2O2O n.6 del Presidente della Repubblica

DPCM 23/O2|2O2O

DPCM OL(O3|aOaO

DPCM O4lO3l2O20

DPCM OelO3l2O20

DPCM LL(O3|2OaO

DPCM 22lO3l2O2O

DPCM OLIO4/2020

DPCM LO(O4{aOaO

DPCM 2610412020

Circolare del Ministero dell'lnterno 14 marzo 2O2O

Decreto-legge 77 marzo 2O2O n.18 #Curaltalia

Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2O2O

Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'lnterno 22 marzo 2O2O

Ordinanza de! Ministero della Salute02/0412020
Ordinanza de! Ministero della Salute03/0412O2O

Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Friuli
venezia Giulia del 23 I O2l 2O2O

Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n.2/PC del73lO3l2O2O

Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n. 8/PC del 07lOal2O2O.

Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n.9lPC del LL/04 2020.
Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del 13/04 2020.
Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n. LLIPC del26/04 2020.
Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n. L2IPC del 03/05/
2020.
Ordinanza Regione F.V.G. Ordinanza contingibile e urgente n. L3IPC del 03/05/
2020.
Accordo OOSS - Asslnd del La/B/2O20
Aggiornamento Accordo OOSS - Asslnd del25lOal2O2O
Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione
civile 01/0412O2O

UTI TORRE RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO Revo.doc



A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la

definizione della necessità di:
servizi e attuazione, ove possibile, dello smart working;

C.2 SCENARIO 4 - MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
ln relazione all'evolversi della situazione del contagio da SARS - CoV - 2, il Datore di Lavoro
ritiene, al minimo. di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:
- lnformazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare
dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o piùr punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle
mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento.
Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto
dalle autorità più aggiornato o più completo, che sarà prontamente comunicato;
- Affissione, nei servizi igienici dell'Ente, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o
zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani"
estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la

limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi
di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili
a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata
negatività rispetto al virus o a completa guarigione.
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi
dell'Ente, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la

sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per
lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (LAVORATORI

FRAGILI secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 8 marzo 2O2O7 e successivamente precisati dal decreto-legge 77 marzo 2O2O, n. 188).
Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non
essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto
(fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al

minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni e per la sanificazione del
posto di lavoro da parte degli impiegati;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni:
si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate
opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione, ove
possibile. Altrimenti verrà applicata in modo puntuale la distanza interpersonale di almeno
1m.
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari
utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla

stregua di rifiuti non differenziati (secco residuo);
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- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro
ecc.;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti
di categoria FFP2, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni
lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 3,

che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto. La loro durata
è di 8ore. ln alternativa, non disponendo di mascherine de! tipo indicato, verrà mantenuta
una distanza interpersonale >1m, pari a L,5 - 2m, assicurata mediante spaziamenti fisici
effettuati con catenelle o suppellettilitali da non venir aggirate per awicinarsi.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (marcate CE) per tutti i

lavoratori. La loro durata è di Sore per carichi biomeccanici bassi altrimenti è di 4 ore.
- Tutti i lavoratori che si muovono in 2 sui mezzi dell'Ente devono utilizzare durante il viaggio
la mascherina che deve essere dello stesso tipo del guidatore.
ln ogni caso sono prese le seguenti decisioni:
o Tutti i fornitori e gli utenti esterni accedono alla sede solo se necessario. Quando

devono entrare, lo faranno attraverso l'ingresso principale. Saranno stati informati che

non possono accedere agli uffici se presenteranno una temperatura > 37,5"C.

L'ingresso negli uffici comporterà, come fatto concludente, che autodichiareranno
implicitamente che il loro stato di temperatura che dovrà essere < 37,5"C e che si

atterranno a tutte le regole di igiene personale, di protezione con mascherina, di

distanziamento persona le defin ite nell'informativa.
o Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi

igienici loro riservati individuati da apposito cartello. È vietato a tutti i lavoratori
dell'Ente l'uso di quei servizi. Viene garantita la pulizia giornaliera dei servizi igienici
medesimi.

o Viene garantita la pulizia giornaliera e !a sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e di relax (macchine distributrici bevande)

o Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Ente, si

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

o Nel caso sia possibile / necessario lavorare a meno di 1m dai colleghi di lavoro è

obbligatorio l'uso delle mascherine che sono fornite dai preposti all'attività.
o L'accesso agli spazi comuni presso i distributori bevande, le aree fumatori è

contingentato e vi si accede uno alla volta per un tempo di sosta ridotto al minimo
necessario.

