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Sottoscrizione del documento1 

Datore di Lavoro ARPAS 
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Rappresentante legale impresa appaltatrice   

__________________________________________ 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ARPAS 

Dott. Ing. Carlo Capuzzi                          

 
 
Si attesta che in base all’art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche il presente 

documento è stato sottoscritto in data ____________ 

Descrizione ultime modifiche 

N° Data Descrizione Stesura  

01 Maggio 2021 Prima Emissione Carlo Capuzzi  

02 …………. Aggiornamento   

REVISIONE     RSPP   

 

                                                      

1 La sottoscrizione del documento da parte dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione indica l’accettazione della 

metodologia di lavoro e dei contenuti della presente relazione. 
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1.      SCOPO 

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 81 del  9 
aprile 2008, dove il datore di lavoro, in caso di affidamento della prestazione all’impresa appaltatrice o 
a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, promuove la cooperazione e il 
coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 

Questo documento è stato redatto a cura dell’ARPA Sardegna per dare indicazioni operative e 
gestionali per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di “interferenza” ossia nella 
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello 
dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 
contratti differenti.  

La valutazione del rischio da interferenze è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei 
luoghi in cui verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.  

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle 
interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di 
valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare 
o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, 
essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica 
dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a 
monte dalla stazione appaltante. 

 

2. MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 
eliminare i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte 
dai lavoratori dell’ARPAS e degli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, 
viene condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di Lavoro. Questi ultimi si impegnano a 
trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai 
lavoratori delle ditte che rappresentano. 

Durante lo svolgimento delle attività previste nell’appalto, qualora si renda necessario apportare 
varianti, per garantire la sicurezza, oppure in caso di interventi straordinari, il presente documento 
potrà subire modifiche e integrazioni. Il piano operativo della ditta appaltatrice dovrà tenere conto di 
quanto descritto nel presente DUVRI. 
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3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Tipologia e oggetto dell’Appalto: 

 Fornitura  Fornitura e posa in opera 

x Servizi  Lavori 

 Attività Intellettuali  Altro 

Periodo di attività presunto 2 anni dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 

Orario di attività presunto  7,30 ÷ 18,30 

Presenza di altri appaltatori  SI                 NO                Da definire 

3.1 Descrizione sintetica delle attività dell’appalto 

La prestazione in appalto, che si svolgerà presso i vari Dipartimenti/sedi dislocati nel territorio 
regionale, può essere riassunta come appresso: 

Il presente appalto ha per oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e parte della 
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, idrici, termici, raffrescamento, elevatori e minuto 
mantenimento edile a servizio degli immobili dell’Arpas, riportati negli appositi allegati. 

L’appalto prevede inoltre, all’interno della manutenzione periodica programmata e quindi ricomprese 
nel canone annuo, l’esecuzione di tutte le verifiche di funzionalità delle componenti impiantistiche 
degli edifici compresi in contratto, che devono essere effettuate con cadenza mensile trimestrale e 
semestrale, in funzione delle varie operazioni da effettuare sull’impianto e dettagliate come descritto 
nel Capitolato. 

3.2 Obblighi dell’Azienda Appaltatrice 

L’impresa appaltatrice è vincolata a: 

- comunicare al referente per la Direzione di ARPAS dell’esecuzione delle attività previste 
contrattualmente, antecedentemente l’inizio della prestazione, l’elenco del personale che 
interverrà presso le varie sedi, al fine di prenderne conoscenza e trasmetterlo ai dirigenti 
responsabili per rendere cogente l’effettuazione dell’obbligato riconoscimento; 

- comunicare direttamente al responsabile della sede eventuali variazioni relative al personale che 
interviene nella prestazione al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l’obbligato 
riconoscimento; 

- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività 
coinvolgano personale dell’ARPAS; 

- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell’esercizio delle attività previste dal 
contratto, al fine di garantire un servizio a regola d’arte; 

- rispettare scrupolosamente le procedure interne dell’Agenzia e le disposizioni impartite in 
relazione ai rischi generali e specifici. 

- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle 
funzioni svolte nelle sedi ARPAS e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività che in 
esse sono espletate. 

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario: 

 prima di effettuare le prestazioni, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, 
per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di 
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lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolose utilizzate, ecc.), ed ottenere la 
relativa autorizzazione ad effettuare l’intervento; 

 prendere preventivamente accordi col responsabile della sede nel caso, per necessità inerenti le 
loro prestazioni, i lavoratori della ditta assegnataria debbano intervenire sugli impianti tecnici 
della struttura; 

 al termine della giornata lavorativa gli addetti della ditta assegnataria, se del caso, devono 
ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali nei locali/luoghi resi disponibili dal responsabile 
di sede nonché lasciare i luoghi, i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare 
l’attività del personale dell’ARPAS; 

 l’impresa assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro 
conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte durante l’espletamento del servizio; 

 la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia la 
“Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori 
adottate per operare nell’ambito delle Strutture di ARPAS; 

 l’impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARPAS, 
tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione della prestazione presso 
gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero 
essere identificati. 

