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INDICAZIONI OPERATIVE – FASE 2 EMERGENZA
CoViD-19

INDICAZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI – “FASE 2” EMERGENZA
CoViD-19
In continuità dei Decreti Ministeriali e dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, vengono emanate – fermo restando quanto già diffuso nelle informative precedenti a tale
fase - le seguenti indicazioni operative per la c.d. “FASE 2.”.
Tali indicazioni sono portate a conoscenza di tutti i lavoratori dell’azienda, anche tramite affissione
presso gli ingressi e in prossimità dei locali destinati a servizi igienici, uffici, etc...
Si sottolinea l’esplicito e puntuale obbligo in capo ai Preposti nel disporre ed esigere il
rispetto di queste disposizioni; il mancato rispetto di queste nonché la mancata vigilanza,
costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del vigente CCNL e delle recenti disposizioni normative.
NOTA BENE
In caso di situazioni concrete di contagi devono essere attivate le procedure emanate dal Ministero della
Salute: la segnalazione al numero nazionale di pubblica utilità 1500, l’uso dei numeri verdi delle aziende
sanitarie locali. Per tutte le valutazioni è a disposizione il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di
Continuità Assistenziale.

La diffusione dell’infezione da CoViD-19 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione
delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle
istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro collabora facendo rispettare i
provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del CoViD-19; in
tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte
esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
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DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
In primo luogo, si ricordano i doveri e i diritti generali dei lavoratori in forza del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto
nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico

competente.
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’ impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
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Indicazioni Operative per la corretta gestione dei diversi scenari di rischio
Si riportano di seguito alcuni possibili scenari, unitamente alle indicazioni operative utili ed appropriate per
corretta gestione degli stessi:
SCENARIO

SCENARIO 1
Lavoratore che,
inizialmente
asintomatico,
durante l’attività
lavorativa
riferisce sintomi
quali: febbre,
tosse,
malessere, mal
di gola

ATTORI

TEMPI

ADDETTI AL
PRIMO
SOCCORSO
AZIENDALE

IMMEDIATO

LAVORATORE

IMMEDIATO

DATORE DI
LAVORO

BREVE

SCENARIO 2
Lavoratore
asintomatico
durante l’attività
lavorativa che, al
di fuori
dell’ambiente di
lavoro, sviluppi
un quadro
sintomatico di
COVID-19
SCENARIO 3
Lavoratore
dipendente di
altra azienda
risultato positivo
al COVID-19
SCENARIO 4
Lavoratore che
rientra al lavoro
dopo una
pregressa
COVID-19
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DATORE DI
LAVORO

NOTE

- invitare il lavoratore a rientrare al proprio domicilio
e ad avvertire, se possibile, il proprio Medico di
Medicina Generale;
- qualora, per le condizioni di salute del lavoratore, il
rientro al domicilio non sia possibile, deve essere
contattato il numero di Emergenza Regionale 118
(NB: evitare tassativamente di eseguire accesso
autonomo al Pronto Soccorso)
- Rimanere in una stanza con la porta
chiusa garantendo un'adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento, laddove
necessario, in ospedale o di tutti i provvedimenti
impartiti di conseguenza dal Servizio Igiene e Sanità
Pubblica
- informare prontamente dei fatti il Medico
Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente, collaborando in modo
fattivo con questo per la ricostruzione della c.d.
“catena epidemiologica” e quindi degli eventuali
contatti e – se del caso - in accordo con il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica, provvederà a chiedere ad
eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente
l’azienda, in attesa delle disposizioni del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica.
si atterrà ad una fattiva collaborazione con l’azienda
sanitaria territorialmente competente (i.e.: Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica).

-

-

-

-

BREVE

APPALTATORE/
BREVE
FORNITORE

MEDICO
COMPETENTE

INDICAZIONI OPERATIVE
- indossare e far indossare al soggetto che ha
manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;

IMMEDIATO
(prima del
rientro
lavorativo)

curerà di informare prontamente il committente;
successivamente entrambi si attiveranno per fattiva
collaborazione con l’azienda sanitaria
territorialmente competente (i.e.: Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica)

-

avrà cura di acquisire dal lavoratore il certificato
rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione attestante
la negatività di due tamponi orofaringei effettuati a
distanza di almeno 24 ore e - al fine di riammetterlo
al lavoro - valutare le condizioni cliniche del
lavoratore.

