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1. Introduzione 

In un momento di particolare emergenza dettato dall’elevata rapidità dell’epidemia COVID 19, le 

Direzioni hanno deciso di compendiare in questo documento le misure specifiche adottate a partire dalla 

comunicazione del 08/03/2020 con oggetto “Istruzioni per accesso in hospice visitatori”, ampliate nel 

documento del 20/03/2020 “Procedura di sicurezza aziendale Gestione emergenza Agente Biologico 

SARS – COV 2”, e inserite nell’aggiornamento del DVR della Fondazione FARO del 10/04/2020 volte a: 

a. prevenire il rischio di contagio per i lavoratori dipendenti, collaboratori esterni e personale 

volontario al fine di permettere la prosecuzione dell’attività ma nel rispetto della loro 

sicurezza; 

b. intervenire tempestivamente su possibili casi di infezione o conclamate positività al virus 

denominato COVID 19. 

 

 
 

2. Prevenzione del rischio da contagio 

In base alla specifica attività svolta, presso le unità operative della Fondazione FARO il contagio può 

verificarsi in questi modi: 

• presenza di individui che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

• accesso di individui esterni all’organizzazione che hanno contratto la malattia; 

• accesso di individui, quali pazienti e familiari, che potrebbero essere malati; 

• lavoro in presenza di individui che possono essere potenzialmente infetti; 

• contatto con materiale che potrebbe portare infezione. 

 

Poiché il COVID 19 può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le misure 

di prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti. Inoltre, nelle fasi di sviluppo del contagio, 

anche condizioni quali l’essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre meno significativa 

di una condizione di rischio. 

 

2.1 Interventi volti a contenere il rischio da contagio 

2.1.1. Creazione di una task force 

La Fondazione FARO ha costituito una task force, composta da Direzione Generale, Direzione Sanitaria, 

Direzione Amministrativa, DIPSA, Responsabile Area Legale Amministrativa, RSPP, Medico competente 

e da RLS. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un 

approccio sistemico al problema. In ottemperanza al DPCM del 26.04.2020, nella task force viene 

inserita anche la figura del RU interno. 

2.1.2 Informazione alle persone 

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, la task force si fa promotore di: 

• diffondere le informazioni provenienti dagli organi istituzionali e inerenti all’individuazione di 

sintomi mediante affissione del cartello di cui all’allegato I, su tutti gli accessi; 

• informare preventivamente il personale non sanitario e chi intende fare ingresso in Azienda della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 gg, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi 

casi si fa riferimento al DLgs n. 6 del 23.02.2020, art. 1, lettere h) i) ; 

• effettuare i controlli quotidiani sui propri dipendenti per verificare l’assenza della sintomatologia 

di base del COVID19 e, nel caso, isolarli e metterli in quarantena in attesa dell’esito dell’esame 

diagnostico; 

• avvisare i dipendenti, i collaboratori esterni, i volontari e in generale tutte le persone che possono 

accedere alle strutture sede di lavoro che, in presenza di sintomi, non gli è consentito in alcun 

modo l’accesso presso le unità operative della Fondazione FARO; 

Le prosecuzioni delle attività lavorative sono vincolate al rispetto delle condizioni che 

assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. 
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• comunicare agli interessati i riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio; 

• controllare le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione ed in particolare all’interno di 

tutti i servizi igienici mediante affissione dell’infografica di cui all’allegato II; 

• controllare le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione durante la fruizione dei locali 

spogliatoi mediante affissione dei cartelli allegato III a e allegato III b; 

 

L’RSPP della Fondazione FARO, nell’ottica della corretta comunicazione e informazione è disponibile per 
rispondere ad eventuali dubbi e domande in merito alle procedure definite per la contenzione del rischio di 
contagio. 

2.1.3 Riduzione del numero di persone 

La Fondazione FARO, per quanto possibile, può adottare le seguenti misure volte a ridurre al minimo la 
presenza di persone tramite; 

• utilizzo degli ammortizzatori sociali per la riduzione dell’attività lavorativa; 

• utilizzo del lavoro agile per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista operativo e 

tecnologico; 

• incentivazione all’uso di ferie e permessi retribuiti; 

• sospensione delle attività ove possibile, senza inficiare lo svolgimento dell’attività delle unità 

operative; 

• riduzione e eventuale sospensione di tutte le attività legate alla associazione di volontariato AMICI 

della FARO; 

• limitazioni all’accesso dei fornitori e, ove possibile, assoluto divieto di accesso al personale 

esterno. 

