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Romeo Safety Italia s.r.l. 
Servizi di Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro e Acustica 

 

QUALIFICHE 
 

   
UNI EN ISO 9001:2015 
Certificato n. IT00/0450 

Settore EA 34,35,37 

UNI EN ISO 45001:2018 
Certificato n. IT19/0722 
Settore EA 34, 35, 37 

UNI EN ISO 14001:2015 
Cert. IT03/0530 Sett.EA 34 
Cert. IT18/0982 Sett.EA 37 

 

Certificata UNI EN ISO 9001 ed. 2015 n°IT00/0450 S.G.S - Sistema Qualità Aziendale 
UNI EN ISO 45001 ed.2018 n°IT19/0722 S.G.S - Sistema di Gestione della Sicurezza 
ISO 14001 ed.2015 n°IT03/0530 e n°IT18/0982 S.G.S - Sistema di Gestione Ambientale 

 
 

In possesso Modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01 - Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 

 

Accreditata per la 
formazione 

Soggetto accreditato per la formazione continua SF1 come da Decreto Direttore 
Generale 6 dicembre 2005 n.18416 pubblicato su BURL 1° supplemento straordinario 
n. 51 del 20 dicembre 2005 nell'elenco sedi operative accreditate per i servizi 
formativi in sezione 2 (pag. 61) allegato 2. 

 
 

 

contatti 
Sede: Via Imperia, 25 – 20142 Milano 

Tel: 
02/84.80.02.10 

02/89.51.33.90 
Fax:  02/89.54.53.00 

E-mail: servizi@safetyitalia.it 
Sito Internet: www.safetyitalia.it 

 
 
 
 

 

Approvazione  P.i.e. Damiano Romeo d.romeo@safetyitalia.it 

 
 

 

Revisioni Rev. Data Oggetto revisione 

00 3/06/2020 EMISSIONE DOCUMENTO DVR COVID-19 

01   

02   

03   

04   

05   
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 IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ  
 
 

Denominazione Istituto Superiore Statale ERASMO DA ROTTERDAM 

Sede legale VIALE ITALIA 409 SESTO 

Oggetto sociale (riportare dicitura CCIAA)  

Registro Infortuni Presente PRESSO SEGRETERIA DIDATTICA 

Telefono e Fax TEL. 022428129 FAX // 

 
P. IVA 

 
C.F. della scuola: 94511030150 

Posizione INAIL 0611 

CCIAA Numero  

Contratto collettivo nazionale Istruzione secondaria di formazione generale 

 7.30 – 18.00   

   

Datore di lavoro ai sensi dall’art. 2 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

Cognome e nome Dott. Dario D'Andrea 

 

RSPP 
ROMEO DAMIANO 

 

Medico competente MC 
M. Pegorari 

 

Soggetto vigilante sul divieto di fumo 
Datore di Lavoro 

Rls Bellini Diego 

Coordinatore alle Emergenze Dario D'Andrea 

 
Addetti alla Prevenzione Incendi 

Discanni Maria 

Lovreglio Maria 

Ricci Flavia 

 

 
Addetto al Primo Soccorso 

Ciccotti M. Teresa 

Di Salvia Silvana  

Masenelli Manuela 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La presente Procedura integrativa del Documento di Valutazione dei Rischi predisposta dal datore di lavoro 
in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente è finalizzata ad adempiere agli obblighi previsti dagli 
articoli. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, la stessa è da intendere 
come documento esclusivamente finalizzato alla gestione dei rischio biologico da COVID-9 (Coronavirus). 

 

 PREMESSA  
Il Decreto Legislativo N. 81, del 9 aprile 2008 s.m.i., prevede la valutazione preventiva dei rischi relativi agli 
ambienti di lavoro, alle specifiche mansioni ed ai processi lavorativi, è obbligatoria per tutte le attività, 
pubbliche e private, indipendentemente dalla loro dimensione: l’unica condizione affinché questo obbligo sia 
effettivamente tale è l’esistenza di lavoratrici e/o lavoratori dipendenti, anche in presenza di contratti atipici. 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ha come obiettivo primario l’evoluzione del modo di “fare” sicurezza: non è più 
sufficiente infatti, disporre protezioni e misure di tipo tecnico per realizzare la prevenzione, ma è necessario 
stabilire a livello organizzativo, rapporti di cooperazione e comunicazione tra i vari soggetti protagonisti: 
datore di lavoro, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori e lavoratori 
stessi. 