o Gli spostamenti all'interno dell'Ente devono essere limitati al minimo indispensabile e

nel rispetto delle indicazioni ricevute.
o 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 di almeno 1m con una disposizione delle
sedie tale da aumentare lo spazio tra una persona e I'altra; deve essere garantita
un'adeguata pulizia/areazione dei locali durante / altermine della riunione.
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a Timbratura scaglionata del cartellino marcatempo; nell'attesa di timbrare assicurare la

distanza interpersonale di almeno 1m indicata da apposite righe applicate alla
pavimentazione;

Ventilazione continua ambienti comuni (bagni/aree ristoro) mantenendo finestre e/o
porte sempre aperte;
Nomina Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di

regolamentazione;
lnformativa all'ingresso dell'Azienda, conforme al protocollo sulla sicurezza;

lntroduzione di procedura di pulizia quotidiana e sanificazione periodica delle
postazioni di lavoro da parte del personale dipendente tramite alcool isopropilico al

7Oo/o e carta monouso;

a

a

a

o

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO

BIOLOGICO DIFFUSIONE VIRUS SARS. CoV.2 .
PROTOCOLLO AZIENDATE

Pagina 15 di41
Revisione N"00
Data Revisione

22/Osl2O2O

UTI TORRE RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO Revo.doc



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO

BIOLOGICO DIFFUSIONE VIRUS SARS - CoV - 2 -
PROTOCOLTO AZIENDALE

Pagina 16 di41
Revisione N"00
Data Revisione

22lOsl2O2O

D) GRAvtDANzA

D.lsuscettibilità delle donne in gravidanza: sono più suscettibili alle infezioni o
hanno un rischio maggiore di sviluppare una forma severa diCOV!D-19?

Non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus. La

gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il

rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. lnoltre le donne
in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di

infezioni respiratorie virali.
Resta consigliato, anche per !e donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni
preventive per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti
con persone malate.

D.2 Effetta di COVID-19 durante la gravidanza

Non sono riportati dati scientifici sugli effetti di COVID-19 durante la gravidanza. ln caso di

infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus correlati [SARS-CoV e MERS-CoV] sono

stati osservati casi di aborto spontaneo mentre la presenza di febbre elevata durante il

primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti.

D.3Trasmissione delle donne in gravidanza con COVID-19 del virus al feto o al

neonato
Dai dati presenti in letteratura, limitati, non sono stati riportati casi di trasmissione

dell'infezione da altri coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a figlio. I dati recenti
riguardo bambini nati da madri con COVID-19 indicano che nessuno di essi è risultato
positivo. lnoltre, il SARS- CoV- 2 non è stato rilevato nel liquido amniotico.

E) VALUTAZTONE DEr RTSCHT

Questo aggiornamento è stato effettuato con specifico riferimento al rischio biologico da

SARSCoV2, come previsto dal Documento Tecnico Pubblicato dall'lNAlL ossia con !a

metodologia proposta nel "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di

contenimento delcontagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione".

Come indicato dal Documento lNAlL, la metodologia di valutazione del rischio è basata sul

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),

e adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT

(fonti lndagine lNSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto

sull'aggregazione socia le.

Questa metodologia classifica il livello di rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di

lavoro secondo tre variabili:

Esposizione: la 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.);

a
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a

a

La probabilità di Esposizione viene così classificata

O probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)

1 probabilità medio-bassa

2 probabilità media

3 probabilità medio-alta

4 probabilità alta (es. operatore sanitario)

o 0 lavoro effettuato da solo per la quasitotalità del tempo
o 1 lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)
o ) lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. uffcio

condiviso)

o I lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante deltempo (es. catena di montaggio)

o 4lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es.

studio dentistico)

ll punteggio risultante dalla combinazione di questi due parametri viene corretto con un

fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

o 1.00 = pr€s€rza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non

aperti al pubblico);

. o L.LS l+L1o/o) - presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es.

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
o 1.30 (+3Oo/ol = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze

armate, trasporti pubblici);

o 1.50 (+5Oo/ol = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto
limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

ll risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per

ciascun settore produttivo al!'interno della matrice seguente.
UTI TORRE RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO RevO.doc
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La valutazione della Prossimità è così distinta

Prossimità: le 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 quasitotalità;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai

lavoratori dell'azienda.
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Quanto maggiore il livello di rischio tanto maggiore dovrà essere I'attenzione e lo sforzo

nell'individuazione e attuazione di misure anticontagio tali da permettere I'operatività in

sicurezza da parte dei lavoratori.