 

2.1.4 Organizzazione delle unità operative 

La Fondazione FARO ha definito i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali delle unità operative, al 

fine di ridurre l’affollamento tra lavoratori per ogni gruppo con particolare attenzione a: 

 

• vie di accesso separate;  

• bagni assegnati; 

• aree break separate; 

• locali spogliatoi; 

 

Sono stati adottati anche i seguenti interventi: 

◻ misurazione della temperatura all’ingresso utilizzando termometro a Infrarossi che non richiede 

il contatto. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° viene impedito l’accesso e 

l’individuo viene reindirizzato al proprio domicilio e invitato a ricontrollare la temperatura 

corporea ed a contattare in ogni caso il proprio medico di medicina generale.  

◻ viene chiaramente indicato di non recarsi al Pronto Soccorso ma di andare a casa. 

◻ nel controllo della temperatura corporea si impone la distanza di un metro tra un individuo e 

l’altro in fila per entrare, e con l’operatore incaricato della misurazione.  

◻ il risultato della misurazione viene raccolto e conservato sull’apposita scheda di pre-triage; 

◻ presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita delle unità operative; 

◻ divulgazione delle informazioni volte a ridurre il rischio di contagio mediante affissione in 

prossimità delle timbratrici del cartello di cui all’allegato III a; 

◻ restrizione degli accessi ai famigliari e verifica dei dispositivi di protezione utilizzati; 

◻ riduzione degli esami diagnostici presso strutture esterne al minimo indispensabile; 
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2.1.5 Organizzazione del tempo e spazio nelle unità operative 

Sono implementate le seguenti raccomandazioni. 

◻ Prediligere l’assegnazione personale di attrezzature di lavoro. Quando non fosse possibile, 

garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contatto. 

◻ Limitare al minimo indispensabile l’accesso alle zone operative da parte degli impiegati 

amministrativi, prediligendo comunicazioni via telefono con gli uffici.  

◻ Regolare la disposizione delle postazioni di lavoro per evitare il lavoro a distanza inferiore a 1 

metro; 

◻ Consegna di mascherine protettive a tutti i lavoratori per i quali non è possibile garantire il 

rispetto della distanza di 1 metro; 

◻ Garantire il distanziamento sociale ed il corretto utilizzo dei DPI in occasione dei corsi di 

formazione in presenza. 

 

2.1.6 Organizzazione degli spazi comuni e di servizio 

◻ L’accesso agli spazi comuni (aree ristoro familiari, aree fumatori, spogliatoi) viene monitorato 

con l’obiettivo di mantenere la distanza minima prevista di 1 metro l’uno dall’altro; 

◻ Pause psicofisiche e break differenziate come orario e informazione sulle modalità corrette di 

uso dei distributori automatici mediante affissione di apposita informativa di cui all’allegato IV; 

 

2.1.7 Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni 

◻ Per le postazioni di rapporto con utenti (interni od esterni, fattorini, visitatori ecc.) garantire che 

l’operatore che li accoglie sia ad almeno 1 metro di distanza. È stato indicato a terra, con una 

striscia colorata, il limite invalicabile; 

 

2.1.8 Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, si è integrato l’incarico conferito alla ECOLOGICA srl specializzata 

nella sanificazione con apposito appalto, per meglio contrastare il sorgere di focolari all’interno della 

struttura, definendo un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro come di seguito illustrato. 

 

Premesso che le pulizie sono state intensificate ovunque, diventando quotidiane per tutte le zone comuni 

e di accesso, la ditta appaltatrice provvede alla sanificazione delle postazioni di lavoro.  

La pulizia della postazione di lavoro viene effettuata al termine della giornata lavorativa. Qualora la 

postazione venisse utilizzata da più operatori nell’arco della giornata, è consigliata la pulizia da parte 

dell’operatore per sanificare la postazione di lavoro prima dell’utilizzo. 