-
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Comportamenti da tenere sul luogo di lavoro
TRASMISSIONE COVID – 19
Il 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;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire 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.
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es.
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore
di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un
caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

Indicazione delle misure rafforzative
Si ritiene necessario disporre di misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta
prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

evitare contatti stretti senza adottare opportune precauzioni; è fondamentale rispettare
scrupolosamente le istruzioni previste dall’art. 1, punto B) e Allegato I del Decreto del 4 marzo, in
particolare garantendo un adeguato distanziamento tra le persone (almeno 1 metro);
allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore che 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;
nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si ipotizza il contatto con persone infette: indossare
mascherine FFP2 o FFP3 ed occhiali protettivi.
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 mascherine monouso di tipo
chirurgico;
controllo sugli accessi esterni (utenti) mediante idonee misure di contingentazione (totem
numerazione, etc...) orientate ad evitare assembramenti;
predisposizione di un dispenser di liquidi disinfettante agli ingressi delle sedi di lavoro.
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;
messa a disposizione di dispenser di igienizzante mani e fazzoletti di carta usa e getta,
affissione delle indicazioni operative e degli allegati - sensibilizzazione al rispetto delle corrette
indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, messa a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani; le procedure, riportate in allegato, vengono affisse in tutti i punti strategici dei
locali (bagni, spogliatoi).
Protezione frontale delle zone di front office, laddove necessario, mediante barriere in plexiglass.
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•
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•
•
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adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti
esterni;
attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori
appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori
con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). 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;
divieto di utilizzo disinfettanti prodotti “fai da te”;
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 biologici;
accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.,
dandone comunque informazione al consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se
non già definite in appositi decreti nazionali;
Il lavoro a distanza, laddove possibile e contemplato, continua ad essere favorito anche nella fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma
la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla
sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle
pause)
per spogliatoi/zone comuni e similari è vietato l’affollamento degli spazi attraverso l’organizzazione
dei turni per accedere ai locali;
permane sempre l’applicazione delle regole d’igiene generale elencate dal Ministero della Salute
tramite affissione delle indicazioni nei locali;
ove possibile ed al bisogno incrementare il ricambio dell'aria naturale nei luoghi di lavoro;
evitare di stringere la mano alle persone.

1. MISURE ORGANIZZATIVE DI BASE IN AMBITO LAVORATIVO INTERNO
DISTANZIAMENTO
I vari Uffici, compresi gli eventuali, anche temporanei, asset di front office saranno organizzati in modo
da rispettare le distanze di sicurezza secondo il “criterio di distanza droplet” (minimo 1 metro di
separazione con uso di mascherine chirurgiche); nelle situazioni più penalizzanti, ove la distanza non potrà
essere garantita, verrà valutata anche eventuale apposizione di divisori in plexiglass.
GEL DISINFETTANTE
Saranno messi a disposizione i seguenti presidi disinfettanti:
- Dispenser gel disinfettante presso ingresso Istituto
- Dispenser gel disinfettante presso vani antibagno/immediato esterno servizi wc
- Dispenser gel disinfettante presso area break (distributori snack, bevande e caffè)
- Dispenser gel disinfettante presso aree ove presenti orologi marcatempo per timbrature
- Dispenser gel disinfettante presso ulteriori aree strategiche ove vi sia abituale frequentazione.
INFORMAZIONE DEDICATA
Sarà curata affissione delle indicazioni operative e degli allegati - sensibilizzazione al rispetto delle corrette
indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie; le procedure, riportate in allegato, vengono
affisse in tutti i punti strategici dei locali (antibagno, bagni, marcatempo, angoli break, etc.).
MASCHERINE
Saranno messe a disposizione dei lavoratori -garantendo il reintegro delle stesse per l’intera fase “di
transizione” post-emergenza Coronavirus- mascherine a frequente ricambio, del tipo chirurgica “usa-e getta”.
A tale proposito si indicano i requisiti minimi per le stesse: (fonte: sito web Ministero Salute, 30 Marzo 2020)
Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN
14683:2019 che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di: resistenza a schizzi liquidi,
traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica, pulizia da microbi. In tal merito verranno recepite tutte le eventuali
integrazioni prescrittive successivamente emesse a livello centrale. (nello specifico VDS Allegato “DPI”)
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2. MISURE IGIENICHE DI BASE
“PROTEGGI TE STESSO”
•

