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           Cambiano, 01/07/2022 

 

ALL. 1 MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-CoV-2 /COVID-19 –Rev. 2 

(in giallo le parti oggetto di revisione) 

 

MISURE INFORMATIVE al Personale interno per fronteggiare l’emergenza 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, e della necessità di conservare misure efficaci 

per prevenire il rischio di contagio, è necessario che TUTTI continuino ad adottare idonei 

comportamenti per prevenire il diffondersi del contagio sia nei confronti di se stessi che degli altri. 

Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente quanto riportato nel seguito. 

 

DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI 

- Rispettare tutte le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio emanate 

dalle Autorità competenti. 

- Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda. Al 

fine di ridurre i potenziali assembramenti si adotta l’orario contingentato di ingresso/uscita. 

- L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se 

attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la normativa vigente, rimane un presidio 

importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei 

contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori od aperti al pubblico o dove 

comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle 

attività lavorative. A tal fine, l’azienda mette a disposizione presso l’Ufficio accettazione/spedizioni 

mascherine FFP2, al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. 

- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) od altri sintomi influenzali. 

- Rispettare il divieto di ingresso o di permanenza in azienda, e l’obbligo di doverlo dichiarare 

tempestivamente al proprio preposto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

condizioni potenziali di pericolo, ovvero 
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o Persona che presenta sintomi del Covid-19 (sintomi di influenza, di alterazione della 

temperatura). 

o Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sintomi di cui al punto 

precedente. In tale caso rimanere a debita distanza dalle altre persone ed indossare 

mascherina del tipo FFP2 qualora non già indossata. 

- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, qualora non fosse possibile indossare 

mascherine del tipo FFP2. 

- Rispettare l’obbligo di adottare sempre e rigorosamente le misure igienico sanitarie dettate dalle 

autorità competenti ed in particolare quanto riguarda l’igiene delle mani. 

- Rispettare l’accesso contingentato agli spazi comuni con un tempo ridotto di sosta all’interno di 

tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. 

- Ai fornitori/appaltatori/clienti/visitatori sarà riservato servizio igienico dedicato, collocato in 

prossimità del cancello carraio di ingresso, di cui sarà garantita pulizia giornaliera e periodica 

aspirazione da parte di ditta autorizzata. 

- Obbligo agli autisti dei mezzi di trasporto 

 accesso contingentato ufficio accettazione/spedizioni per consegna/ritiro documenti di 

trasporto, non entrare più di 1 persona alla volta; 

 di utilizzare in caso di necessità il SOLO servizio igienico messo a disposizione in prossimità 

dell’ingresso di accesso, 

 di praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica messa a disposizione presso l’ufficio 

accettazione; 

 per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dall’addetto. 

- La sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente prosegue rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Il Medico Competente segnala situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro 

tutela. 
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SITUAZIONI DI PERICOLO – CASI DI EMERGENZA 

- Persona che presenta sintomi del Covid-19 (sintomi di influenza, di alterazione della temperatura). 

- Persona che, inizialmente asintomatica, durante la presenza in azienda sviluppa sintomi di cui al 

punto precedente. 

- Persona sottoposta alla misura dell’isolamento che non rispetta il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora. 

 

IN SITUAZIONI DI PERICOLO / CASI DI EMERGENZA ATTIVARE PRONTAMENTE QUANTO PREVISTO 

DALL’APPOSITO PIANO INFORMARMANDO IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO ED/OD UN 

ADDETTO ALL’EMERGENZA. 

 

DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO E SMALTIMENTO DI MASCHERINE 

La vestizione, l’uso e la svestizione dei dispositivi di protezione, al fine di garantirne l’efficacia, devono 

essere eseguiti osservando le seguenti istruzioni 

 

VESTIZIONE 

1. Togliere ogni oggetto personale (in particolare anelli, bracciali, orecchini, collane, orologi). 

2. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

3. Indossare la mascherina monouso FFP2. 

4. Accertarsi che la mascherina sia posizionata correttamente 

- La mascherina deve coprire bocca e naso e deve aderire bene al volto. 
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USO 

1. Evitare di toccare la mascherina. 

2. Sostituire la mascherina quando diventa umida e non riutilizzarla. 

 

ATTENZIONE 

I DISPOSITIVI DEVONO ESSERE CONSIDERATI UNA MISURA AGGIUNTIVA E NON SOSTITUTIVA DELLE 
MISURE DI IGIENE E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE 

 

SVESTIZIONE rispettare questa sequenza 

1. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

2. Rimuovere la mascherina prendendola dagli elastici e smaltirla negli appositi contenitori messi a 

disposizione ed identificati come “Rifiuti – DPI emergenza COVID-19”. 

3. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 
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SMALTIMENTO RIFIUTI – DPI EMERGENZA CONVID-19 

I DPI utilizzati per l’emergenza COVID-19, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare 

- devono essere raccolti negli appositi doppi sacchi posti nei contenitori identificati come “Rifiuti – 

DPI emergenza COVID-19”; 

- a riempimento dei doppi sacchi, gli stessi devono essere chiusi e buttati nei rifiuti indifferenziati al 

fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti; 

- nel caso di presenza di un contagiato si dovrà fare riferimento alle indicazioni che verranno 

impartite dalle autorità sanitarie competenti dopo la segnalazione. 

 

DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Prima dell’accesso ai locali aziendali, i lavoratori in forza ed i terzi potranno essere sottoposti al 

controllo della temperatura corporea tramite termoscanner in grado di misurare in maniera 

automatizzata la temperatura corporea e la presenza della mascherina. In caso di temperatura 

corporea superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, dovranno essere fornite di 

mascherine FFP2, qualora non già in possesso, ed invitate a recarsi presso il proprio domicilio, 

prendere contatto telefonico nel più breve tempo possibile con il proprio medico curante, seguire le 

indicazioni che verranno fornite, e senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti sono svolte nel pieno rispetto della 

vigente normativa in materia di privacy; in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 

della soglia di temperatura, verranno attuate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del 

lavoratore. 
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DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI IN CASO DI INFEZIONE DA VIRUS SARS CoV-2/COVID-19 

In caso di infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 occorre darne tempestiva informazione all’azienda 

ed al Medico Compente. Il rientro in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone molecolare od antigenico, come da schema di 

seguito riportato in funzione dello stato vaccinale. Nel caso di lavoratore, contatto stretto di un 

soggetto positivo, vengono applicati quarantena od autosorveglianza in funzione della posizione 

rispetto il ciclo vaccinale, come da schema di seguito riportato. 

 