E. 1 Processo di Valutazione
ll processo valutazione è stato condotto in collaborazione con il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, con il medico competente e con la partecipazione dei

responsabili operativi dei vari Laboratori ed Uffici, nonché attraverso la conoscenza e

rilevazione diretta delle condizioni operative neivari locali.

ll procedimento di valutazione ha previsto I'analisi deiseguenti aspetti:
. le fasi e le aree di lavoro che possono comportano il rischio di esposizione al nuovo

coronavirus SARS-CoV-2,

. il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente alle diverse fasi

lavorative/mansioni
. la durata del lavoro
. il rispetto della distanza di sicurezza
o I metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive

applicate.

3
E
o

n
o
É,a5l
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E.2 Risultati della valutazione
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i risultati dell'applicazione della metodologia di

valutazione adottata, con individuazione dei livelli di rischio che caratterizzano le diverse

aree di lavoro e le mansioni presenti nei locali di ristorazione dell'azienda.

Area
amministrativa

Medio

bassa

Lavoro con altri ma

non in prossimità

Aggregazioni

intrinseche

controllabili

con procedure

in maniera

molto limitata

1,15

Impiegato Medio bassa

Lavoro con altri
ma non in

prossimità

Aggregazioni

intrinseche

controllabili con

procedure in

maniera molto
limitata

L,L5
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Mansione Esposizione Prossimità Aggregazione
Livello di

rischio
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F) ALTRE MTSURE TNTRAPRESE

Alla luce delle ordinanze del Ministero della salute, dei DPCM approvati, dell'accordo tra
OOSS e Confindustria del L4lO3/12020, aggiornatoil2alO4l2020 in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da "CODIV-19" l'Azienda ha proweduto a mettere
in campo le seguenti azioni.

F.1 lnformazione
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE deve restare un luogo sicuro. Per
mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi eventualmente
presenti negli uffici dell'Ente devono uniformarsi con consapevole, costante e
collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo
motivo l'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE si impegna a portare a
conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc), attraverso apposite
note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle
persone presenti in azienda. L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente
a rticolazione:

a. lnformazione preventiva
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE, porta a conoscenza, anche
attraverso strumenti informatici, di tutti coloro che (dipendenti, utenti, cittadinanza,
fornitori, etc) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in
azienda una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo.

b. lnformazione all'entrata
Nessuno potrà entrare nei locali dell'Ente se non dopo aver letto la specifica nota
informativa. Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso
il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di
conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:
. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di

febbre (oltre 37.50) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l'autorità sanitaria

. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere 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

. 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)

. 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

c. lnformazione in azienda
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE colloca, nei luoghi maggiormente
frequentati, ed in ogni area operativa, depliants informativi che ricordino comportamenti,
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cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale, come
riportato nell'allegato O1.
In particolare, le indicazioni comportamentali sono attuate negli uffici e negli ambienti
comuni; le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità o all'interno dei
servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel, negli uffici, per la
pulizia delle mani.

F.2 Modalità da ingresso e dicomportamento negli ufficidell'Ente

a. Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE, ha definito un piano di accesso
ai propri uffici da parte dei dipendenti ed utenti.
Al rientro da un periodo di lavoro svolto a casa in smart working o in malattia ogni
dipendente dovrà compilare il modulo riportato all'allegato n.7.

F.3 Modalità di accesso di utenti esterni o fornitori
a. Comunicazione della procedura d'ingresso e di comportamento

all'interno di UNIONE TERRITORIALE !NTERCOMUNALE DEL TORRE

L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE si impegna a comunicare le
procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica. Vedere la
procedura applicata riportata al punto D. Per tutta la durata dell'emergenza è
raccomandato di limitare l'accesso agli ambienti dell'Ente ai fornitori.

b. Accesso agli uffici
Vedi procedura indicata al punto C.

F.4 pulizia e sanificazione in azienda
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:
a) Uffici

Pulizia giornaliera degli uffici con prodotti a base alcolica o ipoclorito di sodio in
diluizione svolta da azienda incaricata.

b) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro,
maniglie, armadi, etc)
Pulizia giornaliera di tutte le superfici delle attrezzature con liquidi alcolici o a base
di ipoclorito a carico dei singoli utilizzatori.

c) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori, ....
Pulizia giornaliera di tutte le superfici delle attrezzature con liquidi alcolici o a base
di ipoclorito svolta da Azienda incaricata.

