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1. FINALITÀ 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati nelle attività sul territorio e presso 

Enti o Ditte diversi dall’ARPAS, 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. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti lavoratori dell’amministrazione nello svolgimento delle 

attività esterne individuate come indifferibili sensi del punto 2 c. della Direttiva n. 2/2020 del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione. In funzione della ripresa delle attività in vista del superamento 

della stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 

fino al 31 luglio 2020, la presente procedura dovrà essere utilizzata per la cosiddetta fase 2, 

facendo salve ulteriori prescrizione nazionali o regionali dettate in merito. 

In via esemplificativa e non esaustiva si citano le attività di controllo relative ad autorizzazioni 

ambientali comunque denominate presso attività produttive e depuratori, partecipazione a 

conferenze dei servizi o riunioni comunque denominate, sopralluoghi per monitoraggio ambientale, 

sopralluoghi e attività di verifica in campo connesse all'attuazione e collaudo di "Appalti di servizi 

e lavori" in corso di realizzazione da parte di società private aggiudicatarie nell'ambito di progetti 

finanziati o a carico dell'Amministrazione.  

Le prescrizioni contenute nella presente procedura sono da considerarsi aggiuntive alle ordinarie 

prescrizioni in materia derivanti dalle specifiche attività svolte. 

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 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

- DPCM 8 marzo 2020; 
- DPCM 9 marzo 2020; 

- DPCM 11 marzo 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 
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attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi 

anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 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. RISCHI PREVALENTI 

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

6. 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). 

7. MISURE DI SICUREZZA GENERALI 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto 

tra le misure preventive e protettive da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori dell’amministrazione, si ritiene di dovere disporre misure rafforzative delle ordinarie 

norme di corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli eventuali operatori esterni. 

Per tutti i dipendenti dell’ARPAS, compresi gli operatori addetti ai servizi in esterno, sono già state 

disposte, con atti della Direzione Generale, misure di sicurezza, in aggiunta alle comuni misure 

preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, di norma sufficienti, per le 

quali si rimanda ai relativi atti e al documento  “Procedura di sicurezza gestione emergenza 

agente biologico SARS-CoV-2”. 

Si ribadiscono le usuali regole di prevenzione e protezione adottate nello svolgimento delle attività 

sul territorio, fra cui la dotazione minima di DPI e presidi che gli operatori che effettuano l’attività 

dovranno avere a disposizione:  

 guanti monouso;  
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 tuta monouso tipo tyvek e calzari;  

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

 occhiali a mascherina o schermo facciale;  

 igienizzante per le mani. 

 

Precauzioni e misure igieniche personali aggiuntive 

L’informazione sulla necessità di una adeguata e costante igiene delle mani e del mantenimento 

delle norme di comportamento è stata fornita a tutto il personale, mediante affissione di appostiti 

manifesti informativi nelle aree di ingresso e di fruizione comune, oltre alla pubblicazione sul sito 

intranet aziendale. La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene 

respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere intensificate nello svolgimento delle attività 

in esterno. 

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o, in mancanza, con gel o soluzioni     

idroalcoliche con proprietà disinfettanti; 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca; 

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

tossisce e subito dopo disinfettarsi con soluzioni idroalcoliche disinfettanti 

 evitare di parlare a stretto contatto con le persone,  tenendo una distanza di almeno 1 metro; 

 se non fosse possibile mantenere la suddetta distanza, o in caso di riunioni in ambienti ristretti 

con più di tre persone, utilizzare la mascherina TNT3 o con grado di protezione superiore (es. 

chirurgica standard). 

 

8. USO DEGLI AUTOMEZZI 

Quando sia possibile svolgere l’attività da parte di un solo operatore (es. partecipazione a riunioni), 

sarà sufficiente sanificare più volte al giorno (almeno ad inizio giornata prima della partenza dalla 

sede e a fine trasferta) con soluzioni disinfettanti, gli organi di manovra dell’automezzo utilizzato. 

Quando la natura dell’attività richieda la partecipazione di più operatori, oltre a quanto sopra 

prescritto, durante gli spostamenti dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: 

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

 posizione degli operatori il più possibile distanziata (es. uno al posto di guida e un altro sul sedile 

posteriore) 
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 esclusione della posizione “ricircolo” nell’impianto di aerazione/climatizzazione del mezzo.  

 Effettuazione più volte (almeno ogni ora) di ricambi d’aria completi dell’abitacolo dell’automezzo 

in dotazione, per permettere un efficace ricambio d’aria; 

 

Ancora nel caso di più operatori, resta sempre praticabile l’opzione, quando compatibile con la 

disponibilità dei mezzi, di consentire l’utilizzo di più automezzi, uno per ciascun operatore. 

9. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Premesso che l’utilizzo costante di mascherine viene raccomandato solo per il personale sanitario 

a diretto contatto con pazienti postivi (o potenzialmente tali) a COVID-19 e fatto salvo quanto già 

detto al paragrafo 7., saranno indossati i DPI ordinariamente previsti per la specifica attività 

programmata. 