 

I bagni vengono sanificati più volte al giorno. La pulizia viene effettuata più volte durante il corso della 

giornata lavorativa. 

Le aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base all’organizzazione delle 

pause e prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, per quanto concerne la pulsantiera e 

la zona di prelievo dei prodotti, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in 

contatto il lavoratore; 

 

Gli spogliatoi vengono puliti giornalmente. 

 

La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti oltre che utilizzando apparecchiature 

meccaniche specifiche ed all’avanguardia, il cui protocollo è stato visionato e approvato dalla Direzione 

Sanitaria della Fondazione FARO. 

 



 
 

6  

2.1.9 Gestione delle consegne 

Al fine di ridurre il rischio di contagio le consegne da parte di tutti i corrieri avverranno con deposito presso 

la portineria centrale del presidio ospedaliero San Vito, con ritiro da parte degli incaricati muniti di guanti. 

 

2.2 Effettuazione della sorveglianza sanitaria 

In accordo con il medico competente la sorveglianza sanitaria viene ordinata secondo le seguenti priorità: 

 

• viene data priorità alle visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia superiore ai giorni 60 

continuativi; 

• vengono fornite informazioni in merito alla situazione e alle misure opportune da rispettare quali 

l’igiene personale, il rispetto delle distanze ecc.; 

• il medico competente indossa mascherina protettiva, visiera protettiva; 

• qualora rilevasse sintomi di possibile contagio, il medico competente richiede al lavoratore di 

comunicare il sospetto al medico di medicina generale ed alla sede di lavoro, senza indicare i 

sintomi; 

• Il medico competente segnala alla sede di lavoro eventuali soggetti particolarmente suscettibili, 

senza comunicare la patologia che li rende tali. In questi casi, la sede di lavoro valuta l’opportunità 

di allontanare i soggetti dall’attività usando gli strumenti a disposizione (smart working, ferie, 

permessi, cassa integrazione ecc.). 

 

Dopo ogni visita, il medico competente procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, 

utilizzato per la visita del lavoratore 

 

3. Verifica delle misure adottate 

Periodicamente si effettuano i controlli volti a verificare l’applicazione sia delle indicazioni riportate 

all’interno dei provvedimenti governativi, sia delle prescrizioni previste all’interno di questo documento. 

Il controllo avviene eventualmente insieme al RLS utilizzando la checklist di cui all’allegato V alla presente 

procedura. Al termine del controllo, le parti inseriscono eventuali annotazioni e firmano il documento. 

La checklist compilata e firmata viene archiviata nel rispetto delle indicazioni dell’unità operativa sulla 

conservazione documentale. 

4. Procedura di gestione in caso di positività ai test 

La procedura prevista dalle istituzioni richiede che l’individuo che presenti sintomi o che sia stato esposto 

a possibile contagio debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero verde preposto 1500 o 

al 112. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno 

o a provvedimento di quarantena cautelare. 

Nel caso in cui venga comunicata alla unità operativa la positività di un proprio operatore, si procederà 

applicando i seguenti paragrafi. 

 

L’ingresso in Azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” di due tamponi eseguiti a 48 ore di distanza, nonché la decadenza dell’eventuale 

precetto di quarantena stabilito dall’autorità sanitaria competente.  

 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19 a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, il Medico Competente, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione di due tamponi eseguiti a 48 ore di distanza, nonché la 

decadenza dell’eventuale precetto di quarantena stabilito dall’autorità sanitaria competente, effettua la 

visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

 

Dopo l’infezione da Covid-19, il reintegro progressivo dei lavoratori per i quali è stato necessario un 

ricovero ospedaliero prevede, oltre la presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

secondo le modalità previste, anche la visita medica prevista dall’art.41 del d. lgs. 81/08 al fine di verificare 
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l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata 

per assenza per malattia. 

 

4.1 Interventi di primo soccorso all’interno della sede di lavoro 

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la 

sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio 

domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico 

di medicina generale. 