3.3 Obblighi dei lavoratori dell’Azienda Appaltatrice 

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nell’edificio ed aree di pertinenza 
ARPAS: 

 deve essere in numero minimo indispensabile; 

 deve indossare gli indumenti di lavoro; 

 deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della 
tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall’art. 6 
comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123; 

 prima dell’inizio della prestazione deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente 
documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza; 

 per interventi su attrezzature e/o macchinari, autorizzati dal capitolato di appalto in relazione alle 
attività svolte, dovrà consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell’inizio ed accertarsi 
che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell’incolumità fisica propria e 
del personale di ARPAS;  

 attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di 
rischio e/o di pericolo; 

 nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi 
di esodo e le uscite di emergenza;  

 non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale 
di pericolo in luoghi di transito e di lavoro; 

 la movimentazione del materiale deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di apposita 
attrezzatura;  

 in presenza di attività in corso da parte di operatori ARPAS, non deve abbandonare materiali e/o 
attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne 
segnalata la presenza; 

 non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’ARPAS; 

 in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, esplosione, allagamento, 
ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel 
Piano di Emergenza; 
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obbligo di contenimento dell’inquinamento acustico 

 contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività della sede; pertanto dovrà 
prevedere l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle 
emissioni rumorose attualmente in vigore; 

obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale: 

 rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo; 

obblighi in caso di presenza e/o accidentale dispersione di sostanze pericolose: 

 leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza 
indicati sulle etichette e nelle schede; avvisare immediatamente il personale ARPAS in caso di 
dispersione accidentale; 

 non utilizzare mai contenitori non etichettati e, nel caso si dovesse riscontrarne la presenza, non 
aprirli e/o maneggiarli senza l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 non mescolare sostanze tra loro incompatibili; 

obbligo di rimozione rifiuti: 

 è di esclusiva competenza della ditta assegnataria la gestione dei rifiuti derivanti dalla 
esecuzione delle attività previste dal contratto in essere. 

3.4 Coordinamento delle Fasi di attività 

Per ottemperare alla prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dall'art. 26 del D.lgs. 
81/08, in una o più riunioni fra la committente e l'azienda appaltatrice in funzione delle varie fasi delle 
attività cui trattasi, dovrà essere individuato uno specifico "dettaglio di coordinamento" indicante i 
soggetti responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.  

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente l’esecuzione delle attività.  

Il responsabile dell’appalto e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento potranno 
interrompere l’esecuzione stessa anche qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le 
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare all’azienda appaltante e per essa al responsabile del 
contratto ed al referente di sede, l’esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le 
lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, 
da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte 
del responsabile di sede. 
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4. AZIENDA APPALTANTE 

4.1 Dati Generali  

Ragione sociale Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  

Indirizzo sede legale  Via Contivecchi, 7 - Cagliari - Tel. 070 271681 

Indirizzo sede di svolgimento 

dell’attività prevista 

dall’appalto 

Dipartimento Sassari e Gallura  -  Via Rockefeller 58-60 – Sassari –  

Dipartimento Meteoclimatico – Viale Portotorres 119 – Sassari 

Direzione Generale – Via Contivecchi 7 – Cagliari 

Direzione Tecnico Scientifica – Via Carloforte 6- Cagliari 

Dipartimento di Cagliari – Viale Ciusa 6 – Cagliari 

Dipartimento di Nuoro – Via Roma 85 – Nuoro 

Dipartimento di Oristano – Via Liguria  60 – Oristano 

Dipartimento del Sulcis – Via Napoli  7 – Portoscuso 

Stazione Meteo Climatica “Monte Rasu” - Bono 

Tipo di attività 

Opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e 

miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. 

Supporta le autorità competenti in materia di programmazione, 

autorizzazione e sanzioni in campo ambientale. Svolge funzioni di 

controllo delle fonti di pressioni ambientali e monitoraggio dello stato 

dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici. 

Settore di attività Sanità (macrosettore ATECO n. 7) 

Responsabili per l’appalto in 

oggetto. 
R.U.P – Ing. Raffaele carlini 

N° lavoratori interessati alle 

attività oggetto del presente 

documento. 

Circa 350 dipendenti 

Orario di lavoro 7.30 – 18,30 dal lunedì al venerdì. 

 

 4.2 Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori  

Ruolo Nominativo 

Direttore Generale  Alessandro Sanna 

R.S.P.P.  Carlo Capuzzi 

A.S.P.P. 
Roberto Pinna Nossai, Giorgio Cara, Sebastiana Bassano, Carmine 
Sau, Cristina Copez.  

R.L.S. Luigi Murtas – Massimo Porceddu 

Medico Competente Dott. Giuseppe Usala 
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5. IMPRESA APPALTATRICE 

5.1 Dati Identificativi 

Denominazione e ragione sociale  

Sede Legale  

Attività  

Legale Rappresentante  

Part. IVA e Cod. Fisc.  

Telefono  

Fax  

Mail  

5.2 Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Responsabile SPP  

RLS   

Medico competente   

5.3 Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4  Elenco principali attrezzature utilizzate negli interventi oggetto 
dell’appalto  
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6. EVENTUALI IMPRESE SUB-APPALTATRICI  

6.1 DATI IDENTIFICATIVI 

Denominazione e ragione sociale  

Sede Legale  

Ruolo  

Legale Rappresentante  

Part. IVA e Cod. Fisc.  

Telefono  

Fax  

e-mail  

6.2 Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Responsabile SPP  

RLS Impresa  

Medico competente   

6.3 Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto  
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6.4 Dati Identificativi 

Denominazione e ragione sociale  

Sede Legale  

Ruolo  

Legale Rappresentante  

Part. IVA e Cod. Fisc.  

Telefono  

Fax  

e-mail  

6.5 Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico  

Responsabile SPP  

RLS Impresa  

Medico competente   

6.6 Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto  
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7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 
DEL D.LGS 81/08). 

Per ciascuna attività sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e quelle 
contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate 
le relative misure di prevenzione e protezione, per le quali si rimanda al relativo capitolo . 

