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Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro – FASE 7 
 

INTRODUZIONE 

Il virus SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e 
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

RIFERIMENTI 

Il presente protocollo Aziendale (valido per Formula Ambiente SPA e Consorzio CFA) “aggiorna e rinnova i 
precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che 
hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali”, in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 
9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il presente 
protocollo Aziendale tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 già contenute nei precedenti Protocolli condivisi di cui si fa riferimento a quanto sottoscritti il 14 marzo, il 24 
aprile 2020, il 06 aprile 2021 e lo aggiorna al 4 maggio 2022, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal 
Governo e di quanto emanato dal Ministero della Salute e da ultimo dell’Ordinanza del Ministero della Salute 
del 28 aprile 2022.   
Il presente documento ha tenuto conto anche dei D.L. oltre alle indicazioni impartite dall’OMS, Ministero della 
Salute e dai rapporti dell’ISS emanati fino alla data di ultima redazione del presente documento. 
 

Il Governo Italiano, dopo aver dichiarato la cessazione dello stato di emergenza sanitaria a decorrere dal 1 
aprile 2022, ha emesso con Decreto (Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
24 marzo 2022, n. 70) una serie articolata di disposizioni tendenti al superamento delle misure di contrasto 
alla diffusione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2, tra cui l’eliminazione del green pass quale requisito per 
poter accedere ai luoghi di lavoro. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, in data 4 maggio 2022, si sono riunite per valutare le misure 
prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, ed 
hanno convenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, debbano persistere le misure di 
contrasto al diffondersi della pandemia da virus SARS-CoV-2, pertanto si ritiene confermato ed operante il 
Protocollo nella sua interezza fino il prossimo 30 giugno, data fissata per le verifiche opportune rispetto 
all’eventuale necessità di aggiornare il testo secondo l’evoluzione della situazione epidemiologica.  

 

COSA FA L’AZIENDA: 
 

Informazione 
Alcune parti del presente documento e depliants informativi (es. bacheca sicurezza) sono affissi presso i luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali allo scopo di informare e rendere consapevoli tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda, delle disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/coronavirus-il-nuovo-decreto-che-sospende-molte-attivita-non-essenziali-iNews1-1666.php
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(in particolare mantenendo la distanza di sicurezza, osservando le regole di igiene delle mani e tenendo 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene) e delle regole da attuare per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio. 
 
Modalità di ingresso in azienda 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 
preclusione dell’accesso a chi: 

- Presenta febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità Sanitaria); 

- i lavoratori risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19 non presentino preventivamente la 
certificazione medica che evidenzi l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

In caso di infezione da SARS CoV 2/COVID 19, una volta osservato il periodo isolamento, il soggetto viene 
riammesso al lavoro secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute 
del 30 marzo 2022 n. 19680). 

I lavoratori positivi riceveranno dall’USL di riferimento la certificazione di fine isolamento e potranno essere 
riammessi al lavoro solo dopo avvenuta negativizzazione a seguito di tampone molecolare o antigenico 
effettuato secondo le disposizioni del servizio sanitario.  

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”, ossia: isolamento di 10 giorni, che vengono ridotti a 7 per 
persone con dose booster o ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché i medesimi siano sempre stati 
asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, invece, è applicato il 
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di 
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare 
per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Controlli all’ingresso 
Decaduto l’obbligo di esibizione del Green Pass, resta l’obbligo all’ingresso degli uffici/spogliatoi, della 
misurazione della temperatura corporea. Il personale, al momento dell'accesso, deve avvicinarsi con il capo 
all’apparecchio al fine di verificare la propria temperatura.  

Se la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5° l’apparecchio emetterà un 
segnale acustico con luce verde e si potrà accedere ai locali.  
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° il segnale acustico è accompagnato 
da luce rossa ed è quindi vietato accedere ai locali e avvicinarsi ai colleghi 
eventualmente presenti. La persona dovrà uscire all’esterno, mantenendo 
indossato il Dispositivo di Protezione delle vie Respiratorie, in un’area protetta 
da agenti atmosferici (sole, pioggia…), attendere 15 minuti e ripetere la 
misurazione.  
Se la temperatura rientra nei parametri, l’alterazione potrebbe essere stata 
causata da fattori esterni (accaldamento motorio, eccessiva esposizione a fonti 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/attivita-sanitarie-le-indicazioni-per-proteggersi-dal-virus-sars-cov-2-AR-19956/
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di calore, ecc..) ed è consentito accedere ai locali e iniziare l’attività lavorativa. Se anche la seconda 
misurazione rileva stato febbrile, la persona deve immediatamente rientrare presso il proprio domicilio, 
prendere contatto con il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
 

Nota: La procedura su descritta evidenzia che la misurazione della temperatura viene svolta dal dipendente in 
Autocontrollo e senza obblighi di Registrazione, in quanto si richiama il senso di responsabilità dello stesso. 
 