•

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (in particolare dopo aver
tossito/starnutito, dopo aver spacchettato un plico postale/consegnato da corriere, prima durante e
dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, o più in generale
quando le mani sono sporche in qualunque modo).
Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani non lavate.

IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DELLE MANI sono la chiave per prevenire le infezioni. Il lavaggio delle
mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per
garantire l’igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune per almeno 60 secondi. In
assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base alcolica (concentrazione di
alcool di almeno il 60%). Per ulteriori informazioni sul lavaggio delle mani si rimanda al pieghevole del
Ministero della Salute “Prevenire le infezioni con il corretto lavaggio delle 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, almeno fino a quando non
saranno emesse direttive governative “di alleggerimento”.
“PROTEGGI GLI 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.
• Starnutisci e tossisci nell’incavo del braccio.
AEREAZIONE LOCALI
Eseguire abitualmente ad inizio giornata lavorativa, al bisogno in caso di percezione di ripetuti e frequenti
starnuti e/o colpi di tosse dei colleghi di stanza e comunque in tutte quelle occasioni in cui si percepisca
sensazione di “aria viziata”. Incrementare il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica prima di
riunioni, incontri, e anche in occasione di eventuali pause o coffee break.
DISINFEZIONE POSTAZIONE DI LAVORO
Eseguire abitualmente a fine giornata lavorativa
Sarà prevista a tale proposito dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e
getta.
INCENTIVO, AL BISOGNO, DI PULIZIE SETTIMANALI
In caso di insorgenza di sintomi influenzali riconducibili a problematiche respiratorie si provvederà anche al
potenziamento della frequenza temporale di pulizie del luogo di lavoro con sanificazione “una tantum”
periodica. Prima del rientro in ufficio sarà comunque garantita una sanificazione dedicata a cura delle ditte
incaricate per le pulizie, con contenuti minimi coerenti con la procedura-tipo di cui al punto 4 di tale linea
guida. Verranno inoltre attivate le misure di pulizia e sanificazione dei filtri dei ventilconvettori.
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3. COMPORTAMENTI ED ACCORTEZZE DI AUTOPROTEZIONE IN POSSIBILI CONTESTI-TIPO
CONNESSI AD ATTIVITA’ LAVORATIVA
3.1 MEZZI ED AMBITO ESTERNO

SOPRALLUOGO, MISSIONE PRESSO ALTRA SEDE
• Rispettare criteri di distanziamento, evitare di stringere le mani
• Indossare mascherina chirurgica a frequente ricambio
• Curare frequente igiene delle mani ed al bisogno disinfezione con soluzione idroalcolica
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate.
• Attenersi alle disposizioni dell’azienda/sito ospitante
UTILIZZO TAXI PER SPOSTAMENTI LAVORATIVI
• Indossare mascherina chirurgica e guanti anticontagio prima dell’ingresso nel mezzo
• Curare frequente igiene delle mani ed al bisogno disinfezione con soluzione idroalcolica
• Richiedere al conducente possibilità di arieggia tura (finestrino fessurato) del vano posteriore
passeggero.
• Porre attenzione (indossare guanti) nel contatto con soldi e/o carte di credito.
• Togliere e smaltire i guanti solo dopo essere usciti dal mezzo.
• Disinfettare le mani dopo aver tolto i guanti.
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate.
UTILIZZO MEZZI PUBBLICI (METRO, PULLMAN, TRAM) PER SPOSTAMENTI LAVORATIVI
• Rispettare criteri di distanziamento in attesa sulle banchine/marciapiedi, evitare di stringere le mani
• Indossare mascherina chirurgica e guanti anticontagio prima dell’ingresso nel mezzo
• Curare frequente igiene delle mani ed al bisogno disinfezione con soluzione idroalcolica
• Preferire posti prossimi a finestrini sfessurati o similari vie di aereazione.
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate.
UTILIZZO ASCENSORI
• Utilizzare solo in caso di evidente necessità
• Limitare a 2 persone l’affollamento massimo nell’ascensore
• Rispettare criteri di distanziamento in attesa ascensore
• Indossare mascherina chirurgica e guanti anticontagio prima dell’ingresso nell’ascensore
• Togliere e smaltire i guanti solo dopo essere usciti.
• Disinfettare le mani dopo aver tolto i guanti.
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate.
UTILIZZO BAR DURANTE PAUSE DI LAVORO
• Rispettare criteri di distanziamento nel locale, evitare di stringere le mani
• Indossare mascherina chirurgica a frequente ricambio
• Curare frequente igiene delle mani ed al bisogno disinfezione con soluzione idroalcolica.
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate.
• Attenersi alle disposizioni del locale ospitante.

