
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione del 28.11.2020 

 

 

ADDENDUM ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
VIRUS COVID19 – DISPOSIZIONI PER LA  

PREVENZIONE DEL CONTAGIO SUI LUOGHI DI LAVORO 

redatto ai sensi del’art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ai sensi dei DPCM (DPCM 26/04/20, 
DPCM 17/05/20, DPCM 11/06/2020, DPCM 14/07/2020, DPCM 07/08/2020, DPCM 

07/09/2020, DPCM 13/10/2020 e DPCM 03/11/2020), norme, circolari ministeriali, 
ordinanze e protocollo condiviso negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 con revisione 

del 24/04/2020 e Documento Tecnico INAIL Aprile 2020 
 

 

 
 

 
 

 
 

TRIBUNALE DI PESCARA E 
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI - UNEP 

CAP 67129 - Pescara (PE)  
Via Antonio Lo Feudo n.1 

C.F.: 80011390681 



 
2 

 

Sezione 1 - RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

 

 

PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce un addendum alla valutazione dei rischi. La presente valutazione è di 
carattere temporaneo e gestisce un’emergenza pandemica mondiale, il rischio di seguito analizzato non è 
strettamente correlato alle attività svolte, pertanto le azioni di contenimento sono in accordo con le 
indicazioni del Ministero della Salute, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Protocolli condivisi 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
 

La presente stesura, si sostituisce alle valutazioni elaborate precedentemente e a tutte le parti in conflitto 
con essa, ed è soggetta a variazioni, integrazioni in funzione di eventuali aggiornamenti significativi delle 
fonti sopra citate, ordinanze Regionali / Comunali che potrebbero renderla obsoleta quindi necessaria di 
idonea revisione. 
 
 

NUOVO CORONAVIRUS e Covid-19 
Fonte: Ministero della Salute 

 

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, Middle East respiratory 
syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS, Severe acute respiratory syndrome). 
 

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 Gamma-coronavirus. 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 e 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). 
 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
Un nuovo coronavirus 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, in Cina, a dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si 
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 
(SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di 
coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 
Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 
 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 
dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

SINTOMI 
 

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da: 
 

• febbre 

• stanchezza 

• tosse secca. 
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 
mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 
Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita 
/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto). 
 
 
 

https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
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Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 
 

• polmonite 

• sindrome respiratoria acuta grave 

• insufficienza renale e persino la morte. 
 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani 
adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e 
presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 
Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e 
i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 
immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

 

PERIODO DI INCUBAZIONE 
 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

 

TRASMISSIONE 
 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 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. 
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene 
attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che 
persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano 
trasmettere il virus. 
 

 

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO (FONTE ECDC) 
 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 
di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 
un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, 
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame. 
 
Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19? 
Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare 
ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 
quattordici giorni. 
 

TRATTAMENTO 
 

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

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di 
igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo 
le indicazioni delle autorità sanitarie. 

STILI DI VITA CORRETTI 
L’attuale situazione di emergenza pandemica dovuta alla diffusione mondiale dell’infezione da nuovo 
coronavirus ha fatto assumere al Governo italiano delle misure di contenimento per contrastare la diffusione 
del virus in Italia che prevedono la riduzione degli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, 
consentiti nei casi di necessità, e la facilitazione del ricorso al lavoro agile (lavoro da casa). Questo comporta 
un cambiamento degli stili di vita, in primo luogo per quel che riguarda la possibilità di fare attività motoria, 
ma anche per il controllo delle abitudini alimentari e di quelle voluttuarie, in particolare fumo e alcol. 
 

Prestare attenzione, anche in questa situazione, al mantenimento di un equilibrato stile di vita è molto 
importante per evitare che, una volta usciti dall’emergenza, ci ritroviamo a fare i conti, individualmente e 
come popolazione, con un incremento di tutte quelle malattie che sono favorite o aggravate dalle abitudini 
comportamentali scorrette, come il diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie respiratorie 
croniche. 
Per vivere bene e in buona salute bastano alcune semplici ma fondamentali regole, riassumibili in quattro 
temi: 

• corretta alimentazione 

• regolare attività fisica 

• attenzione all’alcol 

• niente fumo 
 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Ministero della Salute italiano: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&id=5392&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

MISURE DI CONTENIMENTO 
Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge  il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso 
e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi. 
Successivamente sono stati emanati i seguenti decreti attuativi: il Dpcm 25 febbraio 2020, il Dpcm 1° marzo 
2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020 #Iorestoacasa, il Dpcm 11 marzo 
2020 che chiude le attività commerciali non di prima necessità. 
Tra le misure adottate anche l'ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute 
e dal Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto 
pubblici o privati un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 
Il Governo ha poi emanato con il Dpcm 22 marzo 2020 nuove ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il 
provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti 
alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le stesse disposizioni si 
applicano, cumulativamente al Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro 
della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati 
al 3 aprile 2020. 
Con il DPCM 1 aprile 2020, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus 
sono state prorogate fino al 13 aprile 2020. Il decreto entrato in vigore il 4 aprile e sospende anche le 
sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di 
ogni tipo. 
Infine con il DPCM 10 aprile 2020 tutte le misure sono state prorogate fino al 3 maggio. Il Dpcm permette la 
riapertura dal 14 aprile dei negozi per neonati e bambini, librerie e cartolibrerie. 
In seguito del DPCM 26 aprile 2020 sono specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 
della cosiddetta "fase due”. 
 

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 
aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto per attività di imprese, 
che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente. 

Le ultime disposizioni normative sono state il DPCM 17 Maggio 2020 e successivamente il DPCM 11 Giugno 
2020 nelle quali sono specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 per le fasi 
successive dell’emergenza epidemiologica.  

Il DPCM 14 Luglio 2020 ha prorogato i provvedimenti sino al 31 Luglio 2020. 

Hanno fatto seguito il DPCM 07/08/2020, il DPCM 07/09/2020, il DPCM 13/10/2020 ed il DPCM 03/11/2020. 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5392&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5392&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4086
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73728
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73729
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73717
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73794
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=true
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73838
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73838
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
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Sezione 2 – SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

 

 

 

NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 

Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato dal Ministro Roberto 
Speranza il 27 gennaio per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo 
Coronavirus. Il servizio di risposta è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. 
Rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari e 
mediatori culturali. I professionisti impegnati nella risposta seguono corsi 
di formazione continua a cadenza bisettimanale a garanzia della qualità 
del servizio. 
Dal 1° aprile grazie a un protocollo d’intesa siglato con il ministero della Salute, collaborano all'attività di 
risposta anche 250 volontari di Roche Italia, professionisti qualificati e appositamente formati. 
 

PROTEZIONE 
Fonte: Ministero della Salute 

 

Oltre a mantenersi continuamente informati sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e 
sul sito del ministero, le misure da adottare sono: 
 

• Lavarsi spesso le mani. Si mettono a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

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

• Evitare abbracci e strette di mano 

• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 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 

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

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

• E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 

Se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in stretto contatto con 
una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o 
presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica. Oppure 
chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 solo in caso di peggioramento 
dei sintomi o difficoltà respiratoria. 
 

