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1. FINALITÀ 

Integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) al fine di individuare le misure di 

contenimento che devono essere adottate per eliminare potenziali fonti di rischio connessi 

alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori adottando specifiche misure preventive e protettive. 

L’analisi e le misure sono state rimodulate in relazione al superamento della fase 

emergenziale e al graduale passaggio alla c.d. fase 2. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti lavoratori dell’amministrazione, per i lavoratori di 

ditte di appalto che operano nelle sedi ARPAS, di tirocinanti e assimilati e di tutte le 

persone che a qualunque titolo si trovano nei locali dell’ARPAS. Sono fatte salve le 

disposizioni organizzative già adottate per il contenimento del rischio di contagio in merito 

alla limitazione dell’accesso ai locali dell’ARPAS. 

3. RIFERIMENTI 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” - 3 Aprile 2020 

 Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - COVID-2019, nuove 

indicazioni e chiarimenti 

 DPCM 8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 DPCM 22 marzo 2020 

 DPCM 1 Aprile 2020 

 DIRETTIVA N. 2/2020 Ministro della Pubblica Amministrazione 

4. RESPONSABILITÀ 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo 

svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso 

di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
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Si rinvia alla sezione informativa del Portale interno dell’ARPAS, dove sono pubblicati i 

documenti relativi alle misure urgenti messe in atto dall’Amministrazione per il 

contenimento del contagio e i documenti informativi diffusi in merito dalle autorità sanitarie. 

5. TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e 

nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle 

seguenti condizioni: 

 storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus; 

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2. 

 
Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente 

utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di 

Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 
Caso confermato 

 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 

dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai 

segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

 

Il verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

 Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un 

caso sospetto o confermato di COVID-19 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un 

caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette 

all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei 
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passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

6. RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

7. AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. 

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 

appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) 

ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID- 19” (dove "CO" sta 

per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

8. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla 

necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la 

sospensione temporanea di numerose attività dell’Agenzia. 

All’interno dell’Amministrazione il dato reale dei presenti sul posto di lavoro al netto di tutte 

le forme di lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile 

che mediamente il 18% dei lavoratori hanno continuato a lavorare in presenza per lo 

svolgimento dei servizi essenziali della pubblica amministrazione, con riferimento alla 

filiera alimentare e alle attività non differibili. 

In vista del superamento della fase emergenziale, occorre adottare misure graduali ed 

adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un 

ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza 

di tutti i lavoratori. Pertanto sono state tenute in considerazione le specificità delle attività 

dell’agenzia le modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire 

alla caratterizzazione del rischio. 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato 

secondo tre variabili: 
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 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative; 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro; 

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

oltre ai lavoratori dell’Agenzia. 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 

modularità in considerazione delle aree in cui operano i dipendenti, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata adottata 

la metodologia proposta dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020. 

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio proposta nel citato documento, al fine 

della valutazione del rischio per i diversi settori di attività, che prevede due variabili 

con le relative scale: 

 Esposizione 

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 
1 = probabilità medio-bassa; 
2 = probabilità media; 
3 = probabilità medio-alta; 
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

 Prossimità 

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 
condiviso); 
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio); 
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. 
studio dentistico). 
 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 

conto della terza scala: 

 Aggregazione 

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico); 
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 
commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, 
forze armate, trasporti pubblici); 
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 
limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
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Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore 
per ciascun settore di attività all’interno della matrice seguente. 
 

Il documento INAIL di riferimento presenta, a titolo esemplificativo, una tabella che illustra 

le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, secondo 

la classificazione ATECO 2007, che per la Pubblica Amministrazione in generale riporta il 

livello di rischio BASSO. 
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L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi 

come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario 

di emergenza sanitaria.  

Per tenere conto della realtà dell’Agenzia, ai fini di mitigare sostanzialmente il rischio 

adottando un’adeguata strategia di prevenzione per rispondere alle specifiche 

complessità che non emergono in un’analisi di insieme, la stessa metodologia viene 

applicata per i diversi settori di attività o mansioni presenti nell’ARPAS. 

1) Personale amministrativo o assimilabile: 

È tutto il personale che svolge la propria attività in sede e solo occasionalmente si 

reca presso altre sedi o strutture (es. per riunioni o formazione). 