 

La presenza del rischio da COVID-19 risulta essere di natura trasversale ed indipendente dai processi 
produttivi, dai luoghi di lavori, dai metodi, dalle attrezzature, dai materiali, dalle procedure applicate, ecc., al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori si è valutato di predisporre una procedura aggiuntiva e 
supplementare al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che possa gestire il rischio sanitario nella fase 
di ripresa al lavoro nell’azienda. 

 
Il presente documento, vista l’emergenza sanitaria viene prodotto in forma semplificata, lo stesso tratta, 
come appresso indicato la fase 2, in quanto la fase 1 è da intendere come la fase dell’emergenza ormai alle 
nostre spalle. 
Le fasi quindi risultano essere: 

 

 FASE 2 RIPRESA DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE  

 
Il presente documento rappresenta la fase N. 2 relativa ad individuare in modo graduale tutte le misure di 
sicurezza anti contagio che possano permettere la ripresa delle attività lavorative all’interno dell’azienda. 

 
 

La presente Procedura è da intendere come documento dinamico, in quanto potrà modificarsi in relazione 

alle nuove disposizioni e/o esperienze in campo. 
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 Normativa di riferimento nazionale e regionale sul COVID‐19  
 

1. Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020 
2. Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della Salute 

del 21 febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 
3. D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19” 
4. D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID‐19. (20A01228)” 

5. D.P.C.M. 11 marzo 2020 ‐ Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID‐19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) 14 marzo 2020 ‐ Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro 

6. DPCM emesso in data 08 marzo 2020 e relativo allegato 1; 
7. DPCM emesso in data 11 marzo 2020; 
8. Circolare N. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute; 

9. Protocollo Governo OOSS sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 14/03/2020; 
10. Ordinanza delle Regione Lombardia N. 514 del 22/03/2020; 
11. DPCM emesso in data 22 marzo 2020; 
12. Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (GU 25‐3‐20 n. 79); 
13. DPCM emesso in data 01 aprile 2020; 

14. Ordinanza delle Regione Lombardia N. 521 del 04/04/2020; 
15. DPCM emesso in data 10 aprile 2020; 

 

 CORONAVIRUS – INFORMAZIONI GENERALI  

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). Con COVID‐19 si intende la malattia infettiva causata dal coronavirus scoperto più di recente. 
Questo nuovo virus e malattia erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia a Wuhan, in Cina, nel 
dicembre 2019. 

 

 COME SI DIFFONDE IL COVID‐19  
La malattia può diffondersi da persona a persona attraverso piccole secrezioni dal naso o dalla bocca che si 
diffondono quando una persona affetta da COVID‐19 tossisce o espira. Queste secrezioni si depositano su 
oggetti e superfici intorno alla persona. Altre persone vengono in contatto col COVID‐19 toccando questi 
oggetti o superfici, e quindi toccando successivamente i loro occhi, naso o bocca. Le persone possono  
anche contrarre il COVID‐19 se si trovano a distanza ravvicinata da altre persone affette da COVID‐19 che 
stanno tossendo o espirando. Ecco perché è importante stare a più di 1 metro di distanza da una persona 
malata e comunque da tutte le persone che non siano propri famigliari che vivono nella stessa casa. 

 

 QUALI SONO I SINTOMI  
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 
In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da  
lievi a moderate (come il comune raffreddore). Tali malattie durano per un breve periodo di tempo. I 
sintomi possono includere: 
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1. NASO CHE COLA 
2. MAL DI TESTA 
3. TOSSE 
4. GOLA INFIAMMATA 
5. FEBBRE 
6. UNA SENSAZIONE GENERALE DI MALESSERE. 