L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE dedica particolare attenzione alla
pulizia dei locali comuni (erogatori automatici, atrio, ...)e delle installazioni (porte,
mancorrenti, finestre, ...) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto.
E' necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico
sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

a. Sanificazione
La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni:
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. Presenza di una persona conCOVIDl9 confermato, secondo le indicazioni della
circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute - sanificazione ad
ozono ed ipoclorito

. Giornalmente con prodotti adeguati svolta dalla ditta incaricata delle pulizie.
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE può disporre una parziale
sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero dedicata (es servizi igienici, locali
comuni, etc) laddove lo ritenga opportuno/necessario e secondo le indicazioni del medico
competente

b. Precauzioni igieniche personali
L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del
virus. In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le
modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente deve attenersi.
Negli uffici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le
mani, con l'invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del
distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE ricorda che la corretta e frequente
igienizzazione delle mani con acqua e sapone per un tempo adeguato (40s) esclude la
necessità di ricorrere al gel.

F.5 Dispositivi di protezione individuale
a. Le mascherine

L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE mette a disposizione di tutto il
personale mascherine chiru rgiche.
La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un
metro e mezzo, dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente.
Nel caso qualche lavoratore debba muoversi all'esterno dell'azienda per ordini di lavoro,
deve indossare, al di fuori dei mezzi di trasporto ove viaggi da solo la mascherina in
dotazione. Inoltre deve avere la disponibilità di almeno un paio di guanti usa e getta per
possibili contatti con oggetti, parti comuni (maniglie, porte, banconi).

b. llgel
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi !a
possibilità di lavare !e mani con acqua e sapone.
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE assicura che tutte le persone
presenti in azienda abbiano la possibilità di utilizzare acqua e sapone per il lavaggio delle
mani. Negli uffici è disponibile il gel alcolico da utilizzare con la frequenza ritenuta
opportuna.
Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell'erogatore di gel: è necessario
garantire una periodiche pulizia della parte soggetta a pressione con sostanze adeguate
per mantenere l'igienicità.

c. !l rifornimento dige!/ sapone
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE garantisce l'acquisto e la
fornitura di una quantità adeguata di gel / sapone, avendo cura di non farlo mai mancare
nei locali dell'Ente

d. Altri dispositivi di protezione
Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e mezzo, I'UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE, con il supporto del medico competente,
vaglia le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, guanti, etc)
conformi alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.
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F.6 Gestione degli spazicomuni
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus.
Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle
prescrizioni previste al punto F.4
La pulizia degli ambienti, normalmente prevista dal D.lgs n. B112008, viene rinforzata
con prodotti adeguati a contrastare COVID19..
Per quanto riguarda la pulizia, si fa rinvio a quanto già previsto sul tema al precedente
punto F.5.

F.7 Organizzazione aziendale
L,UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE dichiara che tutte Ie azioni
indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli aspetti organizzativi,
produttivi e collegati alla amministrazione che vengono limitati, ridotti o sospesi in
quanto non incidenti sull'attività produttiva.
Questo vale per tutti i profili presi considerazione (individuazione degli uffici, degli
spostamenti, delle trasferte, delle modalità organizzative, etc)
. UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE puo disporre, per garantire

il perseguimento dei fini del presente Protocollo, la chiusura di parte degli uffici o,
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo
smart working, o comunque a distanza.

. UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE assicura un piano di
turnazione dei dipendenti, ove possibile e necessario, con l'obiettivo di diminuire al
massimo icontatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

F.8 Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti, seguendo il Protocollo nazionale,
l'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE dispone quanto segue:
. verranno utilizzati orari di ingresso/uscita ove possibile elastici in modo da evitare

il più possibile contatti nelle zone comunr.
a. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE, dispone, a questo proposito,
quanto segue:
ove possibile si impegna a favorire le riunioni a distanza.In via preferenziale per eseguire
le riunioni è permesso l'utilizzo di strumenti informatici quali Skype, Microsoft Teams o
analoghi stru menti tecnolog ici.
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE dispone che, solo nei casi
estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute riunioni in presenza, da
contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono
essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo e
un'adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere
espressamente autorizzata da I la Di rezione.
L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE, valutando i percorsi formativi
anche obbligatori in essere, in linea con le possibilità evidenziate nel Protocollo nazionale,
dispone quanto segue:
a) La formazione continua viene sospesa
b) La formazione obbligatoria viene erogata in forma multimediale tramite corsi in
videoconferenza, ove possibile; per i corsi con obbligo di presenza viene rinviata qualsiasi
evento a data da destinarsi.
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F.9 Gestione di una persona sintomatica in azienda
La vigilanza all'accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in
azienda, insorgano sintomi influenzali, I'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL
TORRE dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico
competente.
In particolare:
a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione:
immediatamente si dovrà procedere al suo isolamento, facendolo accomodare in un
locale vuoto, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL TORRE 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. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per
l'isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro
autonomo al proprio domicilio, ove possibile, e comunque secondo le indicazioni
dell'Autorità sanitaria.
b) I'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE 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, UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE potrà chiedere agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell'Autorità sanitaria

