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Obiettivi e Scopi
Questo documento ha come obiettivo principale quello di fornire una idonea informazione ai
lavoratori sugli adeguati comportamenti da tenere all’interno delle unità produttive durante
l’attuazione graduale della fase 2 e fino alla conclusione dello stato emergenziale, al momento
prevista, per il 15/07/2020.
Considerato che si sta procedendo ad un progressivo rientro dei lavoratori, che andranno a svolgere
delle attività che necessariamente richiedono l’esecuzione in presenza, è essenziale richiamare la
responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs.
81/2008 “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
……” al fine di rispettare le varie misure di contenimento del rischio previste nel Documento di
Valutazione dei Rischi integrativo e riferite allo svolgimento di varie attività specifiche;

Procedure Informative per i Lavoratori

L’epidemia di COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di
prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura specifica per i lavoratori e gli
ambienti di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza e al D.Lgs. n. 81/2008.
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono:
• Febbre;
• Stanchezza;
• tosse secca;
Alcuni pazienti possono inoltre presentare:
• indolenzimento e dolori muscolari,
• congestione nasale,
• naso che cola,
• mal di gola
• diarrea.
Questi sintomi si presentano generalmente lievi e iniziano gradualmente a peggiorare fino a causare,
nei casi più gravi:
o polmonite,
o

sindrome respiratoria acuta grave,
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o

insufficienza renale;

sfociando in un possibile quadro clinico molto compromesso che porta persino alla morte.
Pertanto con il presente documento informativo si vuole sensibilizzare il lavoratore al rispetto delle
misure precauzionali di seguito riportate che scaturiscono dall’attuazione delle prescrizioni emanate
dal legislatore e dalle indicazioni impartite dall’Autorità Sanitaria Nazionale, che sono state
contestualizzate con le realtà lavorative dell’Amministrazione Comunale attraverso il Documento di
Valutazione Integrativa redatto dal Datore di Lavoro per le singole unità produttive.
Al fine di tutelare i lavoratori presenti all’interno delle unità produttive è necessario che ognuno si
attenga scrupolosamente alle seguenti disposizioni, contribuendo al contenimento della diffusione
del contagio.
➢ Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
di altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
locale.
➢ Al lavoratore è vietato l’ingresso o la permanenza all’interno dell’unità produttiva, con
obbligo

di

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. per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità Sanitaria Regionale al numero “800458787” o al Ministero della
Salute al numero“1500”. rimanendo al proprio domicilio.
➢ L’impegno a 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.
➢ È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
➢ È obbligatorio 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.
➢ Si raccomanda alle persone affette da patologie croniche o stati di immunodepressione
congenita o acquisita, comprovate da apposite certificazioni mediche, di comunicarlo al
Datore di Lavoro per l’avvio della procedura di tutela nei confronti del soggetto riconosciuto
in situazione di fragilità.
➢ Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente
rivolgersi al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un
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certificato medico, al Datore di Lavoro e al Medico Competente, se presente, affinché
possano adottare le misure di tutela più idonee.
➢ Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria negli ambienti di lavoro, con apertura delle
finestre ripetuta più volte al giorno.
➢ È obbligatorio per tutte le persone presenti all’interno delle unità produttive adottare tutte le
precauzioni igieniche previste nei protocolli interni.
➢ È obbligatorio utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti nei protocolli interni
di sicurezza per l’esecuzione delle attività lavorative all’interno delle unità produttive.
➢ In caso di mancanza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali, per difficoltà
oggettiva e documentata di reperimento sul mercato, il lavoratore lo deve comunicare al
proprio Preposto che interesserà immediatamente il Datore di Lavoro della criticità.
➢ Il mancato rispetto della quarantena da parte del lavoratore risultato positivo al Covid-19,
che violando la quarantena diffonde la malattia può comportare la denuncia per gravi reati
(epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severissime sia penali che amministrative.
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Misure Igienico Sanitarie
Fermo restando le misure che di seguito vengono descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e
il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la
partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo lavoratore, con pieno senso di responsabilità,
potrà risultare determinante per lo specifico contesto dell’Amministrazione, per la tutela della
propria salute e per quella della collettività mettendo in atto le seguenti misure igienico – sanitarie.
❖ È obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’interno degli ambienti di lavoro e nello
svolgimento delle attività lavorative in presenza di soggetti esterni.

Per una adeguata tuttela della propria persona è necessario effettuare le operazioni di utilizzo
della mascherina secondo le modalità sotto riportate:

Notevole importanza riveste il comportamento dei singoli lavoratori nello smaltimento in modo
corretto

della

mascherina

utilizzata

all’interno

dell’apposito

contenitore

indifferenziato, in considerazione che costituiscono possibili fonte di contagio.

dei

rifiuti
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❖ Indossare i guanti monouso durante l’esecuzione di attività particolari secondo le modalità di
prevenzione presenti nel documento di valutazione dei rischi sull’attuazione della Fase 2.

Seguire scrupolosamente i seguenti passaggi per indossare i guanti in sicurezza:
✓ Prima di ogni operazione bisogna, sempre, lavarsi le mani con acqua e sapone per 60
secondi o con una soluzione disinfettante e base alcolica, in assenza dell’acqua;
✓ Verificare prima di metterseli, che siano delle giusta misura, né troppo stretti
(rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti)
✓ Verificare che non siano difettosi o già bucati
✓ Indossali facendo sì che coprano bene anche il polso
Per la loro rimozione procedere con le seguenti modalità:
✓ Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e
sfilandolo in modo tale da rovesciarlo;
✓ Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta
all'interno del polso del guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato;
✓ Dopo aver rimosso i guanti smaltirli adeguatamente e pulire e igienizzare le mani;

Si fa presente inoltre che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani, che vanno sostituiti
ogni volta al termine dell’attività, non sono riutilizzabili e con le mani guantate non vanno toccati ne
bocca, naso e occhi.
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❖ Lavarsi spesso, nell’arco della giornata lavorativa, le mani con acqua e sapone.

❖ Procedere ad una adeguata igienizzazione delle mani con apposito gel idroalcolico se
impossibilitati all’utilizzo di acqua e sapone;

❖ Evitare abbracci e strette di mano;
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❖ Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

❖ Igiene respiratoria coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;(starnutire e/o tossire in
un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

❖ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non pulite o igienizzate;
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❖ Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

❖ Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

❖ Effettuare ripetuti ricambi d’aria nell’arco della giornata lavorativa all’interno degli ambienti
di lavoro.
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❖ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

❖ Evitare i luoghi affollati o creare assembramenti all’interno delle unità produttive.

Pertanto

ai

fini

di

una

adeguata

prevenzione

all’interno

delle

unità

produttive

dell’Amministrazione Comunale, per l’attuazione delle presenti prescrizioni, svolge un ruolo
fondamentale la modalità con cui il Lavoratore diligentemente e responsabilmente mette in atto le
superiori misure di contenimento.