   
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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CORRETTA IGIENE DELLE MANI E DELLE SUPERFICI 
Fonte: Ministero della Salute 

 
 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il 
naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in 
un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente 
dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 
 

In merito alla sopravvivenza del virus sulle superfici, le informazioni preliminari suggeriscono che il virus 
possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in 
grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti 
contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro (candeggina). 
 

Si ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari 
o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle 
indicazioni fornite dal produttore) - Fonte: ISS. 
 
 
MANI 
Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol 
(concentrazione di alcol di almeno il 70%). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICI 
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le 
persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’0,1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 
igieniche è comunque fondamentale. 
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PROTOCOLLO COVID-19 
Fonte: Ministero della Salute 

 

 
 
 

L’Ufficio Giudiziario ha provveduto ad adottare il proprio specifico protocollo anti-
contagio, di seguito riportato: 
 

INFORMAZIONE 
L’ente informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali di pertinenza dell’ente circa le 

misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili, appositi cartelli informativi riguardanti: 

➢ il divieto di accedere e permanere e, dunque, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di avvisare il 

Servizio Sanitario Nazionale (anche attraverso il proprio medico di famiglia) in presenza di febbre 

superiore ai 37,5°, altri sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

➢ l’obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 

➢ l’obbligo del rispetto delle misure igieniche indicate negli opuscoli affissi e delle indicazioni per la 

gestione dei rifiuti; 

➢ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro / referente della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa. In caso di 

lavoratori che risultassero positivi al tampone COVID-19 e che hanno fatto accesso a sedi esterne questi 

dovranno comunicarlo al proprio datore di lavoro; quest’ultimo dovrà informare immediatamente i 

referenti delle sedi esterne alle quali il lavoratore ha fatto accesso e collaborare con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Il datore di lavoro / referente, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi cartelli 

informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso, 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’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

MODALITÀ DI INGRESSO E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Negli orari di ingresso previsti, il personale interno ed esterno (dipendenti, utenti, visitatori, fornitori di 
beni e servizi) e l’utenza, prima dell’accesso sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea da 
parte di personale di Vigilanza, all’uopo incaricato, della ditta Aquila S.r.l., nel rispetto della privacy, tramite 
termometro ad infrarossi per la misurazione a distanza.  
Gli addetti sono designati in numero sufficiente, tale da garantire il controllo della temperatura nei punti di 
accesso, tenendo conto dei turni di lavoro, di eventuali assenze e necessarie sostituzioni e facendo 
eventualmente ricorso agli addetti del servizio di vigilanza esterni, o a ditte o enti terzi. 
 
Nel caso in cui la temperatura sia ≤ 37.5°C ai soggetti sottoposti alla misurazione è consentito proseguire verso 
la loro destinazione all’interno del Palazzo. 
Nel caso in cui il soggetto abbia una temperatura > 37.5°C, questo viene fatto accomodare in un’area 
dedicata e si dovrà attendere una seconda rilevazione che avverrà dopo circa 10 minuti. In caso di 
temperatura>37.5°C anche alla seconda rilevazione: 
non sarà consentito l’accesso; 

➢ i soggetti saranno momentaneamente isolati e dovranno mantenere la mascherina correttamente 
indossata (in alternativa dovranno essere forniti di mascherina chirurgica); 

➢ questi non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o presso altri distretti sanitari, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

➢ dovrà essere data comunicazione tramite i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 
o dal Ministero della Salute; 

➢ oltre a ciò, se si tratta di operatori di ditte terze, questi dovranno avvisare il proprio datore di lavoro. 
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Le postazioni di rilevazione della temperatura, collocate nei punti di accesso del Palazzo ed adeguatamente 
areate, devono essere dotate di: 
  
➢ un dispositivo per la rilevazione della temperatura corporea che non necessiti di contatto diretto (la 

temperatura viene misurata sulla fronte libera non coperta da capelli, cappelli, visiere, etc.); 
➢ un dispenser di gel idroalcolico; 
➢ una confezione di mascherine chirurgiche; 
➢ di un contenitore per lo smaltimento di rifiuti. 

 
In quest’area deve essere disponibile apposita cartellonistica informativa comprensiva anche dell’Informativa 
sul trattamento dei dati personali. 
 
La misurazione deve avvenire tutelando la riservatezza dell’operazione; 
per tale ragione: 
 

➢ i soggetti sottoposti a misura dovranno essere debitamente 
distanziati tra loro (almeno un metro); 

➢ la gestione di un eventuale caso sintomatico dovrà essere 
conforme a quanto indicato al punto precedente; 

➢ dovranno essere evitati assembramenti nella formazione della fila 
all’ingresso. 

 
L’operatore addetto controllerà la temperatura secondo le modalità sopra specificate e si informerà chiunque 
acceda dell’obbligo di indossare le mascherine a protezione delle vie respiratorie e di igienizzarsi le mani con 
la soluzione messa a disposizione; a sua volta, dovrà essere sempre munito del Dispositivo di Protezione 
Individuale (mascherina chirurgica o facciali filtranti FFP2 o FFP3). 
 
L’operatore deve essere adeguatamente formato e in grado di dare informazioni sulle modalità e finalità delle 
attività di controllo, sul fatto che i dati personali non saranno registrati, e pertanto non saranno né diffusi, né 
comunicati a terzi. 
 
Qualora i sintomi di cui sopra dovessero manifestarsi durante il servizio, quest’ultimo andrà interrotto; il 

lavoratore dovrà indossare una mascherina chirurgica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti, e ne darà informazione al datore di Lavoro / referente o Dirigente, il quale garantirà 

l’isolamento temporaneo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie da egli allertate.  

L’ ingresso nei locali dell’ente di eventuali lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

Nel caso in cui l’autorità sanitaria territorialmente competente stabilisca la necessità di effettuare tamponi 

per diagnosi di COVID-19, il Datore di Lavoro collaborerà in tal senso, previo consenso informato del 

personale. Il personale si sottopone, su proposta del Datore di Lavoro e previo consenso, a test sierologici e/o 

tamponi effettuati mensilmente. 

L’ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Nel caso in cui un lavoratore presente nei locali dell’ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o al Dirigente, il quale procederà al suo 

isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’ente avverte immediatamente le autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.  



 
9 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DI UTENTI E FORNITORI ESTERNI 
Utenti e fornitori hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni previste per l’accesso e la permanenza. 

➢ ACCESSO DEGLI UTENTI 

Gli utenti esterni potranno accedere esclusivamente alle aree aperte al pubblico e secondo le modalità e 

restrizioni indicate mediante apposite segnalazioni, aggiornate in relazione all’evolversi dell’emergenza. 