Qualora questo non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno della stanza del Medico di guardia 

nell’unità operativa hospice “Ida Bocca” e la Fondazione FARO provvederà alla chiamata dei soccorsi. 

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato. 

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà 

prima indossare maschera, visiera e guanti presenti all’interno del carrello delle emergenze. Tutti i presidi 

utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l’intervento, 

dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all’intervento. Una volta 

terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che 

questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo 

necessario. 

4.2 Individuazione di persona sintomatica all’interno della sede di lavoro 

Qualora un individuo dovesse riferire sintomi (ad es: febbre, tosse secca, disgeusia, etc.) si procederà 

immediatamente ad allontanare l’individuo dalla sede dell’unità operativa e gli verrà chiesto di recarsi 

immediatamente al proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico di medicina generale.  

4.2.1 In caso di personale dipendente. 

La Fondazione FARO comunica tempestivamente con le autorità sanitarie competenti e si mette a loro 

disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione.  

La Fondazione FARO procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dalle autorità stesse.  

Le autorità sanitarie competenti, una volta rilevato il contagio, indagano per definire i possibili rapporti 

intercorsi con altre persone a livello personale. 

Il medico competente della Fondazione FARO, una volta rilevato il contagio, indaga per definire i possibili 

rapporti intercorsi con altre persone a livello professionale, disponendo per essi l’effettuazione del 

tampone anche a carico della Fondazione FARO e interfacciandosi con l’autorità sanitaria in nome e per 

conto del datore di lavoro.1 

A seguito di queste indagini il medico competente può disporre ulteriori misure per contrastare la 

diffusione del contagio quali sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria etc. 

La Fondazione FARO si impegna ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità sanitaria, 

tra cui l’eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona Covid positiva. 

 

 
1 Appreso dal medico competente in data 19/05/2020 le indicazioni della circolare n°14915 del Ministero della Salute pervenuta ai 

medici competenti con oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nelle collettività”, in caso di acclarata 
positività del dipendente al virus COVID 19, per favorire il contact tracing ed il contenimento della diffusione del contagio, la 
Fondazione FARO provvede a: 

• richiedere al dipendente i nominativi con cui ha avuto contatti professionali stretti; 

• inoltrare tramite e-mail e tramite PEC al medico competente l’elenco dei nominativi, indicando cognome, nome e numero 
di telefono degli stessi. 

Successivamente, il medico competente trasmette al SISP i nominativi indicati secondo protocollo. Lo stesso protocollo prevede 
che il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, possa suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori. 
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4.3 Misure immediate di intervento 

Fatto salvo quanto previsto al punto 4.1, le unità operativa adottano i seguenti interventi precauzionali: 

a. Immediata richiesta cautelativa di rimanere a casa a tutti i lavoratori non sanitari che hanno 

lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato Covid 

positivo; 

b. Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di 

transito; 

c. Immediata sanificazione di, in quest’ordine cronologico: 

• Delle zone comuni di passaggio quali scale, con particolare attenzione al corrimano, 

corridoi, porte, servizi igienici, ascensori; 

• Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature di lavoro; 

• Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori 

automatici, frigo, forno ecc.). 

 

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 e s.m.i.. Per ottenere questo la Fondazione FARO richiede all’impresa di pulizie un 

intervento straordinario in base al modello di cui all’allegato VI. 

5. Rientro al lavoro dopo assenza superiore ai 5 giorni 

 
La Regione Piemonte, in data 07/08/2020, ha emesso un vademecum per il rientro al lavoro degli 
operatori sanitari (di ogni categoria professionale) dopo assenza superiore ai 5 giorni. Nel vademecum 
viene precisata anche la linea di comportamento da adottare qualora si provenga da Paesi per i quali è 
previsto l’isolamento fiduciario per 14 giorni. La Fondazione FARO ha recepito le disposizioni della 
Regione Piemonte in data 10/08/2020 inoltrando via e-mail a tutta l’area sanitaria interessata i seguenti 
documenti: 

• Vademecum Regione Piemonte 

• Modulo di autocertificazione 

• Modulo per isolamento fiduciario 
 

Il Ministero della Salute, in data 12/08/2020, ha emesso una ulteriore ordinanza che prevede 
l’isolamento fiduciario per i cittadini provenienti da alcuni Paesi europei e il divieto di rientrare in Italia 
per i cittadini provenienti dalla Colombia. La Fondazione FARO ha recepito le disposizioni del Ministero 
della Salute in data 13/08/2020, inoltrando via e-mail a tutta l’area sanitaria interessata il seguente 
documento: 

• Ministero della Salute. Ordinanza del 12/08/2020. 