F.1O Sorveglianzasanitaria/medicocompetente/n§
Il Medico Competente dovrà contribuire:
d) nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui

comportamenti individuali
e) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi

sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari
f) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione

sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione
del lavoro

g) a collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l'individuazione
dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la
quarantena.

h) nel gestire eventuali lavoratori ipersensibili al virus SARS CoV 2 come indicato nelle
indicazioni di prevenzione Fornite dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e
Disabilità del l3/O4/2O20. A questo riguardo la Direzione dello studio invierà la
comunicazione riportata all'allegato n. 9.

G.1 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo viene
creato un comitato interaziendale per l'Emergenza da Covid 19 composto almeno da una
componente delle RSU; in particolare presso I'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL TORRE sarà composto da:
- dott. Marco Coiz Delegato dal Datore di lavoro
- geom. Roberto Gregorutti Rappresentante della sicurezza per i lavoratori - RSL
- Sig.ra Simonetta Zuliani Rappresentante Sindacale Unitaria - RSU
I membri di questo comitato hanno il compito di dare la massima diffusione dei contenuti
del presente piano ed informare costantemente i lavoratori sulle misure intraprese. Il
Comitato avrà diretto rapporto con i medici competenti delle Aziende in caso di bisogno.
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In questo momento di crisi che ha effetti significativi sui lavoratori l'UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE tiene a dare la massima priorità alla
comunicazione ed al coinvolgimento dei lavoratori.

Copia di questo documento, che verrà aggiornato a seconda dell'evolversi dell'emergenza
utilizzando la Check list sviluppata da ASUGI allegata al presente documento.

Allegati al presente documento vengono inseriti e ne formano parte
informative e le documentazioni già rese ai lavoratori:

. Vademecum del Ministero della Sanità con le 10 regole

. Lavaggio mani
o Uso della maschera con filtro
. Check list ASUGI

integrante tutte le

G) FIRME A coNVALtDA DEL pRorocolro
La revisione dell'intero documento o di singole sezioni sarà effettuata nei casi di variazione
delle modalità di lavoro, quando queste comportino modifiche agli elementi considerati per

la valutazione (insorgenza di nuovi pericoli e/o di nuovi rischi o di modifica dell'entità di
quelli esistenti, modifiche legislative, ecc.).

ll presente documento è stato convalidato da:

dott. Marco Coiz dal Datore di lavoro

geom. Roberto G tti della sicurezza per i lavoratori - RSL

Sig.ra Simonetta Zuliani ppresentante Sindacale Unitaria - RSU
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H) nluenro 01- opuscoLo rNFoRMATrvo
Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it
I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie
da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS

(sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS

(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così
per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in
alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella
popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo. ln particolare quello denominato
prowisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'lnternational Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie,
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati
un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato
la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto diSARS-CoV-2.

ll nuovo nome delvirus (SARS-Cov-2)sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese difebbraio (precisamente l'll febbraio) !'OMS ha

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata
chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi deitermini CO-rona Vl-rus D-isease e dell'anno
d'identificazione, 2079.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse,
difficoltà respiratorie. Nei casi piir gravi, I'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. ln particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio
superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve
periodo ditempo. I sintomi possono includere:

o haso che cola
o m?l ditesta
o tosse
o gola infiammata
o febbre
o Uh3 sensazione generale di malessere.

a
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Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi
come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme
gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del
raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare
esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

ll nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il

contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

. la saliva, tossendo e starnutendo;
o contatti diretti personali;
. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca,

naso o occhi.

ln rari casi il contagio può awenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: :l punto i meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente
di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus
prima che sviluppino sintomi.

ll periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle
superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il
virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75o/o o a base di cloro all'L%o

(candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il
rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO

BIOLOGICO DIFFUSIONE VIRUS SARS. CoV.2 -
PROTOCOLLO AZIENDALE

Pagina 27 di 4t
Revisione N"00
Data Revisione

22/Osl2020

UTI TORRE_RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO RevO.doc



Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non

sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. ll trattamento è basato sui

sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche
sono in fase di studio.

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni
accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver
tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di

cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro
deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

ln ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che

forniscono assistenza.