Pagina 7 di 22

Rev. 01 del 12/05/2020

ITE “F. Scarpellini” - Foligno

Appendice al DVR
Provvedimenti per contrastare la pandemia COVID19

3.2 AMBITO AZIENDALE INTERNO

UTILIZZO ASCENSORI INTERNI
• Utilizzare solo in caso di evidente necessità prediligendo uso delle scale
• Limitare a 2 persone l’affollamento massimo nell’ascensore
• Rispettare criteri di distanziamento in attesa ascensore
• Indossare mascherina chirurgica e guanti anticontagio prima dell’ingresso nell’ascensore
• Togliere e smaltire i guanti solo dopo essere usciti.
• Disinfettare le mani dopo aver tolto i guanti.
• Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca con mani non lavate/disinfettate
GESTIONE UFFICI, DISPOSITIVI MOBILI, PC
•
•

In tutte le postazioni di lavoro la distanza dal proprio collega deve tassativamente rispettare il
“criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche);
Tutti coloro che sono forniti di dispositivi mobili (tablet / telefoni, etc…) sono invitati, alla fine della
giornata lavorativa, a portare con sé tali dispositivi e i relativi accessori (compresi i caricabatterie).

UTILIZZO POSTAZIONI OROLOGIO MARCATEMPO ED ANGOLI BREAK
• È necessario che ogni lavoratore utilizzi la stanza/angolo break “criterio di distanza droplet”
(almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche);
•

Pause caffè: Evitare ogni forma di assembramento, mantenendo la distanza minima di 1 metro
(meglio 2) l’uno dall’altro. Garantire affollamento concomitante massimo di n. 2 persone comunque
protette da mascherina. Non scambiarsi il caffè o altra bevanda per nessun motivo. Preferire
consumo di snack preconfezionati e chiusi.