È previsto l’accesso di cittadini e utenti solo se strettamente necessario e preferibilmente previo 

appuntamento; non sono consentiti gli accessi agli utenti esterni negli uffici non aperti al pubblico. Tali accessi 

saranno consentiti solo per esigenze straordinarie ed indilazionabili. In tal caso questi dovranno avvenire 

preferibilmente previo appuntamento, con utilizzo di mascherine, presso locale ampio ed areato all’uopo 

individuato, garantendo la distanza minima interpersonale di almeno un metro, nel rispetto di tutte le regole 

di precauzione igienica dettate nel presente documento e limitando la permanenza al tempo minimo 

strettamente necessario; 

Gli utenti hanno l’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie ad esclusione dei soggetti con forme 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della maschera (art. 3, comma 2 del DPCM 26/04/2020); 

quest’ultima condizione dovrà essere dichiarata all’accesso. 

L’acceso agli utenti dovrà comunque essere contingentato al fine di garantire la distanza minima 

interpersonale di un metro. 

Vengono individuate: 

➢ una porta da utilizzare esclusivamente per l’ingresso: Via Lo Feudo 
➢ una porta da utilizzare esclusivamente per l’uscita: Largo Nassirya 

 
Sono identificati percorsi separati di ingresso e di uscita, anche in relazione a scale e corridoi. 

È consentito l’utilizzo dell’ascensore rispettando le seguenti regole: 

• Obbligo di indossare sempre la mascherina a bordo 

• Utilizzare l’ascensore uno alla volta oppure se la grandezza del vano ascensore lo consente è possibile 

l’accesso di due persone mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina (i congiunti 

possono utilizzarlo insieme indossando sempre la mascherina) 

• Non toccare le pareti ma solo la pulsantiera utilizzando, se possibile un semplice fazzoletto di carta 

pulito, igienizzando le mani con il gel appositamente collocato sui piani della struttura in prossimità 

dell’ascensore. 

ACCESSO DEI FORNITORI E MANUTENTORI 
 
I fornitori ed i manutentori, prima di accedere ai luoghi di lavoro, dovranno ricevere preliminarmente 

l’informativa con la quale vengono edotti in merito alle modalità e accesso ed alle misure da adottare per il 

rispetto del Protocollo anti-contagio. 

L’accesso dovrà essere coordinato da un referente individuato dal Datore di Lavoro. Egli dovrà: 

• Fornire, anche verbalmente, l’informativa di cui al punto precedente al fornitore o manutentore; 

• Vigilare affinché i lavoratori della Ditta esterna rispettino integralmente le disposizioni del presente 

protocollo; 
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• Concordare preventivamente le tempistiche e le modalità d’intervento, garantendo il rispetto delle 

principali misure di prevenzione e dando completa informativa sui contenuti del protocollo 

(distanziamento sociale, applicazione delle misure di igiene, utilizzo dei dispositivi di protezione e 

pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature) e riducendo le occasioni di contatto con il 

personale in forza negli uffici coinvolti L’ente committente deve vigilare affinché i lavoratori delle 

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dei locali di pertinenza dell’ente, ne 

rispettino integralmente le disposizioni. 

Ove possibile sono identificati percorsi separati di ingresso e di uscita, distinti da quelli dei lavoratori e degli 

utenti. 

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse avvengono senza contatto diretto con 

i riceventi o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. È prescritto che i trasportatori accedano solo 

se necessario e provvisti di mascherine.  

È fatto divieto a fornitori e manutentori di utilizzo dei servizi igienici riservati al personale interno e di 

accedere ad ambienti non preventivamente autorizzati. I servizi igienici dedicati per il personale esterno e 

gli utenti è ubicato su ogni piano di ciascun settore ed adeguatamente segnalato. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che si trovano ad operare nella stessa sede (es. 

manutentori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc..) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’ente committente ed entrambi dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

PRESCRIZIONI PER L’ATTIVITÀ ESTERNA 
 

Per le attività di notificazioni-esecuzioni-protesti si osserveranno le seguenti misure: 

➢ Divieto di utilizzo condiviso e promiscuo di autovetture; 

➢ Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie consegnati (preferibilmente FFP2 o 

FFP3, in alternativa, mascherine chirurgiche); 

➢ Ricorso ad ulteriori dispositivi di protezione quali guanti, visiere e tute monouso idonei a prevenire il 

rischio di contagio nei casi in cui si prevede l’impossibilità di rispettare il distanziamento sociale di almeno 

un metro; 

➢ Fornitura individuale di gel disinfettante o altro presidio per l’igienizzazione delle mani per uso 

esclusivamente personale secondo le indicazioni di utilizzo già note (prima e dopo qualsiasi contatto, 

secondo le corrette modalità e tempistiche di frizionamento); 

➢ Data l’impossibilità di ricevere informazioni relative allo stato di malattia o di quarantena o di permanenza 

domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell’atto o di suoi conviventi dall’Autorità 

Sanitaria (come da nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 09/06/2020), informare i 

destinatari circa l’obbligo di comunicare l’eventuale presenza di persone:  

• in isolamento domiciliare fiduciario  

• risultate positive al virus  

• che presentano febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi influenzali 

• che sono state a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;   

➢ Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ed evitare i contatti ravvicinati; 

➢ Rispettare tutte le altre misure igienico-sanitarie di cui all’All. 16 del D.P.C.M. 11 Giugno 2020; 

➢ Provvedere allo smaltimento sicuro dei dispositivi di protezione individuale utilizzati e di fazzoletti usati o 

altro materiale contaminato da liquidi biologici; 

➢ Evitare il contatto con persone non interessate all’attività da svolgere; 

➢ Evitare l’accesso ad ambienti differenti da quelli oggetto di intervento; 
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➢ Evitare quanto più possibile di condividere oggetti con altri e sanificare adeguatamente gli strumenti 

utilizzati. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE - ATTIVITÀ GIUDIZIARIA (Decreto Legge n. 125/2020) 
Il recente Decreto-Legge n. 125/2020, nel prorogare l’operatività di diverse e specifiche disposizioni connesse 
all’emergenza Coronavirus, ha disposto anche lo slittamento, al 31 dicembre 2020, delle udienze e dei 
depositi da remoto. 
 

L’articolo 1, comma terzo, del provvedimento sostituisce la scadenza precedentemente individuata 
nell'articolo 1, comma 3, del DL n. 83/2020 con il termine “31 dicembre 2020” ed aggiunge alla Tabella 1 di 
tale ultimo decreto – contenente le disposizioni legislative per le quali è disposto l'appena menzionato 
slittamento dei termini – anche la disposizione di cui all’art. 221, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2020 
(Decreto Rilancio) sui processi da remoto. 
 

Tale ultima norma – che letteralmente dispone “tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla 
diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10" - 
sancisce la possibilità di udienze per via telematica fino al 31 ottobre 2020, termine quindi spostato al 31 
dicembre 2020. 
 