 

 COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE  

Al fine di informare i datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da tenere 
per il contenimento della diffusione del COVID‐19, si riportano di seguito i punti fondamentali riportati nei 
DPCM emessi in data 8/ 11 Marzo – 10 Aprile 2020, s.m.i.: 

• lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare inoltre abbracci e stratte di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale almeno un metro. 

• Praticare l’igiene respiratoria, (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• per garantire l’igiene respiratoria coprire naso e bocca se si starnutisce (starnutire e/o tossire in un 
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici, le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

• si consiglia di usare le mascherine per come appresso indicato nel presente documento; 

 
Visto quanto sopra e vista la tipologia di attività lavorative in oggetto, si prescrive di recepire le seguenti 
prescrizioni al fine di evitare situazioni di assembramento e rispettare le summenzionate raccomandazioni: 

 

 Presso le, uffici, sale riunioni, sale ristoro, ecc., dovranno essere posizionati i posti a sedere, ovvero 
la dislocazione delle postazioni di lavoro, in maniera tale da garantire la distanza di almeno un 
metro tra i fruitori di tali locali. La disposizione dei posti a sedere non potrà essere modificata. Se 
del caso organizzare l’accesso a sale ristoro, ecc., su turni qualora non fosse possibile rispettare le 
distanze minime di almeno un metro. 

 

 Presso i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici sarà consentito accedere a tali locali solo in 
numero massimo tale da garantire il rispetto tra i fruitori di almeno un metro. Se del caso 
organizzare l’accesso ai locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici su turni qualora non fosse 
possibile rispettare le distanze minime di almeno un metro. 

 

 Presso tutti i locali ove è prevista permanenza di personale (uffici, sale riunioni, sale ristoro, 
spogliatoio, servizi igienici, ecc.) si dovranno incentivare interventi di sanificazione tali da garantire 
il costante mantenimento delle condizioni igieniche. 

 

 Per lo svolgimento di attività, che possano generare assembramento di persone (esempio riunioni) 
si dovranno in alternative, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un 
metro come principale misura di contenimento, prediligere modalità di svolgimento da remoto. Le 
modalità operative da remoto dovranno essere anche predilette per tutte le attività per le quali 
non è necessaria la presenza fisica dei partecipanti presso il luogo di lavoro. 
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 sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. 
 

 SUPPORTO OPERATIVO DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO PRESENTI IN AZIENNDA  
Attraverso modalità da valutare da parte del Datore di Lavoro si procederà ad un momento di 
aggiornamento formativo almeno per alcuni degli addetti al Pronto Soccorso istruendo questi ultimi su: 

1. come gestire un caso di COVID‐19 che si manifesti durante il lavoro; 
2. conoscenza del locale di emergenza e della sua ubicazione, messo a disposizione per la gestione di 

eventuali casi di COVID‐19; 

3. presa visione del KIT di emergenza messo a disposizione degli addetti all’emergenza; 
4. prova pratica di vestiario in caso di emergenza di lavoratore potenzialmente infetto, vestiario della 

tuta, maschera, guanti. 
5. Gestione dell’emergenza, chiamata al 112, assistenza del lavoratore. Se il lavoratore presenta 

sintomi lievi viene invitato a recarsi presso la propria abitazione e a chiamare il medico di base. 
6. A seguito dell’emergenza il locale dovrà essere sanificato come da circolare N. 5443 del 22 febbraio 

2020 Ministero della Salute; 
7. Gli indumenti del KIT di emergenza utilizzati dovranno essere insaccati in n. 2 sacchi della 

spazzatura ed evacuati nell’indifferenziato. 
 

 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO DA INDOSSARE DA PARTE DEI LAVORATORI  
Nelle more della definizione dei migliori protocolli di sicurezza sul COVID‐19 in via provvisoria e cautelativa, 
al fine di ridurre il rischio di contagio indiretto, si consiglia per quando possibile, di dare indicazione ai 
lavoratori, di utilizzare vestiari coprenti riducendo così al minimo le parti scoperte. 