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi

Proteeei eli altri

. Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o
starnutisci (gomito interno/fazzoletto);

. Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso;

. Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

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 ti
prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in

Cina e sintomi respiratori). ln tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero
della salute.

Cosa posso fare per proteggerm ?
Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti

misure di protezione personale:

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare
il virus dalle tue mani

a
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a

a

mantieni una certa distanza - almeno un metro - dalle altre persone, in particolare
quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto
nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà
respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una
persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.

se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o

se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia
respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può

essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei

stato in contatto con persone contagiate in ltalia o non sei stato in zone ad alta

diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le

misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua

e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un

fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e Bettare i fazzoletti utilizzati

in un cestino chiuso immediatamente dopo I'uso e lavare le mani).
Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia

sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro
(cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l'emergenza in ltalia non

sarà rientrata.

a

ln base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare

spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni

oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 2310212020 Art.2). lnutile
riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani

aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l'obbligo privato di

segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente
per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Leggi bene il depliant della pagina successiva.
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I) ALLEGATO 02 - I-AVAGGTO MAN!

Un'ultima cosa, non ti offendere!
Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?
Rivediamolo insieme:
Con la soluzione alcolica:
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta !a

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 sa pone:

1. bagna bene le mani con !'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 !e 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 ne! 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 I'acqua

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l'immagine della pagina successiva.
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@ Come lauarsi le man Gon acqua e sapone?

LAVA LE }IAIII CO}I ACOUA E SAPOIIE. SOLTAIITO SE VISIBILIIIEIITE

sPoncHE! ALIRrrtlEillr, SCEGU r-A S0LUZr0lrt ALCoUCA!
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Come , le mani con la soluzaone alcolica?
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J) ALLEGATO 03 - SCHEDA TSTRUZTONE COME INDOSSARE MASCHERA CON FTLTRO

TSTRUZTONT PER TNDOSSARE LA MASCHERTNA (FFP2)

Primo d indossore lo
moscherino, lovoti

occurolornente le moni con
ocquo è sopone o con uno

soluzione olcolico.

con il nosello rivolto verso
l'olto, oppoggiore lo

moscherino sul polmo dello
mono e for possore gH

eloslici sul dorso dello mono

Portore lo moscherino sul
vollo, copri bocco e noso

ossicurondoìi che s'ro iniegro
e che oderisco bene,

Togli lo moschedno
prendendolo dogli elostici

e non toccore lo porte
onterble.

Con enkombe le moni,
sislemore il nosello offinché
oderisco ol noso in modo

perfetto.

-::1,':::: a'':ar1 :': verificor€ che lo moscherino
oderisco perfellomenie su

tutlo il volto,

C,etto immedioiomenie
lo moschèino in un

socchetlo chiuso e lovoti
occurolomenle le moni

TSTRUZTONT PER INDOSSARE LA MASCHERINA (CHTRURGTCA)

I 3
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K) AIEGATO 0s - CHECK LrST ASUGI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. PREVTNZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
&rlc : Vp [.slgi Qalwni. I - ]!0?l - Moahlcorc /GO)
Responsabile del procedimmto:
òtr. Luigi Fioouo Gl O40l 11117668

E-m:il: lurgi,fi mrto@asugi.3anlta.fvg.k
Responsrbile dell'i{rurona e della comunicazionc:
T,d P P&la Lisrer 0481 487624
E-mail Fola lisr.r@asgi snita fvg.it

Alla C.A. dei Datoridi Lavoro
Alle Associazioni di Categoria
Alle Organizzazioni Sindacali
Ai Rappresentanti dei Lavoratori

oggetto: supporto attivo alle Aziende durante l'emergenza covlD 2o1g

ln relazione alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (COVtD 1g),
visto che ci sono "tante persone che svolgono un lavorc fondamentale in questi giomi
difficili", cosi come riportato nel comunicato Stampa del Ministro della Salute, Roberto
Speranza, e di conseguenzauna serie di lavoratori ed aziende che non possonofermarsi
perché le loro filiere sono vitali per il Paese, poiché tutti i lavoratori sono fondamentali e
vanno protetti e difesi al meglio secondo le specificità del loro lavoro, l'Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano lsontina, precisamente la Struttura Complessa prevenzione
Sicurezza nell'Ambienti di Lavoro, nell'ambito del mandato istituzionale di prevenzione
della salute nei luoghi di lavoro, intende dare supporto attivo alle Aziende.
Quanto sopra riportato risulta necessario sia al fine di facilitare la corretta applicazione
delle procedure di igiene definite in ambito nazionale, sia al fine di evitare che i sacrifici
richiesti alla popolazione, relativi alla segregazione casalinga, vengano vanificati proprio
sulposto di lavoro a seguito dicomportamenti non corretti.