GESTIONE RIUNIONI INTERNE
• Utilizzare preferibilmente videoconferenze o teleconferenze.
• In caso di ultima irrevocabile necessità della soluzione di conferimento in presenza,
programmare riunioni in ambienti ampi, ben areati e mantenendo le distanze di almeno due metri:
tale accortezza sarà necessaria per dimensionare il massimo numero di partecipanti; nelle sale
riunioni disporre gli interlocutori in prossimità dei “punti cardinali” del tavolo
• All’accoglienza dei partecipanti invitarli ad utilizzo dispenser per disinfezione mani e verificare se
dotati di mascherina.
• Ad avvenuto conferimento provvedere a garantire idonea aereazione del locale e idonea
disinfezione delle superfici entrate in contatto con l’utenza.
• Prevedere dotazione di penne “a perdere” per eventuale utilizzo da parte dell’utenza.
GESTIONE PUBBLICO/UTENTI ESTERNI
• Privilegiare canale primario di comunicazione a distanza pubblicizzando recapiti telefonici ed e-mail.
• Contingentare i soli accessi per reali necessità dell’utenza mediante soluzioni
prenotazione/appuntamento sempre su singola persona.
• Rimodulare modalità di attesa negli appositi spazi (corridoi, etc...) rispettando il “criterio di distanza
droplet” (minimo 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche)
• All’accoglienza del cliente (ufficio in conferimento) invitarlo ad utilizzo dispenser per disinfezione mani.
• In conferimento con utenza rispettare il “criterio di distanza droplet” (minimo 1 metro di separazione
con uso di mascherine chirurgiche.).
• Ad avvenuto conferimento provvedere a garantire idonea aereazione del locale e idonea disinfezione
delle superfici entrate in contatto con l’utenza.
• Prevedere dotazione di penne “a perdere” per eventuale utilizzo da parte dell’utenza
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GESTIONE INCONTRI CON PERSONALE ESTERNO (CONSULENTI, TECNICI)
• Privilegiare l’utilizzo di strumenti per la comunicazione a distanza quali le conference call o
videoconferenze.
• Garantire le stesse misure riportate nel paragrafo precedente “gestione riunioni interne”
• Rimodulare modalità di attesa negli appositi spazi (corridoi, etc...) rispettando il “criterio di distanza
droplet” (minimo 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche)
• All’accoglienza del cliente (ufficio in conferimento) invitarlo ad utilizzo dispenser per disinfezione mani.
• In conferimento con utenza rispettare il “criterio di distanza droplet” (minimo 1 metro di separazione
con uso di mascherine chirurgiche.).
• Ad avvenuto conferimento provvedere a garantire idonea aereazione del locale e idonea disinfezione
delle superfici entrate in contatto con l’utenza.
• Prevedere dotazione di penne “a perdere” per eventuale utilizzo da parte dell’utenza
GESTIONE DEGLI AMBITI DI FRONT OFFICE
• areare i locali costantemente;
• rispettare adeguate distanze di interlocuzione con l’utente (clienti, fornitori, corrieri, manutentori,
etc…);
• effettuare giornalmente pulizia e disinfezione accurate con particolare attenzione alle superfici ad alta
frequenza di contatto;
• installare, qualora non sia garantito il mantenimento del “criterio di distanza droplet” (minimo 1
metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche) uno schermo divisorio in plexiglass.
• Qualora sia necessario passaggio di documenti o altri oggetti (plichi, etc...), indossare
preventivamente guanti monouso in nitrile.
• Prevedere dotazione di penne “a perdere” in caso di necessità di utilizzo di utenti esterni.
GESTIONE ATTIVITÀ PULIZIE
• areare i locali costantemente;
• areare li locali prima di effettuare pulizie;
• indossare i DPI in dotazione (guanti, mascherine, etc...)
• effettuare pulizia e disinfezione accurate con particolare attenzione alle superfici ad alta frequenza di
contatto;
• effettuare le lavorazioni non in promiscuità con ospiti;
• garantire il mantenimento del “criterio di distanza droplet” (minimo 1 metro di separazione con uso
di mascherine chirurgiche).
ULTERIORI COMPORTAMENTI DI BASE
I lavoratori che dovessero presentare insorgenza di sintomi influenzali con difficoltà respiratorie, e comunque
sintomi ascrivibili alla nota sintomatologia CoVid-19, sono obbligati a non uscire dal domicilio e contattare
immediatamente il MMG o i numeri dell’emergenza e seguire le loro indicazioni (nello specifico vds.
Indicazioni pag. 39.
Per tutto quello che riguarda gli aspetti di gestione familiare dei figli alla ripresa lavorativa, l’azienda valuterà
le singole situazioni avendo comunque riguardo all’orientamento governativo in merito alla ripresa, o meno,
delle attività scolastiche.
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ASPETTI SANITARI, DI MEDICINA DEL LAVORO E PROBLEMATICHE SANITARIE IN GENERALE
•

•
•

La sorveglianza sanitaria ordinaria prosegue in coerenza con l’attuale fase di emergenza che determina
la limitazione degli spostamenti e nel rispetto delle misure igieniche anti-contagio contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute;
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate alCOVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro;
il medico competente collabora con il datore di lavoro, in particolare, nel reinserimento lavorativo con
pregressa infezione da COVID-19 e nella identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità.