7.1 Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro 

7.1.1 Rischi per la sicurezza 

- Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli; 

- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo; 

- Presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose; 

- Rischio di incendio/esplosione;  
- Rischio legato alla movimentazione di carichi; 

7.1.2 Rischi per la salute 

- Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione di sostanze pericolose; 

7.1.3 Rischi di tipo organizzativo 

Descrizione Misure di Prevenzione Provvedimento Adottato 

Le attività oggetto di 
appalto sono eseguite 
all’ interno delle aree di 
pertinenza ARPAS sia 
all’esterno dell’edificio 
che all’interno dei locali 
interessati 

Ogni attività dovrà svolgersi a 
seguito di coordinamento tra il 
Referente di Contratto o suo 
Delegato e i responsabili della 
sicurezza dell’azienda appaltatrice. 

Le attività saranno svolte durante 
l‘orario concordato con procedure 
appositamente individuate. 

 

Assicurare il rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le condizioni di 
sicurezza e salute delle attività in essere.  

E’ espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell’azienda appaltante. 

7.2 Misure di prevenzione e protezione generali 

1) Il personale della ditta appaltatrice, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro 
dell’ARPAS, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente 
le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 – D.Lgs.. 81/08). 

2) Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione 
della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di 
emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e 
del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione 
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. 

3) L’impresa dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, 
nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene.  

4) Il responsabile della sede, nell’ambito della quale si svolgono lavorazioni continuative con 
presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili 
dell’impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza. 

5) Ogni svolgimento di servizio deve prevedere: 

 lo smaltimento pianificato di rifiuti presso discariche autorizzate 
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 le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente 
necessari 

 la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo 

 il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori. 

6) Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di 
emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 

7) Delimitare la zona di attività con segnaletica adeguata per avvisare le persone che transitano di 
eventuali pericoli. 

8) Individuare i percorsi di emergenza e le vie di esodo. 

9) In caso di evacuazione attenersi alle procedure previste (come da piano di emergenza) e alle 
indicazioni del personale ARPAS preposto. 

10) Non ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature. 

11) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature. 

12) Prima di effettuare un intervento in presenza di altri appaltatori che effettuano lavorazioni 
nell’area di competenza, avvertire il Responsabile del Procedimento e/o il RSPP (o un suo 
incaricato) per definire le modalità e i tempi di svolgimento dell’attività. 

13) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.  

14) Prima di cominciare le attività avvisare il RSPP o l’ASPP della produzione di eventuali disagi 
(rumori, odori, polveri, etc.). e evitare quanto più possibile la produzione. 

15) Riporre le attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti. 

16) Le aree di intervento devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta al termine delle 
attività giornaliere e delle attività. 

17) Nei locali di laboratorio, il personale della ditta appaltatrice deve inoltre attenersi alle seguenti 
norme di comportamento: 

 Richiedere sempre l’autorizzazione prima di accedere ai laboratori. 

 Evitare di distrarre gli operatori di laboratorio. 

 Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. 

 Allontanarsi immediatamente dai locali e uscire all’esterno, nel caso venissero uditi segnali di 
allarme, dirigendosi lungo le vie di esodo indicate dall’ apposita segnaletica di sicurezza. 

 Rispettare le indicazioni di sicurezza riportate sui cartelloni appesi nei corridoi e nei locali di 
laboratorio. In caso di dubbio è possibile chiedere le informazioni e i chiarimenti necessari al 
personale di laboratorio. 

 Non toccare recipienti, materiali di laboratorio, apparecchiature scientifiche, vetreria, altri 
oggetti collocati sui banchi di lavoro o all’interno dei laboratori. 

 Prestare attenzione a non urtare eventuali oggetti depositati a terra o sporgenti dai banchi di 
laboratorio. 

 In caso di investimento da spruzzi o getti di sostanze chimiche o biologiche, avvisare 
immediatamente il personale ARPAS di laboratorio presente, il quale provvederà a prestare le 
necessarie misure di primo soccorso, richiedendo se necessario l'intervento del 118. 

 In caso di rovesciamento di sostanze chimiche o biologiche liquide o solide allontanarsi 
immediatamente dall' area interessata non cercare in alcun modo di porre rimedio all' 
incidente e avvisare prontamente il personale di laboratorio che provvederà ad intervenire. 
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7.3 Identificazione dei rischi da interferenza 

7.3.1 Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi e macchinari destinati al 
trasporto di utensili, strumenti e attrezzature da lavoro. Rischio di incidente stradale, 
investimento, urti. 

POSSIBILI 
INTERFERENZE 

Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: 

- automezzi dell’ARPAS e automezzi privati dei dipendenti ARPAS 

- automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d’opera/terzi e visitatori 

Presenza di pedoni: 

- lavoratori ARPAS 

- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi 

- altri utenti 

EVENTO/DANNO 

- Incidenti tra automezzi 

- Investimento di pedoni 

- Urti 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 

- Procedere nelle aree esterne a passo d’uomo. 

- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono 
utilizzate da altri soggetti. 

- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti 
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega o da altro personale a terra. 

- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) 
sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. 

- Delimitare le aree di intervento con apposita segnaletica 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi dell’appaltatore. 

- Non parcheggiare nelle aree riservate al carico scarico di attrezzature e 
strumenti o all’intervento di pulizia e manutenzione 

 

 

7.3.2 Spostamenti a piedi all’esterno e all’interno degli edifici o dei laboratori 

POSSIBILI 
INTERFERENZE 

Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: 

- automezzi dell’ARPAS e automezzi privati dei dipendenti ARPAS 

- automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d’opera/terzi e visitatori 

Presenza di ingombri o materiale pericoloso 

- Strumentazione/vetreria 

- Reagenti chimici/biologici 

- Presenza di radiazioni non ionizzanti / campi magnetici / raggi UV 

EVENTO/DANNO - Investimento 
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- Urti/lesioni da taglio o ustione 

- Caduta materiali 

- Schiacciamento 

- Inalazione, contatto cutaneo con sostanze pericolose  

- Scivolamento, caduta 

MISURE DI 
PREVENZIONE   
E PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

Misure comportamentali per l’appaltatore 

- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante 
segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie 
carrabili. 

- Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. 

- Prima di accedere ai locali richiedere l’autorizzazione e controllare gli spazi e la 
presenza di eventuali ingombri. 

- Evitare di distrarre gli operatori di laboratorio. 

- Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. 

- Non toccare recipienti, materiali di laboratorio, apparecchiature scientifiche, 
vetreria, altri oggetti collocati sui banchi di lavoro o all’interno dei laboratori. 

- Prestare attenzione a non urtare eventuali oggetti depositati a terra o sporgenti 
dai banchi di laboratorio. 

- Ridurre al minimo la produzione e l‘emissione di polveri o fibre dei materiali 
lavorati, utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 

- Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

- Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente 
sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria. 

Misure comportamentali per il personale ARPAS 

- Tenere ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali 
percorsi pedonali e/o le vie di fuga. 

- Non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa. 

- Avvisare il personale dell’appaltatore in caso di attività pericolose. 

- Segnalare la strumentazione in funzione e eventuali rischi legati alla presenza 
di campi magnetici o raggi UV. 

- Impedire l’ingresso ai locali se vengono notate situazioni di scarsa sicurezza nel 
trasporto di bombole, attrezzature, reagenti o di altro materiale. 

 

 

7.3.3 Carico/scarico di materiale e/o attrezzature su/dagli automezzi presso le aree adibite 

POSSIBILI 
INTERFERENZE 

Presenza di altro personale 

- personale ARPAS 

- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori 

Presenza di pedoni: 

- personale ARPAS 

- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori 

EVENTO/DANNO 
- Urti a persone o cose 

- Caduta di oggetti o materiali 
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MISURE DI 
PREVENZIONE   
E PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 

- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro, non sostare 
sulla eventuale corsia di emergenza. 

- Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di 
vario genere. 

- Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico merci mediante idonea 
segnaletica. 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Durante le operazioni di carico/scarico merci dovrà essere rispettata la 
segnaletica che delimita l’area di lavoro della ditta. 

MISURE ORGANIZZATIVE 

- Predisposizione di un’area per sosta automezzi e operazioni di carico/scarico 

 

 

7.3.4 Movimentazione di attrezzature, bombole, strumenti e materiali di lavoro all’esterno e 
all’interno degli edifici (eventuale utilizzo di carrelli o transpallet manuali) 

POSSIBILI 

INTERFERENZE 

Presenza di altro personale  

- personale ARPAS  

- altri appaltatori/ prestatori d’opera/terzi e visitatori 

EVENTO/DANNO 
- Urti a persone o cose 

- Caduta di oggetti o materiali 

MISURE DI 

PREVENZIONE   

E PROTEZIONE 

SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE 

- Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal sistema di trasporto 

utilizzato. 

- In caso si debba trasportare un carico attraverso passaggi a uso promiscuo 

quali rampe, corridoi, ecc., dare sempre la precedenza ai pedoni. 

- Non ingombrare le vie di fuga. 

- Non lasciare materiale e attrezzature lungo le vie di transito. 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Non ostacolare la movimentazione dell’apparecchiatura o del materiale. 

 

 

7.3.5 Rischio incendio, esplosione 

POSSIBILI 

INTERFERENZE 

Presenza di personale ARPAS e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono 

la propria attività lavorativa. 

Presenza di personale cooperante 

EVENTO/DANNO 

- Ustioni 

- Asfissia da fumi 

- Danneggiamenti a strutture mobili e immobili. 

MISURE DI 

PREVENZIONE   

E PROTEZIONE 

SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE 

- Non fumare.  

- Non utilizzare fiamme libere 

- Verificare con Dirigente/Responsabile ARPAS che i rifiuti da ritirare e 

smaltire siano correttamente imballati e che i contenitori in plastica non 

perdano o siano degradati  dal contenuto o dalle cattiva condizioni di 
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conservazione. 

- Chiedere al Dirigente/Responsabile ARPAS la rimozione di eventuali 

sostanze infiammabili dalle zone di lavoro. 

- Controllare la chiusura dai contenitori. In caso di dispersione accidentale 

circoscrivere e raccogliere immediatamente il liquido con materiale 

assorbente.  

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Osservare le normali regole della sicurezza in laboratorio anche nelle 

operazioni di stoccaggio dei rifiuti, segnalando la presenza di solventi 

infiammabili. 

- Non gettare nei cestini e nei contenitori materiale facilmente infiammabile 

- Bonificare adeguatamente i contenitori di sostanze infiammabili da smaltire. 

 

 

7.3.6 Rischio inalazione, ingestione, contatto cutaneo con sostanze pericolose 

POSSIBILI 

INTERFERENZE 

Presenza di personale ARPAS e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono 

la propria attività lavorativa. 

Presenza di personale cooperante 

EVENTO/DANNO 

- Ustioni chimiche 

- Irritazione cutanea e/o delle vie respiratorie e/o delle mucose 

- Intossicazione  

MISURE DI 

PREVENZIONE   E 

PROTEZIONE 

SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE 

- Non fumare. Non mangiare o bere all’interno dei laboratori. Non toccare 

niente senza l’autorizzazione degli addetti al laboratorio. 

- Assicurarsi che all’interno dei laboratori non si stiano svolgendo operazioni 

con sostanze pericolose. 

- Verificare con Dirigente/Responsabile ARPAS che i rifiuti da ritirare e 

smaltire siano correttamente imballati e che i contenitori in plastica non 

perdano o siano degradati  dal contenuto o dalle cattiva condizioni di 

conservazione. 

- Chiedere al Dirigente/Responsabile ARPAS la rimozione di eventuali 

sostanze pericolose dalle zone di lavoro. 