Per questa classe si può attribuire nella generalità dei casi alla variabile “esposizione” 

il valore 1; per la variabile “prossimità” è attribuibile il valore 2; al fattore correttivo 

“aggregazione” può essere attribuito il valore 1.  

Pertanto risulta il livello di rischio BASSO. 

2) Personale amministrativo o assimilabile con limitata ricezione di pubblico: 

È tutto il personale che svolge la propria attività in sede e solo occasionalmente si 

reca presso altre sedi o strutture (es. per riunioni o formazione), ma che nello 

svolgimento delle attività può avere maggiori probabilità di contatti con terzi (es. 

ricezione protocollo o fattorini). 

Per questa classe si può attribuire nella generalità dei casi alla variabile “esposizione” 

il valore 1; per la variabile “prossimità” è attribuibile il valore 2; al fattore correttivo 

“aggregazione” può essere attribuito il valore 1,15. 

Pertanto risulta il livello di rischio MEDIO-BASSO. 

3) Personale dei Laboratori: 

Per questa classe si può attribuire nella generalità dei casi alla variabile “esposizione” 

il valore 1; per la variabile “prossimità” è attribuibile il valore 3; al fattore correttivo 

“aggregazione” può essere attribuito il valore 1.  

Pertanto risulta il livello di rischio MEDIO-BASSO. 

4) Personale addetto alle attività territoriali. 

È tutto il personale che svolge la propria attività prevalentemente fuori dalla sede di 

servizio, in attività di monitoraggio ambientale, di campionamento, sopralluogo, 

ispezione presso sedi o strutture di attività produttive. 

Per questa classe si può attribuire nella generalità dei casi alla variabile “esposizione” 

il valore 2; per la variabile “prossimità” è attribuibile il valore 2; al fattore correttivo 

“aggregazione” può essere attribuito il valore 1.  

Pertanto risulta il livello di rischio MEDIO-BASSO. 
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9. STRATEGIE DI PREVENZIONE 

L’applicazione della matrice di rischio conferma per l’Agenzia una situazione di rischio 

sotto controllo; per la minimizzazione del rischio residuo sono state adottate, nella prima 

fase emergenziale, una serie di misure di mitigazione atte a prevenire il rischio di infezione 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. 

Le misure di prevenzione sono definite in via generale per tutti i dipendenti e sono idonee 

alla mitigazione del rischio per le classi di lavoratori per le quali la valutazione ha dato esito 

di rischio “BASSO”; misure aggiuntive sono individuate per le attività per le quali la 

valutazione ha evidenziato un rischio “MEDIO-BASSO”. In particolare, per egli operatori 

addetti ai servizi sul territorio e in generale per lo svolgimento delle attività fuori dalla 

ordinaria sede di lavoro, nella prima fase emergenziale per le situazioni individuate come 

indifferibili dal Dirigente competente, e nella ripresa del lavoro istituzionale ordinario, è 

stata disposta una separata specifica procedura. 

Le misure indicate nel presente documento e nella procedura di cui sopra sono da 

considerare aggiuntive alle ordinarie misure di prevenzione. 

Tali misure posso essere cosi classificate: 

 Misure organizzative 

 Misure di prevenzione e protezione 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 

10. MISURE ORGANIZZATIVE 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale 

contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La 

progressiva riaperture delle attività non può prescindere da una analisi dell’organizzazione 

del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di 

lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro sono stati valutati nell’ottica del distanziamento interpersonale, 

compatibilmente con la natura delle attività, risultando di norma idonei; sono presenti 

tuttavia situazioni più critiche, nelle quali ad esempio il raggiungimento di una postazione 

di lavoro prevede il passaggio presso un’altra postazione, non consentendo nel passaggio 

il rispetto delle distanze interpersonali. Queste situazioni dovranno essere puntualmente 

valutate dal Dirigente responsabile, che potrà adottare una delle seguenti misure: 
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 gestire una turnazione della presenza degli operatori, facendo ricorso ancora al lavoro 

agile a rotazione; 

 dotare gli interessati di dispositivi di protezione (mascherina TNT3 o con grado di 

protezione superiore, es. chirurgica standard) da utilizzare nei momenti in cui sono 

richiesti. 

Se praticabile, si potrà anche procedere al riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro o all’introduzione di barriere separatorie (pannelli in 

plexiglass, mobilio, ecc.). 