Lo slittamento si riferisce, quindi, alle possibilità: 
➢ di deposito telematico degli atti; 
➢ di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori 

delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; 
➢ di partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta; 
➢ di trattazione della causa attraverso collegamenti da remoto dell’udienza civile, qualora non sia 

richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. 
➢ di giuramento del CTU in dichiarazione con firma digitale. 
➢ di partecipazione all'udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti 

per altra causa e dei condannati detenuti, se possibile mediante collegamenti audiovisivi a distanza, 
salve le eccezioni e i casi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza e previo consenso 
delle parti. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  
L’ente assicura la pulizia giornaliera in orario mattutino (indicativamente dalle ore 6.00 alle ore 8.30) e la 

sanificazione periodica, almeno una volta al mese, dei locali, degli ambienti, delle installazioni (porte, 

mancorrenti, finestre, etc…), delle postazioni di lavoro, degli spazi comuni come servizi igienici e area stampe; 

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali o nel caso in cui si registrino casi 

sospetti di COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro ventilazione come 

previsto dalle circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e del 22 Maggio 2020. 

Tali azioni vengono effettuate da ditta esterna con prodotti a base di alcool o a base di cloro (in alternativa, 

mediante Presidi Medico Chirurgici con azione virucida o biocidi) e con particolare attenzione alla pulizia e 

sanificazione quotidiana delle principali superfici di contatto (maniglie, tastiere, interruttori pulsantiere dei 

distributori automatici, schermi touch, mouse ecc…). 

Il datore di lavoro può mettere a disposizione del personale prodotti per la sanificazione di postazioni ed 

attrezzature (scrivania, mouse, tastiera, telefono, etc…). 

Si raccomanda durante le operazioni di pulizia di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. 

Si procede alla sanificazione periodica di tutte le unità interne di climatizzazione, prevista solo nei mesi 

estivi, tramite ditta specializzata come previsto dal piano di manutenzione ordinaria degli impianti aeraulici, 

in conformità a quanto previsto dall’ O.P.G.R. n. 52 del 30 Aprile 2020 (punto 9). 

I lavoratori sono tenuti ad abbandonare i luoghi di lavoro durante gli interventi di pulizia/sanificazione 

effettuati dall’impresa appaltatrice. 
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Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si procederà alla pulizia e sanificazione secondo quanto 

previsto dalla circolare n. 5443 del 22/02/2020. 

Non è previsto l’utilizzo condiviso di automezzi dell’Amministrazione giudiziaria.  

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che i lavoratori si attengano alle seguenti precauzioni igieniche: 

• i lavoratori dovranno far areare quotidianamente i locali, al fine di garantire un idoneo ricambio di 

aria; 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

• sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, così come previsto dall’art. 3, c. 1, let. 

E del DPCM del 26/04/2020, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili, 

nelle aree aperte al pubblico, ed in prossimità degli ingressi e delle postazioni di lavoro e delle 

attrezzature ad uso comune (stampanti); disponibilità di acqua, di presidi medico-chirurgici 

igienizzanti (spray o salviette), di fazzoletti di carta e bidoni chiusi per il loro smaltimento igienico. 

• è fatto obbligo a tutti di adottare le corrette precauzioni igieniche, così come indicato dal Ministero 

per la Salute e dagli altri organi preposti e come ricordato ed illustrato nelle informative presenti nella 

sede e consegnate ai lavoratori. 

Per lo smaltimento di mascherine si individua un apposito contenitore dedicato con posizione chiaramente 

identificata, posta in prossimità dell’uscita e al riparo da eventi meteorici e in luogo ove si assicura un congruo 

ricambio d’aria; tale contenitore è dotato di coperchio ed al contempo garantisce un’adeguata aerazione per 

prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi. Il prelievo 

del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto avviene solo dopo chiusura dello stesso con nastro adesivo 

o lacci.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e vista 

l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. È pertanto 

fondamentale che l’azione costante di monitoraggio delle esigenze e la corretta programmazione degli 

approvvigionamenti. 

Si ribadisce tuttavia come primaria misura di prevenzione il rispetto della distanza minima interpersonale di 

almeno un metro, per tale ragione è necessario provvedere a: 

➢ installazione di barriere parafiato negli sportelli delle cancellerie, nel caso in cui non sia possibile 

assicurare in ogni momento un distanziamento idoneo e nell’area adibita al ricevimento di utenti (ad 

esempio, in corrispondenza degli sportelli delle cancellerie); 

➢ collocamento, ove possibile, di una sola postazione di lavoro per ciascun ufficio (in maniera tale da 
evitare la condivisione di ambienti comuni ed il contatto tra lavoratori); è consentito operare il 
riposizionamento delle postazioni in spazi ricavati, ad esempio uffici inutilizzati, sale riunioni, etc..; 
deve essere garantita la distanza di almeno un metro tra le postazioni considerando che per tutti i 
lavoratori che condividono spazi comuni (uffici con più postazioni di lavoro, transito in zone di 
passaggio o di uso comune) è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (art. 6, punto 3 
dell’All. 6 al DPCM 26/04/2020) e che il distanziamento deve essere indicato mediante l’apposizione 
di nastri di delimitazione. 

➢ qualora la compresenza di più addetti all’interno dello stesso ambiente non renda possibile il rispetto 

del distanziamento, è necessario ridefinire l’articolazione del lavoro con orari differenziati; laddove 

per l’eventuale svolgimento di specifiche attività per cui non è possibile mantenere la distanza minima 
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interpersonale di un metro è necessario l’uso delle mascherine di tipo FFP2, FFP3, guanti,  protezioni 

degli occhi e camice conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie    

➢ Utenti esterni: fermo restando l’obbligo di limitare il più possibile l’accesso di persone esterne, esse 

dovranno comunque osservare le disposizioni previste ed indossare protezioni delle vie respiratorie 

così come in precedenza descritto; 

➢ al termine dell'utilizzo dei DPI vanno seguite le misure di igiene personale, con particolare riferimento 

al lavaggio delle mani ed i DPI, così (come anche carta usa e getta utilizzata per la pulizia delle 

attrezzature o fazzoletti monouso) devono essere smaltiti nei contenitori per la raccolta 

indifferenziata, muniti di sacco di plastica. 

 
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni (area stampe, area break, servizi igienici, etc…) è contingentato; sono previsti: 
➢ l’accesso di una persona alla volta (in alternativa, il mantenimento della distanza interpersonale di 

sicurezza di 1 metro) 

➢ la ventilazione continua dei locali 

➢ la riduzione del tempo di permanenza 

➢ la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, GESTIONE ENTRATA 
E USCITA, SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE) 
 

Si prevede il ricorso al lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza, d’intesa con le rappresentanze sindacali. 

La legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto significative modifiche relative alla organizzazione 

del lavoro (art. 263), con l’obiettivo, di primario rilievo, di favorire il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La principale novità derivante dalla modifica, in sede di 

conversione, dell’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rappresentata dal superamento 

dell’urgenza e dell’indifferibilità previa individuazione della più limitata quota della metà del solo personale 

impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro (metà 

del solo personale impiegato nelle attività suscettibili di essere declinate in lavoro agile e non della metà 

dell’intera forza-lavoro complessivamente disponibile nell’ufficio). 