- Controllare la chiusura dai contenitori. In caso di dispersione accidentale 

circoscrivere e raccogliere immediatamente il liquido con materiale 

assorbente. 

- Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale  

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Osservare le normali regole della sicurezza in laboratorio evitando di 

lasciare incustoditi contenitori di sostanze pericolose o reagenti in uso. Non 

gettare nei cestini e nei contenitori materiale pericoloso. 

- Bonificare adeguatamente i contenitori di sostanze pericolose da smaltire. 

- Avvisare durante l’uso di sostanze pericolose. 
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7.3.7 Rischio caduta materiali, attrezzature, utensili 

POSSIBILI 

INTERFERENZE 

Presenza di personale ARPAS e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono 

la propria attività lavorativa. 

Presenza di personale cooperante 

EVENTO/DANNO 
- Urti, lesioni, traumi anche gravi 

- Caduta di oggetti  

MISURE DI 

PREVENZIONE   

E PROTEZIONE 

SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE 

- Delimitare le zone di lavoro. 

- Impedire l’accesso e l’avvicinamento a persone non interessate ai lavori  

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

- Non sostare in prossimità dei lavori 

- Rispettare le delimitazioni. 

- Avvisare il personale della ditta appaltatrice di eventuali necessità presso le 

zone delimitate. 

 

 

7.3.8 Allacciamento all’impianto elettrico. 

POSSIBILI 
INTERFERENZE 

Presenza di personale ARPAS e appaltatori/prestatori d’opera che svolgono la 
propria attività lavorativa. 

Presenza di personale cooperante 

EVENTO/DANNO 
- Elettrocuzione 

- Intralci/ rischio di inciampo. 

MISURE DI 
PREVENZIONE   
E PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE 

- Non effettuare interventi di manovra o di allacciamento agli impianti elettrici 
senza aver richiesto prima l’autorizzazione.  

- Delimitare le zone di lavoro con apposita segnaletica 

- Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e far riparare 
utensili ed apparecchi difettosi.  

- Verificare con Dirigente/Responsabile ARPAS che le prese e le linee utilizzate 
durante il lavoro siano idonee ed adeguate. 

- Chiedere al Dirigente/Responsabile ARPAS la rimozione di eventuali sostanze 
infiammabili dalle zone di lavoro. 

- Non lasciare cavi liberi sul pavimento in zone di passaggio. 

- Non sovraccaricare le prese multiple. 

- Utilizzare solo ciabatte, prolunghe e prese multiple a norma. 

- Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 

 

7.3.9 Installazioni e manutenzioni sul solaio di copertura dell’edificio destinato a laboratori 
chimici 

POSSIBILI 
INTERFERENZE 

Possibile funzionamento della cappe aspiranti durante la presenza dei 
lavoratori sulla copertura. 

         
EVENTO/DANNO 

- Inalazione sostanze pericolose 

MISURE DI MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE 
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PREVENZIONE   
E PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

- Delimitare le zone di lavoro con apposita segnaletica. 

- Accertarsi che tutte le cappe che possono emettere aeriformi nella zona di 
lavoro siano spente, e che le stesse rimangano spente sino a ultimazione 
lavori.  

- Proteggere le apparecchiature sottostanti da polvere e detriti a causa della 
maggiorazione del foro di passaggio della tubazione di estrazione da collegare 
alle cappe o ai sistemi di estrazione. 

MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ARPAS 

-  Sospendere l’utilizzazione delle cappe con l’ubicazione dei terminali di 
espulsione dell’aria aspirata in atmosfera nella stessa zona o sopravento la 
zona di lavorazione. 

 

 

 
8. COSTI DELLA SICUREZZA 

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato 
l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico 
dell’impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica 
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal 
mercato.  

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi  esclusivamente  ai rischi 
di tipo interferenziale  e relativi al servizio oggetto dell’appalto, come indicato  dalla Determina 
dell’Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 ''Sicurezza nell'esecuzione degli appalti 
relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e 
determinazione dei costi della sicurezza.  

Per questo tipo di attività si prevedono i seguenti costi aggiuntivi per i rischi di interferenza. 

Descrizione 
sintetica 

Descrizione estesa Unità di 
misura 

Prezzo 
(Euro) 

CCoossttii  vvaarrii  

Delimitazione aree, utilizzo attrezzature, segnalazione con 
cartellonistica specifica o avvisatori manuali o acustici ecc. 
Segnaletica di sicurezza di avvertimenti, prescrizioni, divieto 
ecc., compreso pali o basi di sostegno per tutta la durata della 
fornitura, previa indicazione per la collocazione da parte del 
Responsabile della Struttura di ARPAS. 

A corpo 1100,00 

CCoossttoo  ddii  

uuttiilliizzzzoo,,  ppeerr  llaa  

ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii,,  ddii  

ddiissppoossiittiivvii  

iinnddiivviidduuaallii  ddii  

pprrootteezziioonnee 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di dispositivi di 
protezione individuale a qualsiasi titolo forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal DUVRI; lo smaltimento a fine 
opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.  

A corpo 1000,00 

CCoossttoo  ppeerr  

ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  

rriiuunniioonnii  ddii  

ccoooorrddiinnaammeennttoo  

pprriimmaa  

ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  

ddeellll’’aappppaallttoo.. 

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate 
dal RSPP ARPAS, anche per particolari esigenze quali, ad 
esempio: illustrazione del DUVRI; illustrazione di particolari 
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; 
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità 
connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); 
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 

A corpo 400,00 
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rientrano nell’ordinarietà.  
Sono compresi: l’uso del locale individuato ed attrezzato per la 
riunione. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per 
l’informazione preliminare prima dell’ingresso sul posto di  
lavoro. 