A tal proposito è stata elaborata una strategia operativa basta su 3 punti

1. erogazione di una check list, che si allega alla presente (scaricabile sul sito dell'ASUGI)
che è finalizzala a guidare i datori di lavoro alla corretta ed efficacie applicazione delle
norme igieniche.
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2. assistenza sia telefonica (dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdi) che tramite posta
elettronica, per qualsiasi dubbio o informazione si rendesse necessaria a causa delle
particolari situazioni lavorative in atto nelle varie aziende

RIFERIMENTI UTILIAREA ISONTTNA (GOI, DA GONTATTARE IN CASO DI ASSISTEI.IZA O
SEGNALAZIONI

Coordinatrice dei Tecnici della Prevenzione: Paola Lister tel.0481487624
mail: paola.lister@asugi.sanita.fvg.it
Dirigente Tecnico: Giacomo Bartelloni tel. 0481 -487205
mail: giacomo.bartellon i@asugi.sanita.fug. it

RIFERIMENT! UTILIAREA GIULIANA ffSI, DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA O
SEGNALAZIONI

Segreteria : tel. 040-3997 402
mail: segr. uopsal@asugi.sanita.fug, it

3. monitoraggio sul territorio.

Sl resta a disposizione per qualsiasi informazione e si porgono distinti saluti

20 marzo 2O2O

II- I)IIII(JIiNTE F.F. DELLAS.O.C.

AMBIF,NTI DI LAVOROPREVI]NZIONE E SICUREZZAD

Dou. Luigi
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ESTRATTO DELLE RACCOMANDAZIONI GENERALI PER
PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID.19 SUL POSTO DI LAVORO

REDATTA DALL'AZIENDA SANITARIA. FRIULI OCCIDENTALE
1. PROMUOVERE !t REGOLARE E ACCURATO IAVAGGIO DELLE MANI DA PARTE DI

DTPENDENTT MA ANCHE APPALTATOR|, CLtENTI, VtStTATORt:
E Collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di

almeno il 50-70 %) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro.
Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati e fare in modo che
lavoratori, appaltatori, clienti, visitatori ne abbiano facile accesso;

E Garantire la presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle
mani;

tr Utilizzare tutte !e forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di
materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere !'abitudine al lavaggio
delle mani.

2. PROMUOVERE UNA BUONA ''IGIENE RESP!RATORIA" SUL POSTO DI IAVORO:
tr Esporre manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del

Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare tutte le forme
di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete
intranet aziendale...);

E Arieggiare i locali;
E Organizzare in generale le attività lavorative (compresa la entrata e I'uscita) evitando

assembramenti e garantendo la distanza dì sicurezza, ovvero utilizzando i dispositivi
di protezione individuale secondo !e indicazioni dell'Organismo Mondiale della
Sanità.

E Assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a

disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico, possibilmente in
prossimità di lavandini dotatidi acqua e sapone/distributori dì gel igienizzanti.

3. ASSICURARE UNA BUONA PULIZIA E IGIENE DEI POSTI DI IAVORO:
tr Le superfici (es. scrivanie e tavoli) e gli oggetti (ad es telefoni, tastiere, maniglie,

porte, corrimano, ecc.) devono essere puliti giornalmente con semplici disinfettanti
che sono in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le
persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al75o/o o di candeggina.

4. UTTLTZZO DiAZIENDA Dt SALE MENSA E/0 SALE ADIB|TE A PAUSE/RELAX:

E Analogamente a quanto disposto per le pubbliche amministrazioni (Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. L|2O2O del25l2l2}) si evidenzia I'opportunità
di adottare misure di turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i

lavoratori (l metro minimo) che effettuano la pausa pranzo e per evitare
I'affollamento delle sale di uso comune.

5. ULTERIORI MISURE CHE SI POSSONO ADOTTARE, PER LIMITARE LA DIFFUSTONE DEL

VIRUS NEI LUOGFII DI TAVORO:

E Preferire modalità di smart work - lavoro flessibile - lavoro agile per lo svolgimento
della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatari di tale svolgimento i

lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di
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eventuali complicanze di COV|DL9, specialmente patologie respiratorie e cardiache),
lavoratori pendolari che usano servizi di trasposto pubblici ed i lavoratori sui quali
grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanza di chiusura delle
scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);

tr Rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro non urgenti;
tr Limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche

o divideo conferenza;

E ln ..to di viaggi improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le

raccomandazione per i viaggiatori e il sito dell'OMS per i consigli aggiornati per il
traffico internazionale in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

6. OBBLIGHI DEt IAVORATORE:

E Compilare I'autocertificazione per il raggiungimento del luogo di lavoro, da esibire
eventualmente alle forze di polizia;

E Attenersi alle disposizioniin materia di coronavirus predisposte dall'azienda.