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede di 

lavoro e tra sedi. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a 

distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato 

distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti. 

Le attività di riunione in presenza permangono prioritariamente vietate e sostituite con lo 

strumento della videoconferenza; in caso di necessità e previa autorizzazione, la 

partecipazione a riunioni in presenza viene autorizzata solo in condizioni di sicurezza 

adeguate, in particolare in locali con superfici adeguate e con modalità tali da garantire il 

rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro fra un partecipante e l’altro, oltre a 

mantenere il numero dei presenti al minimo richiesto. Le attività formative del personale 

sono state sospese e calendarizzate al termine del periodo emergenziale. 

L’utilizzo degli ascensori è stato limitato ai casi di necessità e comunque, in considerazione 

dello spazio ridotto, ad un solo operatore alla volta. 

Gestione spazi comuni e aree ristoro 

Tutto il personale è stato portato a conoscenza sulla necessità di evitare assembramenti 

e comunque di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

Il personale è stato autorizzato a consumare i pasti presso la propria postazione di lavoro 

ovvero, nei casi non risultasse possibile, nelle aree ristoro nel rispetto di quanto segue: 

 l’accesso al locale comune può avvenire solo dopo accurato lavaggio delle mani; 

 sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e comunque 

garantendo che il numero massimo di presenze contemporaneo non superiore alle tre 

unità; 

 si deve curare l’arieggiamento dei locali; 

 al termine del pasto l’operatore che ha fruito del locale deve provvedere al suo 

arieggiamento e alla pulizia con prodotto disinfettante delle superfici di appoggio e di 

contatto utilizzate. 

 

Modalità di accesso alle sedi dell’Agenzia da parte di soggetti terzi 
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La presenza di soggetti terzi all’interno delle sedi ARPA è ammessa per la fruizione in 

sicurezza delle sedi e l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti, garantendo l’adozione di 

tutte le ulteriori misure di sicurezza predisposte dall’Agenzia: 

 obbligatorio utilizzo della soluzione igienizzante per le mani, disponibile in prossimità 

degli ingressi 

 mantenimento della distanza di sicurezza durante le attività previste; nel caso ciò non 

risultasse possibile nello svolgimento dell’attività l’operatore dovrà indossare idonea 

mascherina TNT3 o con grado di protezione superiore (es. chirurgica standard).  

 viene sempre comunicato al dirigente Responsabile la data e orario d’intervento e il 

nominativo del/i tecnico/i incaricato/i (chiamato/i a compilare l’attestazione in allegato), 

che all’arrivo presso la sede interessata si annuncia all’ingresso e attende 

l’autorizzazione ad accedervi da parte del personale ARPA presente.  

 resta inoltre salva la responsabilità in capo alla ditta esterna che accede a strutture 

ARPA di informare il proprio personale impiegato, in merito a tutte le misure igieniche e 

di comportamento corrette e alla necessità del mantenimento durante le attività di una 

distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Fornitori, corrieri, addetti alla consegna della corrispondenza devono prioritariamente 

effettuare le consegne mantenendosi all’esterno delle sedi dell’agenzia, rispettando le 

seguenti disposizioni: 

 le consegne vengono prioritariamente effettuate solo su appuntamento 

 la consegna avviene con apertura delle porte con personale ARPA che si mantiene a 

debita distanza 

 la bolla di consegna viene appoggiata sulla fornitura della merce e lasciata lì per 

permettere al dipendente ARPA di verificarla e firmarla 

 la bolla firmata viene firmata dal dipendente ARPA e lasciata sopra la merce per il ritiro 

del fornitore della medesima 

Organizzazione e orario di lavoro 

In applicazione del d.l. 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in misura di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19" e provvedimenti conseguenti e 

correlati, a tutti i dipendenti ARPA idonei è stato esteso lo strumento del lavoro agile, ove 

praticabile. La modalità del lavoro agile potrà essere mantenuta, con applicazione a parte 

del personale in funzione delle esigenze derivanti dalla ripresa delle attività istituzionali 

dell’Agenzia e secondo le esigenze di seguito riportate. 

Al fine anche di ridurre il contatto nell’ambiente di lavoro saranno adottate soluzioni 

organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i 

processi operativi. 
 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita da parte dei Dirigenti responsabili delle 

strutture dell’ARPAS prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita facendo ricorso, 

se serve, alla flessibilità degli orari di ingresso e uscita. Se compatibile con le attività delle 
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articolazioni dell’Agenzia saranno definiti orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.  