 

6. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate 

La presente procedura è stata redatta dalla Fondazione FARO in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente. Al fine della sua corretta attuazione, 

copia della stessa procedura è consegnata alle parti interessate nella prima emissione e le revisioni 

successive nell’area condivisa con apposita email di comunicazione. 
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Allegato I: informativa da posizionare sugli accessi 
 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 
 

E’ fatto divieto l’accesso alla sede di lavoro da parte di coloro che non sono 
stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure 
applicabili. 
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 
°C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati 
positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 
14 giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia 
in locale chiuso con persone 
risultate infette o a grave sospetto 
di infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L’UFFICIO PERSONALE 
DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso in sede di lavoro ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio 
domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 
 
 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua e 
sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti. 

 

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 
Evitare strette di 
mano, baci e 
abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 
 

Usare fazzoletti monouso per 
soffiarsi il naso e gettarli, una 
volta utilizzati, nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. Coprirsi 
la bocca se si starnutisce o 
tossisce. 

 Evitare contatti ravvicinati 
con persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali tosse e 
raffreddore. 
Se possibile, mantenere 
una distanza di 1 metro 
dalle persone, quando non 
possibile, richiedere le 
mascherine 



 
 

 

Allegato II: istruzioni per la detersione delle mani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

Allegato III a: cartello da apporre presso la timbratrice 

 

Registrazione degli ingressi e uscite 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di 

contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le 
dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, 
così come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare 
le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi 
presso la timbratrice. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in 
coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente. 
Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a contatto 
con persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove potrebbero 

formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo 
al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 
igienici; 

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da 
gettare dopo ogni utilizzo. 



 
 

 

Allegato III b: cartello da apporre presso i locali spogliatoi e locali ristoro familiari 

 

MISURE PREVENTIVE PER L’UTILIZZO DELLO SPOGLIATOIO E 
DEI LOCALI RISTORO FAMILIARI (non essendo contemplati 
locali dedicati ristoro dipendenti) 
 
Al fine di garantire il rispetto delle indicazioni ministeriali per il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19, si segnala l’opportunità di applicare le 

seguenti misure per l’utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio e locali 

ristoro. 

 

AFFOLLAMENTO MASSIMO SPOGLIATOI 

Si raccomanda l’accesso agli spogliatoi garantendo l’impiego 

contemporaneo di un armadietto ogni 3 disponibili (tra un armadietto che 

in quel momento si sta usando e l’altro, dove contemporaneamente si sta 

cambiando il collega, ci devono essere due armadietti). 

Qualora siano presenti armadietti disposti in file parallele a distanza 

inferiore a 3 m, è consigliato il ricorso contemporaneo ad una sola fila. 

Questo consentirà di occupare tutti gli armadietti, ma in modo scaglionato. 

 

ATTESA ALL’ESTERNO DEGLI SPOGLIATOI 

All’esterno degli spogliatoi è preferibile l’attesa di un massimo di 3 

persone, distanziate di almeno un metro; si invita pertanto a organizzare 

il processo in modo da garantire il necessario sfasamento temporale dei 

gruppi di lavoratori che costituiscono il personale in turno per rispettare gli 

affollamenti massimi sopra indicati 

 

AFFOLLAMENTO MASSIMO LOCALI RISTORO FAMILIARI 

È consentito l’utilizzo dei distributori automatici presso le aree ristoro con 

un affollamento massimo di 3 persone contemporaneamente solo se lo 

spazio a disposizione rende possibile mantenere una distanza reciproca di 

almeno 1 m. È vietata la formazione di code per l’attesa.  