In tale ottica è necessario organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei rispettivi servizi 

attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando 

il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 

marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. 

Con il DM del 19 Ottobre 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso stabilire specifiche 

modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro 

pubblico al fine di consentirne lo svolgimento in modalità agile, definita come una delle attività ordinarie di 

prestazione lavorativa. 

Successivamente, il Ministero della Giustizia ha reso pubblico l’Accordo 4 Novembre 2020 sulla attuazione 

del lavoro agile ai sensi della normativa di contrasto alla pandemia Covid‐19, il quale, pur essendo 

specificamente siglato da Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, regolamenta l’istituto del 

“lavoro agile” nella sua forma semplificata disciplinata dall’art. 87 comma 1, b) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

proponendo criteri e modalità applicative che possono essere comuni anche all’Amministrazione Giudiziaria, 

per la quale risulta vigente l’Accordo 14 ottobre 2020 sulla attuazione del lavoro agile presso 
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l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia covid -19 - 

Dipartimento Organizzazione giudiziaria.  

L’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere datoriale e i  Dirigenti assegnano il programma di 

lavoro agile e stabiliscono le relative condizioni ai sensi e per gli effetti della normativa emergenziale 

richiamata. 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, etc…). 

Si garantisce la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni all’ingresso dello stabile. 

Sono limitati, quanto più possibile, gli spostamenti all’interno della sede e le trasferte/viaggi di lavoro 

nazionali e internazionali. 

Si favoriscono le riunioni mediante collegamento a distanza rispetto a quelle in presenza. Laddove queste 

ultime fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 

dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 

lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per 

tale motivo è opportuno optare per viaggi individuali con mezzo privato o, in alternativa, garantire adeguato 

distanziamento fra i viaggiatori. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione mediante lezione frontale; il 

mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 

corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 

specifico ruolo/funzione. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Prosegue la sorveglianza sanitaria (visite preventive, su richiesta, da rientro dopo malattia) rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e delle Autorità Sanitarie. Il medico 

competente è a disposizione in caso di segnalazione da parte del personale di situazioni di particolare 

fragilità, anche in relazione all’età, e di patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’ente provvederà alla 

loro tutela nel rispetto della privacy. 

L’Ufficio Giudiziario favorisce l’individuazione dei soggetti fragili mediante, alternativamente:  

➢ l’invio da parte dei lavoratori interessati di dovuta e necessaria documentazione sanitaria che attesti la 

patologia, in essere o pregressa, ai fini della valutazione del Medico Competente;  

➢ consultazione tramite verbali in versione ‘omissis’ di L. n. 68/99 e lavoratori in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104.  

Ciò premesso si prevede quanto di seguito riportato: 

- le visite mediche (preventive, periodiche, a richiesta dal lavoratore, al rientro per assenza > 60 gg) verranno 

garantite, purché si operi nel rispetto delle misure igieniche previste del Ministero della Salute e 

raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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- le visite mediche si dovranno svolgere in un ambiente idoneo, dotato di congrua metratura, adeguato 

ricambio d’aria e presenza di servizi igienici nelle vicinanze del locale adibito alle visite. In occasione della visita 

il lavoratore dovrà indossare, prima dell’ingresso nella sala adibita, idonee protezioni (guanti e mascherina) 

che dovranno essere disponibili in sala di attesa e/o consegnate immediatamente prima dell’ingresso. 

- all’interno della sala visite dovrà essere presente gel sanificante mani e adeguati prodotti disinfettanti 

(specifiche OMS: soluzione idroalcolica al 70%, ipoclorito di sodio allo 0,1%), secchio per i rifiuti con apertura 

a pedale. Ove non disponibili informare il Medico Competente. 

- la programmazione delle visite mediche dovrà evitare l’aggregazione e la sala d’attesa dovrà essere di 

dimensioni idonee a mantenere un’adeguata distanza di sicurezza (almeno 1 metro) tra gli occupanti. 

Laddove ciò non fosse possibile si dovrà prevedere un ingresso contingentato ai locali. 

- qualora non fosse possibile garantire tali presupposti, la sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata presso 

la sede indicata dal Medico Competente (in tal caso il datore di lavoro dovrà fornire ai dipendenti i DPI richiesti 

e questi dovranno indossarli prima di accedere in studio); 

- In merito alla gestione di eventuali condizioni di ipersuscettibilità da parte di alcuni lavoratori verso un 

verosimile aumento del rischio di sviluppare complicanze, in caso di contagio da COVID-19, si precisa che la 

normativa vigente assegna al lavoratore stesso il compito di attivarsi ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 3 

comma 1 lettera b: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 

uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro […]”. 

Pertanto, il lavoratore che rientra nella categoria indicata, dovrà contattare il proprio medico curante, il quale 

valuterà se attestare l’eventuale presenza di patologie croniche o altri quadri clinici che configurino una 

condizione di verosimile ipersuscettibilità, e, nei casi previsti certificherà, un periodo di malattia per “necessità 

di isolamento e di altre misure profilattiche”; 

I certificati di malattia telematici saranno gestiti secondo le consuetudini, mentre le altre attestazioni prodotte 

dai medici curanti contenenti dati riservati, potranno essere inoltrate via mail al medico competente, il quale 

provvederà ad effettuare, nel rispetto della privacy, la segnalazione al Datore di Lavoro, che procederà alla 

messa in atto di misure di tutela previste dalla normativa vigente (ferie, congedo, lavoro agile, cassa 

integrazione). 

Nell’eventualità del reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, è coinvolto il medico 

competente, il quale, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 

la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 

lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
È istituito un Comitato per l'applicazione e la verifica del rispetto delle misure di regolamentazione costituito 

dalle figure di seguito elencate: 

➢ Datore di Lavoro; 
➢ Dirigenti; 
➢ Medico Competente; 
➢ Servizio di Prevenzione e Protezione; 
➢ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 
➢ Rappresentanti Sindacali. 
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Sezione 3 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

 

 

PREMESSA 

La valutazione è basata sul documento INAIL del 23 Aprile 2020 “Documento tecnico sulla possibile 

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

di prevenzione”. 
 

Il documento approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la 

Protezione Civile, al quale INAIL partecipa con un suo rappresentante, contiene 

indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività 

produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la 

popolazione. 

La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di 

una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in 

considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di 

lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al 

rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 

La seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché 

di lotta all’insorgenza di focolai epidemici 

 

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di 

livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi 

produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla 

caratterizzazione del rischio.  
 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:  
 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  
 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 

quasi totalità;  
 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori (es. 

ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 
 

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

delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle 

specifiche misure preventive adottate.  

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 

dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni 

sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti 

con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di 

popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 

metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 

Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti 

Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione 

sociale. 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 

ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale
1
:  

 
• ESPOSIZIONE 

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

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
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• PROSSIMITÀ 

✓ 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
✓ 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  
✓ 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);  
✓ 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo 

(es. catena di montaggio);  
✓ 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 

dentistico).  