 

 SERVZI IGIENICI PER I FORNITORI  
Individuare all’interno dell’azienda, dove possibile n. 2 servizi igienici per i fornitori uno per gli uomini e uno 
per le donne, dove non possibile almeno un servizio da dedicare esclusivamente ai fornitori. 
Nel caso non sia possibile dedicare un servizio a tale scopo, dotare il servizio condiviso di panni monouso 
e/o stracci per la pulizia e soluzioni alcoliche per pulire i servizi utilizzati. 
Affiggere un cartello che indichi la necessità di pulire i servizi dopo l’uso utilizzando le soluzioni all’uopo 
messe a disposizione. 

 

 PRESENZA DI LAVORATORI FRAGILI  
In presenza in azienda di “lavoratori fragili” come da comma 2 art. 16 Decreto Legge n. 18/2020 e circolare 
a chiarimento del presidente del Consiglio dei Ministri, dove per lavoratori fragili si intendono lavoratori 
con disabilità accertate, malattie croniche importanti ad esempio di tipo oncologiche, cardiache, ecc., dove 
il potenziale contagio da COVID‐19 possa mettere a rischio la vita degli stessi, i lavoratori dovranno 
comunicare al Datore di Lavoro il loro stato e valutare con il proprio medico di famiglia se ci sono le 
condizioni per la ripresa al lavoro. Su tale aspetto, non essendo strettamente legato ai rischi professionali 
dell’attività svolta del lavoratore, è necessario coinvolgere, il Medico Competente, l’ufficio Risorse Umane o 
il Consulente del Lavoro. Quando possibile nei confronti dei “lavoratori fragili” bisogna favorire lo smart 
working. 

 

 DIFFERENZE DI ETA’ ANAGRAFICA  
In presenza in azienda di lavoratrici/lavoratori con età superiore al 60 anni, soggetti questi più esposti al 
rischio COVID‐19, è consigliabile almeno in un primo periodo, valutare la possibilità di concedere loro 
quando possibile di svolgere le attività in smart working, o in caso di impossibilità di valutare eventuali 
strumenti, quali ammortizzatori sociali, ecc., volti a rinviare per un periodo di tempo da definire il loro 
rientro al lavoro. 
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A) Aspetto Impatto: Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

1 Pulizia dei luoghi di lavoro 
Prima della ripresa del lavoro procedere con attività di pulizia 
straordinaria di tutti i luoghi di lavoro o al servizio degli stessi 

2 
Disinfezione dei luoghi di 
lavoro e dei servizi igienici 

Procedere prima dell’avvio delle attività lavorativa a disinfettare 
tutti i luoghi di lavoro attraverso prodotti a base alcol o cloro 

 

3 
Disinfezione delle 
attrezzature, PC, tastiere, 
stampati 

Procedere prima dell’avvio delle attività lavorativa a disinfettare 
attrezzature, PC, tastiere, stampati, ecc., attraverso prodotti a 
base alcol o cloro 

 

4 

 
Prodotti sanificanti per la 
mani 

Mettere a disposizione nei luoghi di lavoro prodotti sanificanti 
per la mani attraverso dispenser o flaconi, i prodotti devono 
avere una concentrazione di alcol tra il 60% e 85% come da 
circolare del Ministero della Salute N. 5443 del 22 febbraio 
2020 

 
 

 
B) Aspetto Impatto: Organizzazione del lavoro 

 
N 

Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 
1 

Attività impiegatizie che 
operano attraverso sistemi 
informatici, PC, ecc. 

Favorire, per quanto possibile, il lavoro in smart working, 
organizzare il lavoro da remoto. Prevedere durante il giorno 
momenti di partecipazione collettiva dei lavoratori e scambio di 
informazioni attraverso conference call, o strumenti equivalenti. 

2 
Coinvolgimento degli RLS 
alla ripresa delle attività 

SVOLTA RIUNIONE 

 
 

 
3 

 

 
Autocertificazione sullo 
stato di salute personale. 
Registro giornaliero dei 
presenti 

Istituire (vedi modello allegato) una comunicazione di cui copia 
deve essere consegnata ai lavoratori, a conferma del 
ricevimento questi ultimi dovranno apporre una firma 
giornaliera sull’apposito registro appositamente istituito (da 
effettuare in alternativa al punto seguente) 
La comunicazione dovrà attestare il buono stato di salute del 
lavoratore dispetto al COVID-19 e la non appartenenza alla 
categoria dei lavoratori fragili/disabili (c. 2, art. 26, DL n. 
18/2020) 