CCoossttoo  ddii  

uuttiilliizzzzoo,,  

aaggggiiuunnttiivvoo  ppeerr  

llaa  ssiiccuurreezzzzaa  

ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  

ddii  ddiissppoossiittiivvii  

iinnddiivviidduuaallii  ddii  

pprrootteezziioonnee  

ssppeecciiffiiccii  ppeerr  llaa  

mmiittiiggaazziioonnee  ddaall  

ccoonnttaaggiioo  ddaa  

CCoovviidd--1199 

Costo utilizzo, aggiuntivo per la sicurezza dei lavoratori, di 
dispositivi di protezione individuale a qualsiasi titolo forniti dal 
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenziali ed in compresenza di personale Arpas, al fine di 
prevedere l’uso delle mascherine in generale, e nello specifico 
per tutte le lavorazioni svolte alla distanza interpersonale 
minore di un metro per le quali non siano possibili altre 
soluzioni. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo 
in presenza di lavoratori interferenti previste dal DUVRI; lo 
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti. 

A corpo 700,00 

TTOOTTAALLII    3.200,00 
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Integrazione Rischio Biologico SARS-COV 2 

(COVID 19) 



 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti tecnici degli immobili dell’Arpas Sardegna 

23/40 

OOBBIIEETTTTIIVVOO  EE  FFIINNAALLIITTAA’’  

1 VIRUS E MALATTIA 

2 SINTOMI 

3 TRASMISSIONE 

4 TRATTAMENTO 

6. RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID - 19 

8. CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE AL RISCHIO COVID- 19 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – D.P.I. 

10. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO IN AZIENDA 

11. PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) 

12. ALLEGATI: 

A. Cosa posso fare per proteggermi? 

B. I comportamenti da seguire 

C. Come lavarsi le mani 

D. Scheda di consegna e informazione al corretto utilizzo delle mascherine 
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1.OBIETTIVO E FINALITA’ 

La presente valutazione del rischio biologico Sars-CoV-2 riassume le misure 
adottate per contrastare l’emergenza da rischio sanitario Covid-19 nelle singole 
aziende in relazione alle disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. e 
dagli specifici Protocolli condivisi. 

  

La valutazione di rischio riporta le principali azioni che devono essere seguite 
da parte del Datore di lavoro in tutte le tipologie di attività produttive. 

  

Questo documento di rischio specifico dovrà essere inserito in appendice al 
documento di valutazione dei 

rischi redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

  

Il Datore di Lavoro, con l’ausilio, se lo valuta necessario, del RSPP, del 
Medico Competente e del RLS-A/T, acquisendo le informazioni necessarie 
direttamente dai lavoratori interessati analizza le modalità operative aziendali per capire 
se sono rispettate le indicazioni attualmente diffuse dagli organi competenti. 

 

2. VIRUS E MALATTIA 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che 
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

  

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al 
microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia 
Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, 
Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato 
in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 

  

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per 
infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio 
primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

  

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

  

 Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e 
HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare 
raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore 

  

 altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-
nCoV (ora denominato SARS-CoV- 2). 

  

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è 
stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato 
SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di 
essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 
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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). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa 
durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale 
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

3. SINTOMI 

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

  

  
a. naso che cola 

b. mal di testa 

c. tosse 

d. gola infiammata 

e. febbre 

f. una sensazione generale di malessere 

  

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

  

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

del virus dell’influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base. 

  
  

4. TRASMISSIONE 

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. 

  

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

  

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

  

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella 
da superfici contaminate. E’ comunque utile l’importanza di una corretta igiene delle 
superfici e delle mani; l’uso di detergenti a base di alcol, come ad esempio 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina)1, 
è sufficiente a uccidere il virus 

  

  

5. TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo 
coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il 
trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto 
efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 2 

  

  
  

6. RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMIBIENTI DI LAVORO 

Il Covid-19 o agente biologico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia dei 
coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 
dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 

  

Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all’interno dei luoghi di lavoro o 
comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l’adozione di misure di 
prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal 
Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell’infezione. 

  

Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere: 

  

- di tipo specifico: ovvero tipico dell’attività lavorativa svolta. In tale 
circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata. 

  

- di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente 
riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata, e non necessita 
di particolari misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi 
(es. comune influenza). 

  

A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema 
legato al Covid-19, per quelle attività dove l’esposizione è di tipo generico, la 
valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche 
disposizione legislative loro eventuali successive modifiche (DPCM del 08.03.2020 e 
ss.mm.ii.). 

  

  

  
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19 
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Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di 
seguito riportate le principali indicazioni operative da adottare in azienda, finalizzate 
ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio 
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. 

In assenza delle adeguate misure si dovrà provvedere alla sospensione delle 

attività lavorative. 

INFORMAZIONE 

1. Informazione ai lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite 
comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, 
sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio e sui riferimenti 
telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie 
locali della PAT (N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze); 

 

2. Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il 
proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione 
respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il 
medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo 
tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della PAT; 
 

3. informazione preventiva al personale, della preclusione dell’accesso a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2; 

 

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

4. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale 
secondo l’art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto 
utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

5.  Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc.); 

6. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o 
sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani; 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

7. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, 
dell’attività svolta e dell’affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti. Nelle attività ove non è 
garantita la distanza utilizzo di DPI; 

8. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione 
delle misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle 
postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna, 

9. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi 

10. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate 
le comunicazioni a distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non 
sia possibile nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di 
distanza tra i presenti) e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; 

11. Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di 
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formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; 

12. Sospensione e annullamento tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
internazionali, anche se già concordate o organizzate; 

13. Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili; 

14. Favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte; 

15. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l’utilizzo di altri 
strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti 
emanati dal governo 

  

  

MODALITÀ DI ACCESSO e CIRCOLAZIONE AL LUOGO DI LAVORO 

16. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le 
persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle infermerie interne: contattare 
urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni; 

17. Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il 
più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 

18. (dove è possibile) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da 
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite 
indicazioni; 

19. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno del sito 
aziendale limitati e nel rispetto delle indicazioni aziendali e regolamentare 
l’accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) programmando il 
numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni 
segnaletiche e/o barriere provvisorie; 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI E CLIENTI ESTERNI 

20. Per l’accesso di personale esterno individuare le procedure di ingresso, 
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al 
fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 
reparti/uffici coinvolti; 

21. Invito ove possibile, agli autisti dei mezzi di trasporto non facente parte 
dell’organico dell’appaltatore di rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici dell’isola ecologica per nessun motivo. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

22. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / 
individuazione di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo 
di quelli del personale dipendente ; 

23. Aziende terze (impresa subappaltatrici, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese 
quelle per l’accesso ai locali appena descritte (DPI, assembramenti, distanza ecc.) 

UTILIZZO DELL’AUTOMEZZO AZIENDALE 

24. Divieto di utilizzo in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale; l’utilizzo 
promiscuo è limitato alle 
attività in emergenza o comunque non rinviabili; 
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25. Nel caso di uso promiscuo, qualora nel mezzo non possa essere osservata 
la distanza di almeno un metro di provvederà all’utilizzo di mascherina; in 
relazione alla distanza e la durata del viaggio si dovranno eseguire pause 
indicativamente ogni di 15 minuti per consentire il ricambio d’aria. 

26. pulizia frequente prima e dopo l’uso dell’automezzo (anche in caso di un 
solo operatore) con specifici prodotti per la disinfezione delle superfici 
maggiormente utilizzate nella guida. 

  

I punti sono In riferimento al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

  

I punti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sono in riferimento al DPCM 11 
marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19. 
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8. CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE AL RISCHIO COVID-19 

 

COMPILARE (con una X) la seguente check-list al fine di verificare il rispetto delle 
misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del rischio Covid-19 e al 
proseguo dell’attività lavorativa 

  
  

   
I 

 
O Note 

 
 

INFORMAZIONE a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa 
le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso degli 
ambienti di lavoro maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che 
segnalino le corrette modalità di comportamento (allegato B, allegato C, 
allegato E) 

   

 
 

Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del 
luogo di lavoro, dell’attività svolta e dell’affollamento, la possibilità di 
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i lavoratori e 
utenti. 

NB: Nelle attività ove non è garantita la distanza di 1 metro 
obbligo di utilizzo dei DPI (mascherine, guanti ecc) 

   

 
 

Fornitura di mascherine chirurgiche indicandone le modalità di 
impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie; 

NB: la mancanza di MASCHERINE per attività con distanza 
inferiore a 1 metro comporterà la sospensione delle attività lavorative 

   

 
 

Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.); 

NB: la mancanza di adeguati DPI comporterà la sospensione 
delle attività lavorative 

   

 
 

Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani 
(prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la 
disinfezione delle mani 

   

 
 

Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e 
intensificazione delle misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, 
nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna 

   

 
 

Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi    

 
 

Piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, 
distinti e riconoscibili 

   

 
 

Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 
mensa) 

   

 
 

Dedicare (dove è possibile) una porta di entrata e una porta di 
uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni; 

   

 
 

Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno 

del sito aziendale limitati e nel rispetto delle indicazioni aziendali e 

regolamentare l’accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, ecc.) 
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programmando il numero di 

 accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni 
segnaletiche e/o barriere provvisorie; 

   

 
 

Per l’accesso di personale esterno individuate procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 
forza nei reparti/uffici coinvolti; 

   

 
 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / 
individuazione di servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di 
quelli del personale dipendente 

   

 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – D.P.I. 
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CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI 

ATS Sardegna - numeri verdi: 800311377- 800894530 - 800180977 

  

Protezione Civile Regionale – urp.emergenza@regione.sardegna.it 

  

Emergenze 112 

  

10. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO IN AZIENDA 

Il Datore di Lavoro venuto a conoscenza di un lavoratore positivo al Covid-19 o 
con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri 
sintomi a carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) 
provvederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria e a 
quello degli altri addetto presenti nei locali; l’azienda procede immediatamente ad 
avvertire le Autorità Sanitarie competenti e il proprio MEDICO COMPENTENTE 
nominato. 

  

Stessa modalità nel caso in cui il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di 
fuori dell’azienda nel periodo non lavorativo o di persone che in varia veste abbiano 
frequentato l’azienda e la stessa ne sia venuta a conoscenza. 

  

Il medico competente in collaborazione con l’azienda effettuerà l’indagine 
epidemiologica individuando i “contatti stretti” con il caso nell’ambito lavorativo, 
comunicando i nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione ASL 
competente per territorio all’indirizzo mail 
dipartimentoprevenzione@pec.asl..................it, e anticipando se possibile 
l’indicazione per l’isolamento domiciliare del caso. 

  

Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure 
di quarantena. 

  

In attesa di definire i contatti stretti l’azienda inviterà cautelativamente gli 
eventuali possibili contatti, di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario 
a domicilio fino al completamento dell’indagine epidemiologica. 

  

A conferma di positività di un caso si provvederà all’immediata sospensione 
dell’attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione 
secondo le modalità di seguito riportate, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, 
di arieggiare i locali attraverso l’apertura di porte o finestre o comunque creando le 
condizioni per un ricambio dell’aria. 

  

  

mailto:urp.emergenza@regione.sardegna.it
mailto:dipartimentoprevenzione@pec.asl..................it,
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11. PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) 

Negli ambienti di lavoro, sugli autoveicoli ecc. (non sanitari) venuti a contatto 
con casi di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. 

  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 
tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 saranno 
sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. 