Indicazione delle misure rafforzative
Si ritiene necessario, anche in tale “Fase 2” rinforzare le misure rafforzative delle ordinarie norme di
comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche
occasionali), quali:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

evitare contatti stretti senza adottare opportune precauzioni; è fondamentale rispettare scrupolosamente
le istruzioni previste dall’art. 1, punto B) e Allegato I del Decreto del 4 marzo, in particolare garantendo un
adeguato distanziamento tra le persone (almeno 1 metro);
allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore che 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;
nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si ipotizza il contatto con persone infette: indossare
mascherine FFP2 o FFP3 ed occhiali protettivi.
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 mascherine monouso di tipo chirurgico
(ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi
delle sedi di lavoro.
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;
messa a disposizione di dispenser di igienizzante mani e fazzoletti di carta usa e getta,
affissione delle indicazioni operative e degli allegati - sensibilizzazione al rispetto delle corrette indicazioni
per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, messa a disposizione idonei mezzi detergenti per le
mani; le procedure, riportate in allegato, vengono affisse in tutti i punti strategici dei locali (bagni,
spogliatoi).
adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;
attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti
a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota
immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). 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;
divieto di utilizzo disinfettanti prodotti “fai da te”;
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 biologici;
accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., dandone
comunque informazione al consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite
in appositi decreti nazionali;
per spogliatoi e mense è vietato l’affollamento degli spazi attraverso l’organizzazione dei turni per
accedere ai locali;
applicazione delle regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute tramite affissione nei locali delle
indicazioni;
ove possibile incrementare il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica prima di riunioni
interne, incontri, e anche in occasione di eventuali pause o coffee break;
evitare di stringere la mano alle persone.
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4.Procedura-tipo per la pulizia degli ambienti
L’IGIENE DEGLI AMBIENTI rappresenta una fondamentale misura collettiva di prevenzione della diffusione
delle infezioni. Diverse evidenze scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus (inclusi i virus responsabili
della SARS, della MERS e della COVID-19), possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni
ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno
dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che
includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo
(62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato.
PROCEDURA DI PULIZIA
(rif.: si riporta integralmente quanto evidenziato al 4.1.2 Misure per la pulizia e sanificazione in: Regione Umbria Piano per il
contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-Cov 2 in ambienti di lavoro non
sanitari ed. 27.04.2020)

Per quanto riguarda la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto), si
debbono seguire le indicazioni del Ministero della Salute (circolare 5443 del 22 febbraio 2020):

a. per la pulizia di ambienti di lavoro non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di
COVID-19 verranno applicate le seguenti misure:
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso
di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito
di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o
FFP3 combinato con filtro per vapori e gas, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI.
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti, come materiale potenzialmente infetto, secondo le procedure
previste in ogni Comune da parte dell’azienda che ne effettua la raccolta e lo smaltimento.
• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

b. per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è necessario procedere alle pulizie
giornaliere degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte
le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, interruttori,
attrezzature di lavoro etc.), con attenzione anche ai locali spogliatoio e ai locali mensa. Deve essere
anche assicurata una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
(comprese tastiere, schermi touch e mouse) e delle aree comuni di svago (es. tastiere dei
distributori di bevande e snack).
c. nelle aziende situate in zone dove si è avuta una elevata circolazione virale è necessario
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni ai sensi della circolare 5443 delle 22 febbraio 2020.
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COSTITUZIONE COMITATO
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Il comitato potrà
prevedere, al bisogno, contributo da parte di tutte le figure esistenti dal Servizio di prevenzione e protezione
aziendale.
Per tutte le segnalazioni in merito potete utilizzare il modulo interno segnalazioni, ovvero segnalare
direttamente ai seguenti indirizzi mail:

Riferimenti e-mail figure del servizio prevenzione e protezione:
RUOLO
Datore di Lavoro
Medico Competente
Responsabile Servizio
prevenzione e protezione
Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

NOMINATIVO
DS Ferretti Federica
Dott. Marco Petterini
Sergio Bovini- Integra Srl

E-MAIL
pgtd01000v@istruzione.it
petterinimarco@gmail.com
sergio.bovini@integra.go.it

Maurizio Tardioli

mauriziotardioli@gmail.com

Il Datore di Lavoro
(Dirigente Scolastico Federica Ferretti)
_______________________________
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RACCOLTA MATERIALE INFORMATIVO
COSA SI RACCOMANDA A TUTTI I CITTADINI?
A tutti è richiesto di:
•
•
•
•
•

Uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze
vanno attestate mediante autodichiarazione.
Evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente
raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante
Le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione della AUSL accerta la necessità di avviare la
sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario devono:
1. Mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione
2. Divieto di contatti sociali
3. Divieto di spostamenti e viaggi
4. Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1.
2.
3.