Accesso e attività in aziende e impianti  

Ad integrazione delle regole già in essere, per le procedure di accesso alle aziende e agli impianti 

oggetto di attività, gli operatori dovranno: 

 limitare al minimo il tempo di permanenza in azienda o impianto, privilegiando per le attività che 

lo consentano (riunioni, condivisione di documentazione, confronti e tavoli tecnici ecc.) lo 

strumento della videoconferenza da remoto;  

 laddove sia necessario svolgere le attività di cui al punto precedente in presenza presso la sede 

dell’azienda o impianto, queste dovranno coinvolgere il numero minore possibile di partecipanti, 

prediligendo locali e/o spazi di dimensioni adeguate a garantire il mantenimento della distanza 

sociale di sicurezza di almeno un metro; solo qualora durante lo svolgimento dell’attività si 

verifichino situazioni che presentano rischio di contagio (es. condizioni di affollamento che non 

consentano le distanze interpersonali, luoghi ristretti), dovrà essere indossata la mascherina 

TNT3 o con grado di protezione superiore (es. chirurgica standard). La stessa precauzione deve 

essere richiesta ai soggetti terzi. 

 Nello svolgimenti delle attività ispettive sugli impianti, quando per la verifica si debba accedere 

a spazi ristretti per la verifica di installazioni impiantistiche (strumenti, derivazioni, bypass etc) 

con assoluta impossibilità del rispetto delle distanze minime, e non sia già previsto per la 

specifica attività, dovranno essere indossati occhiali, guanti monouso e mascherina TNT3 o con 

grado di protezione superiore (es. chirurgica standard). 

 

Accesso e attività presso edifici privati 
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Nelle attività da rendere presso edifici e abitazioni privati, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo misure fonometriche e di valori di campo elettromagnetico, gli operatori incaricati 

dovranno, altre a quanto previsto al punto precedente, chiedere al proprietario la compilazione 

dell’allegato modulo “Questionario di accesso del personale dipendente dell’ARPA Sardegna agli 
edifici privati per lo svolgimento delle attività istituzionali”, in assenza del quale l’accesso non 
sarà eseguito e l’attività rimandata. 

Attività sul territorio e/o per interventi in emergenza/pronta disponibilità  

Per quanto sopra, nel corso delle attività sul territorio e/o presso le aree operative di impianti di cui 

non si abbia precedente conoscenza, quali a titolo esemplificativo: impianti di trattamento reflui con 

mancanza o inefficienza dei servizi di depurazione potenzialmente a rischio di formazione di 

aerosol, trattamento rifiuti potenzialmente infetti, ovvero in caso di interventi per eventi accidentali 

di origine sconosciuta e potenzialmente a rischio di formazione di aerosol, in aggiunta agli ordinari 

DPI (mascherina FFP2/FFP3 e guanti) dovranno essere cautelativamente indossati, e 

eventualmente smaltiti al termine dell’attività:  

 Tuta tipo Tyvek con calzari  

 Occhiali a mascherina 

In questo caso i DPI monouso dovranno essere inseriti in busta da sigillare e smaltiti come rifiuti; i 

DPI riusabili dovranno essere conservati in busta chiusa e sottoposti a sanificazione prima del 

riuso. 

10. 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
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Questionario per l'accesso in sicurezza del personale dipendente dell’ARPA 
Sardegna agli edifici privati per lo svolgimento delle attività istituzionali 

 
Al fine di dare concreta ed efficace attuazione delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il personale dipendente dell’ARPA 
Sardegna può accedere agli edifici privati per lo svolgimento delle attività istituzionali 
esclusivamente previa ricezione del presente modulo compilato e sottoscritto dal richiedente 
interessato ai rilievi. 
Restano altresì valide le normali norme di comportamento dettate dall’Autorità. 
 
Io sottoscritta/o _______________________________________________ sotto la mia 

responsabilità dichiaro quanto segue: 

1. Luogo sede dell’intervento ARPAS:             

2. Né io né alcune delle persone che accedono ai locali oggetto dell’intervento ARPAS 

hanno manifestato nei precedenti 14 giorni i sintomi conosciuti di COVID – 19 e in 

particolare una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°. 

3. Né io né alcune delle persone che accedono ai locali oggetto dell’intervento ARPAS 

siamo a conoscenza di essere stata/o a stretto contatto con persone a rischio contagio 

o risultate positive al COVID-19. 

4. Ho preso visione e ho compreso le norme di comportamento riportate sul retro del 

presente modulo. 

In caso di mancata presentazione del presente modulo, l'accesso del personale dipendente 
dell’ARPA Sardegna agli edifici privati per lo svolgimento delle attività istituzionali sarà 
cautelativamente vietato. 
In caso di manifestazioni di sintomi ascrivibili ad affezioni respiratorie acute in atto, il 
personale ARPA si riserva la facoltà di sospendere lo svolgimento dell'attività in corso. 
 
Data:  Firma utente: 
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