 
 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:  
 

• AGGREGAZIONE  

✓ 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico);  

✓ 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);  

✓ 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
trasporti pubblici);  

✓ 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure 

 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente: 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense 

(fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) 

integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT  (fonti Indagine INSuLa 2 e 

ISTAT). 

MATRICE DI RISCHIO:  
 

verde = basso;  
 

giallo = medio-basso;  
 

arancio = medio-alto;  
 

rosso = alto 
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ESITO DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA 

Cod. ATECO Descrizione attività prevalente Classe di Rischio 

84.23 Giustizia ed attività giudiziarie Medio-Alto 

ESPOSIZIONE PROSSIMITÀ AGGREGAZIONE 

 
0 = probabilità bassa (es. lavoratore 
agricolo);  

 
 
1 = probabilità medio-bassa;  
 

 
2 = probabilità media;  
 

 
3 = probabilità medio-alta;  
 

 
4 = probabilità alta (es. operatore 
sanitario). 
 
 
 
 
 
 
 

0 = lavoro effettuato da solo per la 
quasi totalità del tempo;  
 
1 = lavoro con altri ma non in 
prossimità  
 
2 = lavoro con altri in spazi condivisi 
ma con adeguato distanziamento  
 
3 = lavoro che prevede compiti 
condivisi in prossimità con altri per 
parte non predominante del tempo 
(es. catena di montaggio);  
 
4 = lavoro effettuato in stretta 
prossimità con altri per la maggior 
parte del tempo (es. studio 
dentistico).  

 

1.00 = presenza di terzi limitata o 
nulla (es. settori manifatturiero, 
industria, uffici non aperti al 
pubblico) 

 
1.15 (+15%) = presenza intrinseca 
di terzi ma controllabile 
organizzativamente   

 
1.30 (+30%) = aggregazioni 
controllabili con procedure (es. 
sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici);  

 
1.50 (+50%) = aggregazioni 
intrinseche controllabili con 
procedure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHIO CLASSIFICATO: 

MEDIO - ALTO     

AGGREGAZIONE 
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STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a 
prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha 
permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.  
Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi 
necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno 
continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 
Il sistema di prevenzione nazionale ed interno realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto 
normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio 
integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.  
 
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è 
imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione, medico competente, RSPP, RLS, nel 
coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle 
suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in 
risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.  
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi 
(DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla 
prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure sono così classificate: 
 

✓ misure organizzative; 

✓ misure di prevenzione e protezione; 

✓ misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 
 

✓ MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 
prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.  
È quindi necessaria un’analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso 
rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei 
processi produttivi. 
 
 

➢ gestione degli spazi di lavoro  
Rimodulazione degli spazi di lavoro nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la 
natura dei processi produttivi.  
Si valuta anche la possibilità per quei lavoratori che, non necessitano di particolari strumenti e/o 
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, 
essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, etc.  
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente qualora il distanziamento sociale 
non è sufficiente, in aggiunta all’utilizzo dei DPI, potranno essere trovate soluzioni innovative come 
ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e 
l’introduzione di barriere separatorie (mobilio, barriere in plexiglas, etc.).  
Per gli spazi comuni, compresi i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici sarà prevista una 
ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un 
tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente sempre con adeguato 
distanziamento. 
L’ente assicura inoltre che non ci sono assembramenti per l’entrata e uscita dei lavoratori.  
Saranno limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, comunque nel 
rispetto delle indicazioni previste.  
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono 
necessarie e improrogabili, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al 
minimo il numero di partecipanti che dovranno indossare i DPI (mascherine e guanti). 
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite; 
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento e l’utilizzo di idonei DPI. 

 
 

➢ Organizzazione e orario di lavoro  
Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro, si potrà adottare soluzioni 
organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi 
produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.  
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
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pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio 
tramite misure organizzative dedicate, ad esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure 
specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di 
lavoro differenti, anche con il mezzo privato. 
In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di 
mascherine e guanti per tutti gli occupanti. 
Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei 
lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico 
competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a 
riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione 
dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con 
utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.  
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme 
di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto 
gestionale/amministrativo.  
L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per 
la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza 
nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a 
fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il 
supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di 
accudire i figli. 

 

 
✓ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., 
saranno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-
CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria. 

 
 

➢ Informazione e formazione 
Saranno adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, 
in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità 
del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura 
passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua 
tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle 
misure di prevenzione anche individuali.  
L’ente mette in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario 
realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di 
stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio 
nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, 
evitando così il moltiplicarsi di fake news. 
 

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:  
• Ministero della Salute  

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  
 

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua 
straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche 
agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta 
comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso 
di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere. 

 
 

➢ Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 
Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad 
applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali 
misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano 
nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.  
Pertanto, in più punti sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure 
ed in particolare verranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 
frequente pulizia delle mani.  
Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si 
sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli 
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ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia 
giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la 
sanificazione periodica. 
Particolare attenzione sarà posta anche alla sanificazione di impianti aeraulici e di 
condizionamento.  

 
 

➢ Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie 
La valutazione dei rischi nelle singole realtà è lo strumento adeguato per la determinazione di 
specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.  
Sono mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi 
comuni, almeno l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 
34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) oppure mascherine realizzate in deroga art.16 D.Lgs. 
17 marzo 2020. 
 

➢ Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 
In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione 
della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto 
del genere, al di là dell’ordinarietà.  
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va 
pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni 
alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi 
prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, 
magari anche a richiesta del lavoratore. 
Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei 
soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2.  
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 
della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. 
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione 
possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  
In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe 
effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di 
rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 
In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si 
dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o 
limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello 
stesso.  
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 
la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. 
Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.  
In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono 
ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, 
potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-
30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. 
Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, 
in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza 
necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità.  
Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni 
operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle 
Istituzioni sul tema specifico. 
 

 
➢ Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici  

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, 
mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.  
Pertanto, vanno rafforzate tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì valutata la concreta 
possibilità di procedere al controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso 
al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.  
Qualora la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno 
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contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.  
Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente 
saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità 
sanitaria; il Datore di Lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  
L’ente, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, potrà essere richiesto ai 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria.  
Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive 
specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi 
dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente 
pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell’attuale contesto di emergenza sanitaria. 
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Sezione 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Il Coronavirus Study Group (CSG) dell’International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV) (https://talk.ictvonline.org/taxonomy) ha 
ufficialmente classificato con il nome di SARS-CoV-2 il virus responsabile 
dei casi di COVID-19 (COronaVIrus Disease-19) (1). L’CSG, considerate le 
caratteristiche filogenetiche del nuovo coronavirus, lo ha associato al 
coronavirus che causa la sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoVs, 
Severe acute respiratory syndrome coronaviruses) classificandolo, 
appunto, come Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2).  
La trasmissione del virus avviene sia per via diretta (attraverso l’aerosol 
ricco in particelle virali) sia per via indiretta (attraverso superfici 
contaminate).  
 