Con riguardo ai lavoratori valutati ipersuscettibili da parte del medico competente e a quelli 

che hanno necessità di accudire i figli, nonché ai fini di diradare le presenze nei locali con 

criticità per il rispetto delle distanze interpersonali, i Dirigenti responsabili delle strutture 

dell’ARPAS rimoduleranno le forme di lavoro a distanza già attivate nella prima fase 

dell’emergenza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto 

gestionale/amministrativo. 

Tutte le trasferte fuori regione permangono vietate. 

11. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 

e s.m.i., sono adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di 

esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione 

primaria. 

Informazione e formazione 

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico 

ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente 

ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già 

fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza 

reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel 

distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali. 

Misure igieniche personali 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è 

chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione 

dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e 

dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione. 

Si prescrive, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone; 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è provveduto a lavarsi le mani; 

 coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce; 

 porre attenzione all’igiene delle superfici; 

 evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

 utilizzare la mascherina solo nei casi prescritti. 
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Pertanto sono affisse, nelle aree di ingresso e di fruizione comune, locandine che 

richiamano le suddette misure, oltre alla pubblicazione sul sito intranet aziendale. 

Tutte le sedi operative dell’agenzia dispongono di un numero adeguato di bagni, 

regolarmente riforniti di materiale per la pulizia delle mani; sono stati inoltre resi disponibili 

dispenser con soluzione igienizzante in prossimità degli accessi presidiati. 

Sanificazione degli ambienti 

Le imprese di pulizia sono state incaricate di rafforzare le pulizie degli ambienti e dei locali 

di lavoro, in particolare delle aree di ingresso e di maggior frequentazione comune, nonché 

la periodica sanificazione delle superfici di più frequente contatto con le mani (maniglie, 

corrimani, tastiere degli ascensori). 

L’accesso delle imprese di pulizia alle sedi dell’agenzia avviene di norma fuori dall’orario di 

lavoro dei dipendenti ARPAS, ovvero se durante l’orario con un numero personale 

comunque ridotto; tali condizioni consentono agevolmente di rispettare la prevista misura 

di sicurezza del distanziamento sociale di almeno 1 metro con gli eventuali altri operatori 

presenti. 

I dirigenti responsabili sono tenuti a verificare l’adeguatezza delle attività di pulizia, anche 

sulla base di eventuali segnalazioni da parte del personale. 

Per quanto le postazioni di lavoro in agenzia risultino di norma ad uso esclusivo di un 

singolo dipendente, sono stati resi disponibili prodotti di pulizia per procedere direttamente, 

qualora risulti opportuno, alla detersione delle superfici quali scrivanie, cornette del 

telefono, maniglie delle stanze. 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie 
respiratorie 

Fatto salvo che l’utilizzo costante di mascherine FFP2/3 viene raccomandato solo per chi 

viene a diretto contatto con pazienti positivi (o potenzialmente tali) a COVID-19, saranno 

indossati i DPI eventualmente previsti per la specifica attività lavorativa svolta; è 

responsabilità dei Dirigenti responsabili delle strutture dell’ARPAS individuare le attività e 

mappare i locali nei quali non può essere garantito il rispetto delle prescritte distanze 

interpersonali, prescrivendo l’utilizzo della mascherina TNT3 o con grado di protezione 

superiore (es. chirurgica standard).  
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Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori ipersuscettibili 

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi 

ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, lo stesso è stato coinvolto soprattutto per 

l’identificazione dei soggetti ipersuscettibili, che, sulla base dei dati epidemiologici mostrano 

una maggiore fragilità per la presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative 

(ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità 

con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

Nella eventualità di un reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, 

il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 

seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 

fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche 

per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

12. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI 
FOCOLAI EPIDEMICI 

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di 

lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno 

rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e, nelle more della attuazione 

della procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori prima dell’accesso 

al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro” integrato e modificato il 24 aprile 2020, è prescritto ai lavoratori un adeguato 

monitoraggio della temperatura, con divieto di accesso se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5° C. 

Comportamenti in caso di sintomi di possibile esposizione a COVID-19 

Tutti gli operatori devono riferire senza ritardo qualsiasi informazione relativa alla situazione 

contingente collegata al COVID-19 al proprio dirigente responsabile. 