Avvertire immediatamente il medico di medicina generale di libera scelta e l'operatore di Sanità
Pubblica;
Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della sorveglianza sanitaria e allontanarsi dagli altri
conviventi;
Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in
attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso
l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno
per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino. Nell’attuale
situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2, (c.d. “FASE 2”) ciascun individuo è chiamato a
continuare ad applicare misure di prevenzione adeguate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Si
tratta di misure di prevenzione generale, che riguardano l’intera popolazione e che si concretizzano nei “10
comportamenti da seguire”, descritti nel documento prodotto dal Ministero della Salute e dall’Istituto
Superiore di Sanità redatto per la “Fase 1”:

Pagina 14 di 22

Lavati spesso le mani

Pulisci le superfici con disinfettanti a
base di alcol o cloro

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie
acute

Usa la mascherina all’interno degli
ambienti di lavoro

Non toccarti naso occhi e bocca con le
mani

I prodotti MADE IN CHINA o i pacchi
ricevuti dalla Cina non sono
pericolosi

Copri bocca e naso se tossisci o
starnutisci

Gli animali da compagnia non
diffondono il nuovo coronavirus

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

In caso di dubbi NON recarti al
Pronto Soccorso: chiama il tuo
medico di base e se pensi di essere
contagiato avvisa il 118
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PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE DPI
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di
seguito indicate.
Vestizione
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e
sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare i DPI;
Svestizione
Regole comportamentali
• Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
• I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;
• Decontaminare i DPI riutilizzabili;
• Rispettare la sequenza indicata:
1. Rimuovere i guanti e smaltirlo nel contenitore;
2. Rimuovere la visiera e sanificarla;
3. Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
4. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER PULIZIA - SANIFICAZIONE – PERIODICITA’ - DPI
VISTO
Il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri dell’11 marzo 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
La Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
“COVID-2019. Indicazioni e chiarimenti”
Le indicazioni per le aziende della USL Umbria2 “Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività
produttive in genere, attive sul territorio Usl Umbria 2”
Vengono emesse le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di
lavoro, con la periodicità e i DPI da utilizzare.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
(secondo punto 4 PROTOCOLLO)

! l’azienda assicura la PULIZIA GIORNALIERA e la SANIFICAZIONE PERIODICA di
LOCALI / AMBIENTI / POSTAZIONI DI LAVORO / AREE COMUNI / AREE DI SVAGO
! l’azienda garantisce LA PULIZIA A FINE TURNO e la SANIFICAZIONE PERIODICA con adeguati
detergenti di
TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE SIA NEGLI UFFICI, SIA NEI REPARTI PRODUTTIVI
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
all’IMMEDIATA pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
In tutti gli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere
stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia
o COMPLETA PULIZIA con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati
o DECONTAMINAZIONE con uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (o etanolo 70% dopo
pulizia con detergente neutro)
DURANTE LE OPERAZIONI DI PUILIZIA 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
Seguire le indicazioni per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)
VANNO PULITE CON PARTICOLARE ATTENZIONE TUTTE LE SUPERFICI TOCCATE DI
FREQUENTE, QUALI SUPERIFICI DI MURI, PORTE E FINESTRE, SUPERFICI DEI SERVIZI IGIENICI
E SANITARI
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(secondo punto 10 PROTOCOLLO)

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

! non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia / areazione dei locali.
DPCM 11 MARZO 2020 (articolo 1 comma 7 lettera e)

! Sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIUALE
(secondo punto 6 PROTOCOLLO)

! qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche
e sanitarie.
(secondo DPCM 11 MARZO 2020 (articolo 1 comma 7 lettera d)

! In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda l’assunzione di protocollo di
sicurezza anti – contagio e, laddove non fosse possibile di rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di PROTEZIONE INDIVIDUALE.
(secondo Regione Veneto “indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”)