I tempi di sopravvivenza di SARS-CoV-2 al di fuori dell’organismo infetto non sono completamente noti in 
quanto ad oggi non esistono studi specifici in tal senso.  
Una recente revisione della letteratura scientifica disponibile ha permesso di meglio definire la persistenza 
nell’ambiente dei coronavirus responsabili di patologie nell’uomo e negli animali e l’efficacia del loro 
controllo mediante i prodotti biocidi (Regolamento UE n. 528/2012) e Presidi Medico Chirurgici (PMC) 
disinfettanti utilizzati nelle strutture sanitarie. 
Sono stati analizzati diversi studi relativi a:  
- Coronavirus umani, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV), Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), Human Coronavirus 229E (HCoV-229E).  
- Coronavirus animali, virus della gastroenterite trasmissibile del suino TGEV), virus dell'epatite di topo 
(MHV) e Coronavirus canino (CCV).  
 

La maggior parte dei dati esaminati si riferisce al ceppo di HCoV-229E. Da tali studi è emerso che questo 
virus può rimanere attivo su diverse superfici inanimate, come metallo, vetro o plastica, per un tempo 
compreso da 2 ore a 9 giorni, in dipendenza della presenza o meno di fattori favorevoli al virus quali 
temperatura ambiente (20°C) ed umidità (50%). Infatti per MERS-CoV, SARS-CoV, TGEV e MHV, la durata 
della persistenza nell’ambiente è sensibilmente ridotta a temperature superiori a 30°C.  
Al contrario, a 4° C la persistenza sulle superfici di TGEV e MHV può arrivare fino a 28 giorni. In un 
recentissimo lavoro è stata valutata la resistenza ambientale di SARS-CoV-2 nell’aerosol e su diverse 
superfici inanimate. In particolare è stata fatta distinzione fra il ricercare solo l’RNA del virus e ritrovare 
particelle virali integre in grado di infettare il nostro organismo. Quello che è emerso è che le particelle 
integre del virus possono essere ritrovate nell’aerosol fino a 3 ore, sul rame fino a 4 ore, sul cartone fino 
a 24 ore e fino a 3 giorni sulla plastica e sull’acciaio. Tali dati dimostrano la trasmissione di SARS-CoV-2 
tramite aerosol ed oggetti inanimati (3).  
 
Fonte: 
A.N.I.D. ASSOCIAZIONE NAZIONAZIONALE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 
BUONE PRASSI IGIENICHE NEI CONFRONTI DI SARS-COV-2 Volume 1  
 

SOSTANZE  
 

I dati sull’inattivazione dei coronavirus da parte dei principi attivi biocidi e dei PMC in fase di approvazione 
a biocidi, sono stati esaminati in diversi studi. Da questi lavori è emersa la possibile inattivazione del 
coronavirus in circa un minuto, mediante procedure di disinfezione delle superfici, con etanolo a 
concentrazioni comprese tra 62-71%, con perossido di idrogeno allo 0,5%, o con ipoclorito di sodio allo 0,1%. 
Altri principi attivi come l’ammonio quaternario allo 0,05-0,2%, o la clorexidina digluconato allo 0,02% sono 
risultati meno efficaci.  
È ipotizzabile che queste stesse molecole, alle stesse concentrazioni, possano avere effetti simili anche 
contro il SARS-CoV-2.  
Ad oggi non sono ancora disponibili dati sulla trasmissibilità dei coronavirus dalle superfici contaminate alle 
mani. Tuttavia, in caso di altri virus come il virus influenzale di tipo A, è noto che un contatto di 5” con una 
superficie contaminata può trasferire il 31,6% della carica virale alle mani. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) consiglia, quale misura efficace nel controllo e nella prevenzione della diffusione dei 
coronavirus, il lavaggio delle mani con acqua e detergenti o con prodotti a base di alcol (80% di etanolo o 
75% 2- propanolo) dopo il contatto con un paziente infetto o dopo aver toccato possibili superfici 
contaminate. 
L’OMS raccomanda che le procedure di disinfezione ambientale nei confronti di SARS-CoV-2 siano eseguite 
in modo coerente e corretto. La pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente ed il 
successivo utilizzo di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio) sono 
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procedure efficaci e sufficienti (4). In particolare, è consigliato l'utilizzo di candeggina alla diluizione di 
1:100 a partire da ipoclorito di sodio al 5%, per una concentrazione finale dello 0,05%. Sempre l’OMS 
raccomanda una concentrazione di etanolo al 70% per la disinfezione di piccole superfici.  
 

Sulla base di queste informazioni per evitare la diffusione del coronavirus e prevenire le infezioni correlate 
all’assistenza in ambito sanitario occorre mettere in atto tutte le principali procedure e buone pratiche di 
controllo delle infezioni, come previsto e suggerito anche dall’ECDC:  
 

- utilizzo di attrezzature mediche dedicate o, se possibile, monouso;  
 

- efficace valutazione delle precauzioni da contatto e da aerosol garantendo al personale la disponibilità di 
adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 
Fonte: 
A.N.I.D. ASSOCIAZIONE NAZIONAZIONALE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 
BUONE PRASSI IGIENICHE NEI CONFRONTI DI SARS-COV-2 Volume 1  

 

DIFFERENZA TRA PULIZIA, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE, ETC. 
 

Ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 articolo 1 definizioni agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, 
le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 
 

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 
 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni; 
 

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi 
sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte 
le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 
 

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della 
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 
 

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la 
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 
 

 
Nel Protocollo tra Governo e parti sociali istituito in data 14/03/2020 ed integrato in data 24/04/2020 con 
il DPCM del 26/04/2020, non viene specificato in dettaglio cosa si debba intendere operativamente per 
pulizie, operazioni di sanificazione o sanificazione periodica, come non vengono indicate periodicità 
perentorie al di là di quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), lasciando libera scelta 
al Datore di Lavoro di come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa.  
 

Viene invece indicata una differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare "pulizia e 
sanificazione ordinaria" da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso 
covid19, ove invece viene richiesto, come "pulizia e sanificazione straordinaria", un intervento da svolgersi 
secondo le indicazioni delle Circolari n.5443 del 22 febbraio 2020 e n.17644 del 22 Maggio 2020. 
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Sezione 5 – APPROFONDIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 

 
 

TIPOLOGIA DI MASCHERINE (CONTRO VIRUS COVID-19) 
 

I coronavirus hanno dimensioni di 100-150 nanometri di diametro (600 volte più piccoli di un capello) e 
si trasmettono mediante goccioline (droplets) delle secrezioni di naso e bocca che vengono emanate 
durante la normale respirazione, quando si parla, e in grandi quantità in caso di tosse e starnuti. In 
particolare, lo starnuto può spingere queste goccioline ad una distanza fino a 4 metri. Queste goccioline 
possono raggiungere anche dimensioni di pochi micron nel caso di formazione di aerosol, come accade in 
alcune manovre sanitarie. 