  

- Per la decontaminazione, si utilizzerà l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0,1% (es. 
candeggina) dopo pulizia. 

  

- Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si 
utilizzerà ETANOLO al 70%, 
dopo pulizia con un detergente neutro. 

  

- Pulizia con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

  

- Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, ventilazione e 
areazione degli ambienti. 

  

- Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa 
DPI (mascherina, guanti, ecc.), da smaltire in modo sicuro. 

  

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre e maniglie, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. 

  

- Biancheria o tessuti contaminati saranno sottoposti ad 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, sarà addizionato il ciclo di lavaggio 
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio) 

  

A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere 
l’attività lavorativa senza ulteriori precauzioni oltre a quelle già attivate prima 
dell’evento. 

  

NB: Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come “disinfettanti” 
e non solo genericamente come “detergenti” e/o “sgrassatori”. Informazioni sulla 
composizione e sulle modalità d’uso sono in etichetta e sulla scheda tecnica di 
prodotto (di norma rinvenibile su internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a 
base di cloroderivati dovrebbero riportare la % di “cloro attivo”, quelli a base di alcoli 
la % di “alcool” nella soluzione. I prodotti vanno poi utilizzati rispettando le 
modalità d’uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza sulla superficie) 
prescritte dal produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in etichetta 
o in confezione o sulla scheda tecnica. 

  

  

12. ALLEGATI 

Nelle pagine successive sono presenti opuscoli ed informative utili da consegnare ai lavoratori, ai 
visitatori e ad esporre presso i luoghi di lavoro. 
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Allegato A - Cosa posso fare per proteggermi? 

 

Ogni soggetto, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare 

un notevole contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso 

l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti 

di vita, così come nei luoghi di lavoro: 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 
secondi oppure con soluzioni preferibilmente idroalcoliche; 

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto 
usa e getta; 

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o 
alcol; 

7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, 
asciugamani e in genere oggetti ad uso personale 

8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano 
sintomi di infezioni di tipo respiratorio (febbre, raffreddore 
e/o tosse); 

9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso 
di febbre anche bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o 
raffreddore; 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico. 

11. Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, 
disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di 
protezione personale 

  

  

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di 
lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti se ti trovi a casa fai una telefonata in azienda 
prima di andare al lavoro. 
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Allegato B – I comportamenti da seguire 
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Allegato C - Come lavarsi le mani 

CON ACQUA E SAPONE: 

  

1. bagna bene le mani con l'acqua 

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita 

della mano destra incrociate con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel 

palmo della mano sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

  

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel 

palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra 

loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

  

  
  

Guarda con attenzione l’immagine nella pagina successiva 
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Allegato D – Scheda di consegna e informazione al corretto utilizzo delle 
mascherine 

In data , io sottoscritto ricevo dal 

Datore di Lavoro 

o suo delegato n. ___ semi-maschera/e facciale per uso personale. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte 
le fasi lavorative. 

  

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera 
a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di 
tempo, nemmeno il più breve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato 
ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una 
nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente 
sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. 

Secondo Il vademecum dell’Oms: 

  

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un 

disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 
mascherina, facendo in modo 

che quest’ultima copra fin sotto il mento. 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario 

farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e 

sapone. 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare 
quelle monouso. 

5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore 
del dispositivo. 

6. Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in 
modo adeguato le mani. 

  

 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 
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Allegato E – Informativa sui comportamenti da tenere in azienda 

 

  

COMPORTAMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DA LAVORATORI 

E VISITATORI (CLIENTI, FORNITORI, ECC) CHE ACCEDONO AI LOCALI 

HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI? 

 RIMANI A CASA 

 CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA 
PROVINCIALE (numero verde regionale ______________) 

HAI SINTOMI DI INFLUENZA? NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SEI 

STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE? 

 NON PUOI ENTRARE IN AZIENDA 

 SE SEI GIA’ ALL’INTERNO DELL’AZIENDA, DEVI DICHIARARE 
IMMEDIATAMENTE QUESTE 

SITUAZIONI 

 INFORMA IL TUO MEDICO O L’AUTORITA’ SANITARIA 

 TORNA A CASA 

IN AZIENDA DEVI RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA 

PREVISTE DALLE  AUTORITA’ E DALL’AZIENDA 

 DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE (ALMENO 1 
METRO) 

 CORRETTO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (leggi le 

istruzioni affisse in bagno vicino al lavabo) ED EVITA DI 

TOCCARTI BOCCA, NASO, OCCHI 

 SEGUI I CORRETTI COMPORTAMENTI DI IGIENE (specificare 

le misure adottate in azienda, ad esempio disponibilità 

disinfettanti….) 

MENTRE STAI LAVORANDO, SENTI DI AVERE SINTOMI INFLUENZALI? 

 INFORMA IMMEDIATAMENTE IL TUO RESPONSABILE / IL TUO 
TITOLARE 

MANTIENITI DISTANTE DALLE ALTRE PERSONE PRESENTI IN AZIENDA 
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Allegato F – Informativa per i lavoratori 

 
  

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

14/03/2020 

  

  

Il lavoratore è consapevole ed accetta il fatto di: 

• non poter fare ingresso né poter permanere in azienda in presenza di febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

• doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di: 

 informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

 rimanere al proprio domicilio 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene) 

• impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti 

Il lavoratore dichiara di avere ricevuto e ben compreso copia delle seguenti disposizioni: 

• PRECAUZIONI IGIENICHE 

• SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• ACCESSO AI LOCALI COMUNI 

• GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

• MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

  

E di aver preso visione del presente documento di VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
BIOLOGICO SARS-COV- 2 - Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per la 
gestione dell’emergenza COVID-19 sul luogo di lavoro e del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

  

  

  

 

 

 

 