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di 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). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti
come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
NOTA BENE
Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie: le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la
contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie
respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con
sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti di COVID-19. Ad oggi, non è previsto l’uso di detti DPI per
altri operatori e non sono raccomandati come protezione personale per la popolazione generale/lavoratori.
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Ulteriore nota su DPI
(rif.: si riporta stralcio da quanto evidenziato al 4.2 Promuovere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per la prevenzione del
contagio nei diversi contesti lavorativi in: Regione Umbria Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori
durante l’epidemia da virus SARS-Cov 2 in ambienti di lavoro non sanitari ed. 27.04.2020)

I Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS
Cov 2 sono i seguenti:
Mascherina medico-chirurgica: la mascherina medico-chirurgica che, per i lavoratori, è da ritenere un DPI solo nelle
ipotesi di cui all’art.16 del DL 17/3/20 n.18, è una maschera facciale liscia o pieghettata (alcune hanno la forma di una
coppetta), monouso, che viene posizionata su naso e bocca e fissata alla testa da lacci o elastici; (aerosol e goccioline).
In relazione all’efficienza di filtrazione batterica e resistenza respiratoria sono classificate in 4 tipi: I, IR , II e IIR. Quelle di
tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente
anche agli spruzzi.
La mascherina medico-chirurgica può costituire un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area. Così come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n.2/2020 rev. 28 marzo 2020, alla luce delle
conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e
droplets), le mascherine chirurgiche (dispositivi medici opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o
equivalente) sono in grado anche di proteggere l’operatore che le indossa da schizzi e spruzzi e rappresentano una
protezione sufficiente nella maggior parte dei casi.
Facciali filtranti muniti di valvola: la classificazione di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione
dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza filtrante rispettivamente dell’ 80%, 94% e 98%. I facciali
filtranti sono ulteriormente classificati come: - “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” e indicati con NR, “riutilizzabili” (per più di un turno di lavoro) e indicati con R. I facciali filtranti di tipo P2 si possono ritenere corrispondenti ai
respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa statunitense. Ciò senza tuttavia
mai dimenticare che, a prescindere dal fattore di protezione operativo e dalla residua efficienza filtrante, in questo caso la
frequenza di sostituzione del DPI è subordinata anche ad ipotesi di contaminazione dello stesso. I facciali filtranti FFP2 e
FFPP3 sono ritenuti idonei anche per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la
protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4 (di cui all’allegato XLVI del D.lvo 81/2008). Possono essere con o senza
valvola: essa non ha alcun effetto sulla capacità filtrante del dispositivo, ma assicura un comfort maggiore quando è
indossata per molto tempo. In particolare, la valvola di espirazione permette all’aria calda di fuoriuscire dal dispositivo,
riducendo l’umidità che si forma al suo interno, evitando così la formazione di condensa. Questo previene inoltre
l’appannamento degli occhiali e facilità la respirazione. Quindi i facciali filtranti FFP2 e FFPP3 offrono una protezione a chi
li indossa, ma mentre quelli senza valvola limitano la diffusione del virus all’esterno, quelli dotati di valvola permettono la
diffusione del virus per via aerea e quindi, in ambito lavorativo, non proteggono gli altri lavoratori. Per tale ragione non
devono mai essere usate da pazienti COVID-19.
Occhiali: Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono
completamente al viso. Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più volte devono
essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.
Guanti monouso: Sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni
standard. I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l’utilizzatore da agenti
patogeni trasmissibili per contatto. I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il pittogramma
“resistenza a microrganismi” con indicazione: della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere
inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da
indossare sopra il primo.

Si ritiene di dover ribadire le seguenti raccomandazioni:
l’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria
e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere nei luoghi di lavoro disposte nel contesto
dell’emergenza da COVID-19;
la mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate
istruzioni da fornire ai lavoratori; non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte;
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prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle
mani; l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così
come non è consigliato l’utilizzo di una maschera non idonea allo scopo;
si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine
dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce;
durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre
avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti;
rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca;
dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le
mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone;
scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle
immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medicochirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).

----
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