 

Le mascherine di protezione si dividono in due categorie: chirurgiche, e le FFP1, FFP2 e FFP3 (o N95, N99 

e N100 nella normativa americana), pensate per proteggere gli operatori dalla contaminazione esterna e 

per questo chiamate Dpi (Dispositivi di protezione individuale). 

• mascherina chirurgica  
 

Questa tipologia di DPI rappresenta una barriera protettiva, che garantisce una protezione igienica del volto 

verso particelle grossolane e non è protettiva nei confronti dei virus. La principale funzione è quella di 

evitare che la persona che la indossa possa contaminare quelle con le quali viene a contatto, in quanto ha 

una buona capacità contenitiva. Le mascherine chirurgiche, in relazione all’efficienza di filtrazione ed alla 

resistenza respiratoria, possono essere di tre tipi: I, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) 

offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica. La IIR, avendo il quarto strato esterno idrofobo, è 

adatta per situazioni in cui l’esposizione al sangue e/o ai fluidi corporei del paziente o all’ambiente di 

lavoro rappresenta un rischio per l’operatore sanitario. Il livello di efficienza di una mascherina può 

dipendere da una serie di fattori quali: l’efficienza di filtrazione, la qualità del materiale e la vestibilità sul 

viso di chi la indossa. 
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• mascherine FFP1 – FFP2 – FFP3 senza valvola 
 

 
 
 
 

• mascherine FFP1 – FFP2 – FFP3 con valvola 

 
 

 

Inoltre con il D.Lgs. 17 Marzo 2020 n.18 ha individuato diverse 

tipologie di procedure di valutazione in deroga: 

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine 
chirurgiche e dispositivi di protezione 
individuale) 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 
2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine 
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere 
in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti 
disposizioni. 
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2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono 
in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una 
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche 
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente 
normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori 
devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle 
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla 
ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine 
chirurgiche alle norme vigenti. 
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li 
immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una 
autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche 
tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 
vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli 
importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di 
protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato 
nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme 
vigenti 
4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti 
norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne 
cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio. 
 
Art. 16 
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori 
che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, 
il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 
commercio. 
 
Altri dispositivi possono essere: 
 

• Semi-maschera con filtro polveri (protezione P2 o P3). 
 
 
 
 
 
 

• Semi-maschera o maschera pieno facciale in caso di esposizione a gas/vapori, per la protezione per 
il Coronavirus è necessario aggiungere il filtro polveri quindi avere un filtro combinato (con 
protezione P2 o P3) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
28 

 

DURATA DELLE MASCHERINE 
 

Le mascherine chirurgiche sono monouso e non ci sono procedure, scientificamente validate, per la loro 

«disinfezione». L’utilizzo di disinfettanti o vapori di aria calda potrebbero danneggiarne il tessuto, facendo 

perdere la sua efficacia come barriera. In assenza di una nuova mascherina, si può lasciarla all’aria aperta 

per almeno 12 ore prima di riutilizzarla, stando sempre bene attenti a non toccare la parte interna della 

mascherina. Se si può ancor meglio lasciala all’aria per 4 giorni così si è certi che un eventuale traccia di 

virus si è spenta. Bisogna però essere consapevoli che l’efficacia della mascherina non sarà identica a prima, 

quindi è ancora più cruciale «mantenere sempre le distanze di sicurezza». 

 

Per le mascherine FFP2 e FFP3: 
 

 
 

 
La durata di un filtro antigas dipende dalla capacità filtrante del materiale, dalla concentrazione della 
sostanza inquinante, dall'umidità e dalla temperatura dell'aria, dalla frequenza e dal volume di respirazione 
dell'utilizzatore. Deve sempre essere usata prudenza. Se nell'aria di inspirazione si avverte l'odore della 
sostanza, e ad un controllo dell'adattamento del facciale questo risulta soddisfacente, il filtro deve essere 
immediatamente sostituito.  

Non sempre può riporsi fiducia nell'olfatto per avere un'indicazione circa la necessità di sostituire un filtro 
e nei casi dubbi si consiglia di consultare il fabbricante. Se l'inquinamento è dovuto ad una miscela di diversi 
inquinanti, la durata di un filtro antigas può diminuire. In alcuni casi durante l'uso può manifestarsi un 
desorbimento dell'inquinante; è questo il caso dei composti organici a basso punto di ebollizione se il filtro 
viene usato più volte 
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COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA? 
 

Fonte Ministero della Salute 

• prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

• copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto 

• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

• quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-

uso 

• togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

 
 
Di seguito un’infografica sul corretto modo di indossare un facciale filtrante FFP2 e FFP3: 
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       Infine, un’infografica sul corretto modo di indossare una mascherina chirurgica e similare: 

 

GUANTI 

 
Il nitrile, comunemente usato nella produzione di guanti monouso, noto anche come NBR (Nitrile Butadiene 

Rubber) è un materiale di origine sintetica derivato dalla polimerizzazione del butadiene e dell’acrilonitrile. 

È stato definito “gomma sintetica”, per la sua capacità di emulare l’elasticità della gomma. L’utilizzo di 

tali guanti sfrutta le loro caratteristiche di resistenza chimica e meccanica, che li rendono adatti anche in 

condizioni in cui i guanti in lattice e i guanti in vinile non lo sono. 

Devono essere di taglia idonea ed aderire perfettamente alle mani senza impedire i movimenti delle dita. 

Vanno indossati sempre a mani pulite e sostituiti immediatamente se presentano perforazioni o lacerazioni. 

 

Prima di indossare i guanti ricorda: 

• di avere mani asciutte e pulite; 

• controlla l’integrità dei guanti prima di usarli; 

• evita gioielli e unghie lunghe; 

• togli i guanti se sono danneggiati; 

• non immergere le mani in prodotti altamente chimici con guanti 

monouso (in questo caso è necessario utilizzare un guanto 

riutilizzabile adatto con la manichetta lunga); 

• rimuovere i guanti secondo l’infografica di seguito; 

• getta via i guanti e lavati le mani 
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Infografica – corretto modo di rimuovere i guanti 

 
 

Nota bene: tali guanti non sono idonei per lavoratori che, per mansione sono esposti a rischi quali rischio 

meccanico, calore, elettricità, etc. come da valutazione dei rischi redatta. 

 

 

Sezione 6 – CONCLUSIONI 
 

 

 

Il presente documento costituisce un addendum alla valutazione dei rischi come meglio specificato nella 

premessa riportata in Sezione 1 e redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ai sensi dei DPCM, norme 

circolari, ordinanze, e protocollo Condiviso negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 con revisione del 

24/04/2020 e Documento Tecnico INAIL Aprile 2020. 

La presente stesura si sostituisce a tutte le parti precedentemente elaborate che risultano in conflitto con 

essa. 
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