Qualora un operatore manifesti sintomi di malattia respiratoria o stato febbrile (dai 37,5 

gradi) deve prioritariamente stare a casa e avvisare il proprio medico di base e seguire le 

sue indicazioni. 

Qualora i predetti sintomi si manifestino nell’arco della giornata lavorativa, l’operatore deve 

avvisare immediatamente il proprio dirigente responsabile, restare nella propria stanza ed 

evitare qualsiasi ulteriore contatto con altre persone, da cui dovrà essere mantenuta la 
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distanza di sicurezza di almeno 2 metri. Non recarsi al pronto soccorso per non diffondere 

la malattia eventuale.  

Senza ritardo si dovrà procedere ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e seguire in 

maniera rigorosa le informazioni che verranno fornite per la gestione della situazione.  

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che 

risponde alla definizione di “caso sospetto”, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari 

segnalando che si tratta di un caso sospetto di COVID-19. In tale evenienza occorre altresì 

disporre la totale chiusura degli uffici ai lavoratori e al pubblico, e inoltrare richiesta al 

competente Servizio di provvedere ad idonei trattamenti di sanificazione e disinfezione dei 

locali. Gli uffici potranno essere riaperti soltanto a seguito dell’effettuazione di tali 

trattamenti straordinari. 

L’Agenzia, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 

in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 

alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente 

la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

13. PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

Prioritariamente si rammenta che il decalogo del Ministero della salute sui dieci 

comportamenti da seguire al fine ridurre e contenere la diffusione del COVID-19, impone 

al punto 6) di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Pertanto la pulizia 

quotidiana degli ambienti di lavoro dovrà essere effettuata regolarmente con tali prodotti. 

Si dovranno poi prevedere eventuali trattamenti di pulizia straordinaria in specifici casi in 

cui sia ravvisata la necessità, di seguito specificati: 

A) LA SANIFICAZIONE 

La sanificazione è il processo che si avvale dell’uso di prodotti disinfettanti già in uso per 

ridurre il numero di contaminanti batterici presenti su oggetti e superfici consentendo di 

mantenere livelli igienici di sicurezza. 

Le operazioni di sanificazione comprendono: 

 rimozione meccanica dello sporco 
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 lavaggio con acqua 

 detersione con idoneo disinfettante 

 risciacquo abbondante 

Il processo di risciacquo è fondamentale, affinché la pulizia porti ad una riduzione della 

carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, l’acqua e il disinfettante non sono 

sufficienti se non sono combinati ad un’azione di abbondante risciacquo. 

Precauzioni 

Il locale dove sono attivate le procedure di pulizia /sanificazione deve essere sempre 

sufficientemente areato (aprire le finestre e richiuderle alla fine dell’operazione) 

La pulizia/sanificazione dei locali e degli arredi dovrà essere effettuata sempre in assenza 

del personale 

Attrezzature 

Per spolveratura e spazzatura dovranno essere utilizzati: 

 Panni spugna di vario colore e teli monouso per i quali dovrà essere garantito l’utilizzo 

in funzione del luogo/tipologia di arredo da pulire (ad esempio il panno per la pulizia degli 

arredi dovrà essere distinto da quello da utilizzare nei servizi igienici; il panno per la 

pulizia del WC dovrà essere distinto da quello in uso per la pulizia dei lavandini e così 

via); scope tradizionali e trapezoidali; aste di prolunga. 

 

Per i lavaggi: 

 Lavavetri a base di alcol; 

 Sistema MOP per i pavimenti. L’utilizzo di questa attrezzatura non può essere 

promiscuo: il MOP dei bagni non solo non potrà essere usato per gli altri locali, ma dovrà 

essere sottoposto ad una pulizia e successiva detersione più accurate degli altri. 

 

Normalmente la corretta pulizia delle superfici determina condizioni di riduzione della 

presenza di microrganismi, comprese le spore batteriche. Potrebbero però determinarsi 

delle condizioni straordinarie per cui la normale azione detergente potrebbe non risultare 

definitiva. 