7. OBBLIGHI DEt DATORE DI LAVORO:

tr Redigere ed attuare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e
con il Medico Competente, le procedure di prevenzione e protezione sopra riportate;

E Aggiornamento della valutazione specifica:
E Consegna DPI;

E Formazione/informazione/addestramento.
8. INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA:

Devono essere assicurate le seguenti visite, previste dall'art 41 del D. Lgs. 8L|2OO8:

Comma 2 lettera c: visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica;
- Comma 2 lettera e: visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti

dalla normativa vigente;
- Comma 2 lettera e-bis: visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- Comma 2 lettera e-ter: 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 I'idoneità alla mansione.
- Comma 2-bis: Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su

scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione

delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni

dell'articolo 39, comma 3.

- Sentito il parere del Medico Competente, sarebbe preferibile posticipare in via

precauzionale con apposita modifica del protocollo sanitario e di rischio, la seguente
tipologia di visita medica:

- Comma 2, lettera b: visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di

tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, dì

norma, in una volta I'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dai

medico competente in funzione della valutazione del rischio.
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9. INDICAZIONI PER tA FORMAZIONE:

Ad eccezione dell'informativa (art. 35 D.Lgs. 8Ll2OO8l rispetto al nuovo rischio infettivo da

Sars-Cov-1.9, i corsi in materia di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/2008) si svolgono
seguendo le indicazioni qui sotto riportate:
1. Prediligere la formazione a distanza (FAD) che può essere attuata per le seguenti

figure:
i. DDL con funzione di RSPP - formazione di base moduli I e 2 e per I'aggiornamento; o

RSPP e ASPP - formazione di base modulo A e aggiornamento;
ii. DIRIGENTE - formazione di base e aggiornamento;
iii. PREPOSTO - formazione particolare dai punti L a 5 e aggiornamento;
iv. LAVORATORE - formazione generale e aggiornamento (per tutte le tipologie di

rischio) e formazione specifica per il rischio basso;

v. COORDINATORE PER LA SICUREZZA - formazione di base modulo normativo-
giuridico e aggiornamento.

2. Deve essere privilegiata la formazione delle figure che hanno un titolo abilitante in

scadenza (ad es. macchine particolari), sospendendo o posticipando la frequenza degli

iscritti che hanno un'idoneità a lunga scadenza o dei nuovi iscritti.
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L) ALLEGATO 07. QUESTIONARTo DA UTIttzzARE PER !t RIENTRo AL LAVoRo

lo sottoscritto Nome Cqnome nato al

4.............................. e residente in ùa a

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 44512000 e

art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)

DICHTARO SOTTO LA MIA RESPONSABILlTÀ

positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici
negativi per SARS-COV-2

del gusto, diarrea, dolori

lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti

malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto
e delgusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusio altri sintomi) ma contattare il
medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale.

ln fede

Luogo e data . firma leggibile

ln relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al

Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione deidati personali), cosìcome modificato dal D.Lgs. 10'l/2018, che
tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di lnformazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire, Tali
informazioni saranno trattate, anche con skumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e

la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Acconsento alla com pilazione
Data Firma

tI

UTI TORRE RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO Revo.doc

Non Acconsento t1



M)AIIEGATO 09 - BOZZA D! TNFORMAZTONE pER t SOGGETT!"SUSCETTIBILI" (DA

TRASMETTERE DA PARTE DEr DATORE Dr !-AVORO A TUTT! TAVORATOR!)

Si ritiene utile informare ilavoratori portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali)

e/o di patologie che possono allerare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o

che assumono farmaci in grado di ridurre le difese immunitarie), della necessità di una scrupolosa

osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie

Nazionati e Regionali ed ampiamente diffusi, nonché di consultare lo specialista si riferimento o il

medico curante, per ricevere indicazioni circa la opportunità di astenersi dal lavoro, ossia dal

frequentare aree che determinano la presenza di una maggiore concentrazione di persone e quindi un

potenziale maggior rischio respiratorio che non puo escludere al momento il Coronavirus.

E necessario che tati lavoratori contattino il Medico Gompetente al fine di una valutazione

conqiunta tra Specialista e Medico Competente stesso

Ii
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