 

4 
Misurazione della 
temperatura in assenza di 
termo scanner 

 

OBBLIGO MISURA 

 

5 

 
Percorso casa lavoro e 
viceversa 

Per tutti coloro che devono inevitabilmente utilizzare mezzi 
pubblici per raggiungere il lavoro devono rispettare il 
distanziamento sociale, utilizzare una maschera di protezione e 
guanti monouso al lattice o equivalenti nel percorso sia in 
andata che al ritorno. 
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C) Aspetto Impatto: Induction Training 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 
1 

Informazione, Induction 
Training mediante strumenti 
informatici 

Quando possibile prima dell’inizio delle attività lavorative 
informare i lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro da 
COVID-19. Le modalità di comunicazione potranno essere 
conference call, webinair, mail, e_learning, altro 

 

2 

 

Informazione, Induction 
Training in ingresso in 
azienda 

Quando possibile prima dell’inizio delle attività lavorative 
informare i lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro da 
COVID-19. Le modalità di comunicazione potranno essere 
piccole riunioni di informazione o di formazione garantendo la 
distanza sociale 

 

3 
Istruzioni sulle modalità di 
ripresa al lavoro 

Istruire i lavoratori sulle modalità di ripresa, gli strumenti per 
farlo possono essere conference call, webinar mail, e_learning, 
riunioni con distanza sociale, altro 

 
4 

 

Istruzioni agli addetti al 
Pronto Soccorso 

Procedere con apposita attività formativa, anche attraverso 
conference call, webinar mail, e_learning, aula, altro, relativa 
alla gestione di eventuali lavoratori che manifestano disturbi 
durante il lavoro potenzialmente riconducibili al COVID-19 

 

5 

Istruzioni agli addetti al 
Pronto Soccorso su 
vestimento (indossare il 
vestiario) in caso di 
necessità 

 

Procedere con apposita attività formativa, anche attraverso 
conference call, webinar mail, e_learning, aula, altro, relativa 
alla corretta vestizione della maschera, tuta, guanti, ecc. 

 

 
6 

 

Presenza di “lavoratori 
fragili” 

Informare i lavoratori nel caso, per qualcuno di loro, ricorrano le 
condizioni di fragilità, per tale di intende: lavoratori con 
disabilità accertate, malattie croniche importanti ad esempio di 
tipo oncologiche, cardiache, ecc., di comunicare la loro 
condizione al Medico di famiglia, al Medico Competente e al 
Datore di Lavoro per i provvedimenti del caso. 
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D) Aspetto Impatto: Uso corretto dei luoghi di lavoro 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 

1 
 

AULE ESAMI( 3) 
PREPARATE IN MODO DA AVERE 2 M DI 
DISTANZIAMENTO 

2 AULA EMERGENZA DEFINITE - SALA VIDEO ED AULA 18 

3   

4   

5   

6   

 
 

 
E) Aspetto Impatto: Organizzazione del lavoro per aree omogenee 

 
N 

Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Lay-out aree di lavoro uffici 

Dopo aver privilegiato le soluzioni di lavoro quali: smart 
working, turni avvicendati, e/o strumenti analoghi, per i 
lavoratori che devono svolgere la loro attività all’interno 
dell’azienda, distribuire gli stessi in spazi ampi in modo da 
evitare assembramenti. 
Quali parametri medi di riferimento i lavoratori presenti devono 
avere a disposizione possibilmente circa, n. 2 mq/cadauno, non 
lavorare uno di fronte all’altro, distare dall’altra postazione di 
lavoro almeno m 2,00, lavorare con la mascherina (vedi a 
seguire uso DPI) 
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F) Aspetto Impatto: Gestione di Rifiuti 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 

1 

 

Rifiuti da fazzoletti per il 
naso, tosse, starnuti, 
catarro 

Tutti i rifiuti da fazzoletti per il naso, tosse, starnuti, catarro non 
devono essere collocati nella spazzatura ordinaria, gli stessi 
dovranno essere inseriti in appositi sacchetti (esempio come 
quelli da congelatore) e conferiti in un contenitore apposito che 
sarà evacuato quotidianamente. 