Quando effettuare i trattamenti di sanificazione 

La sanificazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, in considerazione dell’emergenza 

COVID- 19, dovrà essere fatta su richiesta nell’ipotesi in cui venga accertata negli ambienti 

di lavoro la presenza di un caso sospetto come da definizione sopra riportata ovverosia si 

determini il minimo sospetto che una persona potenzialmente veicolo di contagio abbia 

stazionato o sia transitata negli ambienti luogo di lavoro. La priorità dell’intervento sarà 
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determinata sulla base del carico antropico degli uffici riconosciuti “servizi essenziali” con 

presenza fisica di lavoratori e/o con presenza di utenza esterna seppure regolamentata. 

E’ da intendersi intervento straordinario oltre alle pulizie giornaliere, e deve interessare i 

piani di lavoro, le scrivanie e tutte quelle zone che possono venire a contatto con i 

lavoratori. 

Deve prevedersi anche la pulizia dei filtri delle strutture di aerazione, la pulizia delle 

maniglie delle porte, degli apparecchi telefonici, delle tastiere, dei mouse e degli schermi 

con prodotti a base di alcol o cloro. E’ necessario valutare con attenzione la compatibilità 

del prodotto utilizzato con le attrezzature informatiche, in particolare per quanto riguarda 

lo schermo del pc, al fine di non arrecare danni agli stessi. 

B) LA DISINFEZIONE 

La disinfezione è il processo che consente di ridurre la quantità dei microrganismi presenti 

eliminando completamente i germi patogeni come batteri, funghi, spore o virus , riducendo 

così i rischi di contagio da infezioni microbiche. 

In questi casi si dovrà ricorrere all’uso di particolari prodotti quali disinfettanti, che hanno 

lo scopo di abbassare la concentrazione dei microrganismi patogeni (batteri, funghi, spore 

o virus) e non patogeni, riducendo così i rischi di contagio da infezioni. 

Esistono prodotti specifici (tipo Amuchina o similari) che contengono agenti chimici e 

consentono una disinfezione ottimale, a seconda del materiale di cui è composta la 

superficie da trattare. 

La disinfezione ambientale è necessaria per "punti critici" a rischio infettivo elevato, quali 

superfici dei sanitari, pavimenti attigui, superfici critiche (maniglie delle porte dei servizi 

igienici, rubinetteria ed erogatori del sapone). 

Quando effettuare i trattamenti di disinfezione 

La disinfezione dei luoghi di lavoro deve essere effettuata, dopo la sanificazione, 

nell’ipotesi in cui venga accertata negli ambienti di lavoro la presenza di un caso sospetto 

come da definizione sopra riportata ovverosia si determini il minimo sospetto che una 

persona potenzialmente veicolo di contagio abbia stazionato o sia transitata negli ambienti 

luogo di lavoro. 

Nel malaugurato caso in cui si accerti che abbiano soggiornato casi di COVID-19 nei luoghi 

di lavoro dell’amministrazione, per la pulizia di uffici e relative postazioni di lavoro, mezzi 

di trasporto di servizio, luoghi e aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2, a causa 

della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, dovranno 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 
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ambienti. 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. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici degli ambienti frequentati e le attrezzature 

manipolate di frequente compresi muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. 

Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con 

acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base 

di ipoclorito di sodio). 

14. NUMERI UTILI 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 

attivato il numero di pubblica utilità 1500. 

La regione ha attivato il n. verde 800311377 dalle ore 08 alle ore 20 di tutti i giorni, festivi 
compresi. In caso di emergenza chiamare il 118. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


Servizio Prevenzione e Protezione 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA MISURE DI INTERVENTO STRAORDINARIE 

 

TIPOLOGIA 

TRATTAMENTO 

FREQUENZA DOVE 

 

 

Sanificazione 

 

Su richiesta, nell’ipotesi in 
cui venga accertata negli 
ambienti di lavoro la 
presenza di un “caso 
sospetto” come da 
definizione riportata nel 
documento principale, 
ovverosia si determini il 
minimo sospetto che una 
persona potenzialmente 
veicolo di contagio abbia 
stazionato o sia transitata 
negli ambienti luogo di 
lavoro 

 

Locali e attrezzature di 
lavoro, maniglie delle 
porte, apparecchi 
telefonici, tastiere, mouse 
e schermi, filtri degli 
impianti di 
condizionamento 

 

 

Disinfezione 

 

Locali di lavoro, superfici 
dei sanitari, pavimenti 
attigui, superfici critiche 
(maniglie delle porte dei 
bagni, rubinetteria ed 
erogatori del sapone). 

 

 

 