 
 

 

Allegato IV: cartello da apporre presso i distributori automatici 

 

Fruizione dei distributori automatici 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei distributori automatici 

può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo 
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale 
via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi della 
macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo 

cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. 

Solo dopo, recarsi presso l’area break. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno 
usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato. Qualora gli 
spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno 
dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 
altri lavoratori in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della 
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla 
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta 
terminato, abbandonare l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza 
da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo 
al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere 
protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei 
servizi igienici; 

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 



 
 

 

Allegato V: checklist verifica adempimenti 
 
Sezione 1: verifica rispetto prescrizioni D.P.C.M. 

VOCE Attuato In corso Non 

applicabile 

Note 

Massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono 
essere svolte presso il proprio domicilio 

    

Incentivazione di ferie e congedi retribuiti     

Sospensione delle attività dei reparti sede di lavoro non 
indispensabili 

    

Applicazione del protocollo anticontagio (vedere anche 
sezione 2) 

    

Rispetto della distanza di 1 metro     

Uso della mascherina quando non sia possibile rispettare la 
distanza di 1 metro 

    
 

Incentivazione delle operazioni di sanificazione del 
luogo di lavoro 

    

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi di 

lavoro 

    

Contingentare l’accesso agli spazi comuni     

 
  



 
 

 

 

Sezione 2: verifica rispetto del piano anti-contagio predisposto 

VOCE Attuato In corso Non 

applicabile 

Note 

Differenziazione degli orari di ingresso, uscita e pause. 
Accessi divisi e igienizzante all’ingresso 

    

Affissione della cartellonistica riportata nel 
protocollo 

    

Eliminazione degli spostamenti tra aree di competenze 
diverse 

    

Verifica delle distanze di 1 metro tra un operatore e l’altro, 
in particolare tra un operatore e chi gli sta dietro 

    

Rispetto della distanza di 1 metro in reception, rispetto a chi 
viene accolto 

    

Eliminazione di accessi dall’esterno o adozione della 
procedura di autorizzazione 

    

Presenza di igienizzante per le mani nei bagni     

Svolgimento dei lavori in appalto solo in orari in assenza di 
operatori 

    

Sanificazione della postazione e attrezzature prima 
dell’inizio del turno 

    

Sanificazione dei bagni più volte al giorno     

Sanificazione delle aree break dopo gli intervalli di 

fruizione definiti 

    

L’ufficio personale è informato di come comportarsi in caso 
di notizia di positività 

    

 

 

In data: __/    / il sottoscritto

  in 

o qualità di Coordinatore, ha effettuato il sopralluogo del sito, provvedendo a compilare 

la presente checklist. 

o in qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del sito, ho partecipato attivamente 
al sopralluogo e confermo quanto rilevato e indicato nella presente checklist. 

 
 
Note eventuali 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 Firma del compilatore 
 
_____________________ 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato VI: Richiesta di intervento all’impresa di pulizie dopo caso di positività 
 

 
 
Spett.le 
ECOLOGICA srl 

 
 
 
OGGETTO: richiesta intervento di sanificazione a seguito di caso di positività a COVID-19 
 

 
 
 
 
 
La presente per richiederVi l’immediato intervento volto alla sanificazione dei locali nei quali si è verificato 
un caso di positività al Covid19. 
L’intervento dovrà essere eseguito in questi giorni e orari: 
__/   /        dalle ore     ;__ alle ore     ;      
__/   /        dalle ore     ;__ alle ore     ;      
__/   /        dalle ore     ;__ alle ore     ;      
__/   /        dalle ore     ;__ alle ore     ;      
__/   /        dalle ore     ;__ alle ore     ;      
 
 
Nel rispetto delle indicazioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020: 
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 richiede l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 
FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire 
le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
Fondazione F.A.R.O. onlus 
 

 

Ecologica srl 
 

  
 
  



 
 

 

Allegato VII: Vademecum Regione Piemonte 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
 
  



 
 

 

 
 
 



 
 

 

Allegato VIII: Modulo di autocertificazione 

 

 



 
 

 

 
 
  



 
 

 

Allegato IX: Modulo di isolamento fiduciario 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

Allegato X. Ministero della Salute. Ordinanza del 12/08/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