2 Rifiuti solidi urbani 
Ad esclusione dei rifiuti di cui al punto precedente i rifiuti 
saranno gestiti e conferiti come di consuetudine. 

 

 
G) Aspetto Impatto: Aspetti di natura igienica 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

1 
Rifiuti da fazzoletti per il 
naso 

I lavoratori gestiscono i fazzolettini individuali per come già 
indicato conferendoli nell’apposito contenitore 

 
2 

 
Tosse, starnuti, catarro 

I lavoratori devono disporre sul proprio posto di lavoro di 
fazzolettini da utilizzare in caso di bisogno per pulirsi il naso, 
coprirsi per i colpi di tosse, coprirsi per gli starnuti, gestire 
eventuale catarro 

 

3 

 

Pulizia della mani 

A seguito della pulizia del naso, di colpi di tosse o di starnuti, i 
lavoratori devono immediatamente pulirsi, non toccare niente, 
conferire i fazzolettini nell’apposito contenitore e lavarsi le mani 
con acqua e sapone o in alternativa disinfettarsi con i prodotti 
sanificanti a base alcolica tra il 60% e 85%. 
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H) Aspetto Impatto: Gestione di un caso sintomatico – KIT di emergenza 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 

1 

 

Manifestazione di sintomi 
potenzialmente riconducibili 
a COVID-19 

In caso di manifestazione di sintomi potenzialmente 
riconducibili a COVID-19, il lavoratore interessato deve 
immediatamente informare il suo diretto superiore e nel caso 
ne abbia la forza fisica accedere in modo autonomo al locale di 
emergenza provvisorio predisposto in azienda. 

 

 
2 

 

Avvio della procedura di 
gestione dell’emergenza 

La funzione apicale che viene a conoscenza della presenza di 
un lavoratore in stato di salute precaria, comunica 
immediatamente l’accaduto al sistema di soccorso pubblico 
telefonando al N. 112 e informa gli addetti al Pronto Soccorso, i 
quali recuperano il KIT di emergenza messo a loro 
disposizione, procedono con il vestimento. 

 

4 
Gestione dei locali dove ha 
lavorato l’infetto 

In caso di presenza di lavoratori contagiati, procedere con la 
sanificazione dei luoghi come indicato dalla circolare del 
Ministero della Salute N. 5443 del 22 febbraio 2020 

 

 
I) Aspetto Impatto: Presenza di Fornitori Esterni per lavori in azienda 

 

N 
Elementi di dettaglio relativo 
agli aspetti e impatti 

Misure di Prevenzione e Protezione da mettere in atto per il 
contenimento del rischio da COVID-19 

 

1 

Attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
inderogabili all’interno 
dell’azienda effettuate da 
imprese terze 

Tutte le attività manutentive inderogabili effettuate da terzi devo 
essere effettuate. Per quanto possibile stabilire con i fornitori 
regole di distanza sociale, organizzare gli orari di intervento 
che riducano i rischi di contagio, quando possibile effettuare le 
attività in orari serali, notturni, prefestivi, festivi. 

 
2 

Attività di manutenzione 
ordinaria derogabile 
all’interno dell’azienda 
effettuate da imprese terze 

 

Tutte le attività manutentive necessarie ma derogabili, 
dovranno essere rinviate nel tempo a data da destinarsi 

 

 
3 

Presenza, all’interno dei 
luoghi di lavoro, di figure 
esterne all’azienda 
necessarie per lo 
svolgimento delle attività 

La presenza all’interno dell’azienda di figure esterne, valutata 
come indispensabile per le attività, quali ad esempio: 
manutentori, esperti informatici, esperti di sicurezza, security, 
consulenti strategici, ecc., potrà essere prevista. Gli esterni 
dovranno essere informati e si dovranno adeguare alle 
indicazioni di sicurezza COVID-19 a loro forniti. 

 
4 

Lavori esterni di 
manutenzione quali cantieri, 
manutenzione del verde, 
manutenzione impianti, ecc. 

Le attività esterne quali cantieri, manutenzione del verde, 
manutenzioni impiantistiche, ecc., potranno essere svolte solo 
a condizione che siano compartimentate e non ci sia il rischio 
di contagio da contatto. In assenza andranno sospesi. 



Pag. 13 
Procedura Integrativa della VDR – COVID‐19 – Rev_00 del 3/06/2020 

 

 
 
 
 

 
J) Aspetto Impatto: Uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 

 

 
N 

 

Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) e/o 
Dispositivi di protezione in 
genere 

 

Condizioni di utilizzo, consigli di utilizzo, indicazioni tecniche, 
suggerimenti per il corretto utilizzo 

1 
Per tutti, Maschera con filtro 
chirurgiche, monouso 

 

2 Pantaloni lunghi Da utilizzare sempre indipendentemente dal tipo di stagione. 

 
3 

Magliette, indumenti del 
tronco a maniche lunghe 

Si consiglia la loro utilizzazione sempre indipendentemente dal tipo di 
stagione, pe i mesi estivi utilizzare indumenti leggeri e lunghi in modo 
da non scoprire parti intime all’altezza della cintura. 
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 Protocollo consigliato  

 

1. Mettere a disposizione dell’utenza dispenser o flaconi di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 

2. Contingentare l’ingresso dell’utenza facendo entrare poche persone alla volta in ragione degli 

spazi disponibili e utilizzabili; 

3. Apporre cartellonistica esplicativa per l’utenza, modalità di ingresso, distanza sociale di almeno 

1 metro, uso della mascherina, ecc.. 

4. Per le figure impiegatizie, favorire il lavoro in smart working; 

5. Per quanto possibile, organizzare il lavoro in modo criteri di rotazione/turnazione in modo da 

ridurre il numero dei presenti in azienda, la rotazione potrà essere fatta tra lavoro in ufficio ed  

in smart working o con orari di lavoro avvicendati; 

6. Distribuire il personale nel negozio/agenzia/luogo con pubblico ad una distanza media da 

lavoratore a lavoratore di circa m 2,00 

7. Evitare di far posizionare/stazionare in modo stabile i lavoratori un modo frontale, se 

necessario inserire una barriera in plexiglass tra le due postazioni frontali; 

8. Dotare il personale di mascherine di protezione di tipo chirurgico; 

9. L’eventuale  uso  delle  mascherine  FFP3, FFP2 o FFP1 deve essere legato a situazioni 

particolari già indicate nell’apposita sezione; 

10. Mettere in condizione i lavoratori che si possano lavare le mani con sapone liquido e tutto 

quanto occorrente più volte al giorno; 

11. Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

12. Chiedere ai lavoratori “fragili” per tali si intende lavoratori con malattie pregresse importanti che 

possano esporre gli stessi a rischi per la loro vita di astenersi dal lavoro favorendo modalità 

diverse, smart working, ferie, ammortizzatori sociali, altro; 

13. Favorire momenti di riunione in conference call o a distanza evitando assembramenti; 

1. Programmare le pause dei lavoratori (mattina, pranzo e pomeriggio) in modo avvicendato al  

fine di evitare assembramenti, chiedere ai lavoratori di consumare il pasto in forma 

avvicendata; 

14.  Tenere a disposizione dei lavoratori guanti monouso per eventuali attività dove devono essere 

movimentati attrezzi, prodotti, confezioni, pacchi, ecc., maneggiati da terze persone. 

15. Tenere a disposizione prodotti sanificanti a base di cloro o alcol per la pulizia dei servizi 

igienici. 

16. Tenere a disposizione prodotti sanificanti a base di alcol per la pulizia dei PC, tastiere, video, 

ecc. 
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 Nota conclusiva  
Il presente documento da intendere come procedura operativa di tipo dinamico, potrà modificarsi 
e cambiare continuamente in relazione all’evoluzione del COVID‐19. 
Sarà cura delle funzione competente RSPP, ASPP aggiornare il presente documento e trasmetterlo 
al Datore di Lavoro o a suo Delegato. 

 
Procedura a cura di: Romeo Safety Italia Srl 

 
 

Data 3/06/2020 Rev_00 