Modalità di accesso di visitatori e/o fornitori esterni  
L’accesso di fornitori esterni è ridotto al minimo indispensabile, così come l’accesso ai visitatori, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale in azienda. 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro da chiunque. Alla prima occasione di accesso alla struttura vengono proposte in bacheca 
le modalità operative per una corretta condotta presso i luoghi di lavoro aziendali, il riferimento è alle norme 
igienico sanitario e comportamentali previste per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS CoV 
2/COVID 19. 
 
 

I visitatori/fornitori che intendono accedere ai locali aziendali dovranno indossare i Dispositivi di Protezione 
delle vie respiratorie e nel luogo dell’incontro dovrà essere garantita la distanza di sicurezza e, ad intervalli di 
15/20 minuti, si dovrà aerare l’ambiente. Le persone esterne dovranno sottostare a tutte le regole aziendali 
(ivi comprese quelle per l’accesso ai locali) e dovranno immediatamente provvedere al lavaggio delle mani. 
 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. personale in 
contratto di somministrazione, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) saranno tenuti a 
sottostare a tutte le regole aziendali qui espresse, per l’accesso ai locali e pertinenze (l’azienda informa 
l’impresa esterna dei contenuti del presente protocollo anche attraverso i depliants affissi nei luoghi 
maggiormente visibili).  
Ad esclusione del personale in contratto di somministrazione, in considerazione della bassa frequenza e il 
breve tempo di permanenza del personale di aziende terze presso le strutture dell’azienda, si ritiene di non 
dover predisporre servizi igienici dedicati e si mettono a disposizione i servizi igienici propri per il lavaggio 
delle mani. È responsabilità del personale richiedente il servizio garantire che i prestatori d’opera rispettino 
integralmente le disposizioni impartite nel presente documento.  
 
In caso di convivenza con lavoratori dipendenti di aziende terze che condividono gli stessi spazi operativi / 
stessi ambienti interni/stessi servizi igienici, è responsabilità dei rispettivi Datori di Lavoro definire quale 
protocollo aziendale applicare.  
 
Pulizia e sanificazione  
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e 
snack. 
L’azienda assicura attraverso il proprio lavoratore, la sanificazione delle parti a contatto (postazioni d’ufficio e 

cabina del mezzo), mettendo a disposizione flacone igienizzante e straccetti.  

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’azienda ha incaricato società terze, munite di qualifica e 

autorizzazioni, nell’effettuare attività programmata di sanificazione dei mezzi e dei locali (uffici, spogliatoi, 

servizi igieni, aree comuni / ristoro, locali adibiti a manutenzione mezzi e attrezzature). 
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Dal mese di ottobre 2020 l’azienda ha avviato l’attività di disinfezione delle cabine dei mezzi e dei locali con 
soluzione nebulizzata di Acqua Ossigenata (Perossido di Idrogeno). Tale attività è affidata a propri lavoratori (o 
terzisti) che hanno svolto specifica formazione sulle modalità spiegate nell’Istruzione operativa IOS 16 redatta 
dall’ufficio sicurezza in data 03/07/2020. 
Tale scelta rientra nell’obiettivo di creare una maggiore sensibilità nei propri lavoratori riguardo il rischio 
biologico, comunque presente indipendentemente dalla situazione emergenziale in corso. Di fatti questa 
attività verrà mantenuta attiva anche in futuro, come azione preventiva aziendale. 
Tutte le attività di sanificazione svolte, vengono registrate attraverso specifico registro disponibile on line. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni impartite in forma scritta sul documento per titolo “Note 

esplicative sulla sanificazione dei locali adibiti alla produzione”, redatta in data 17/03/2020 da Ufficio 

Sicurezza, e comunque in conformità di contenuti alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute, nonché alla loro ventilazione. 

Dispositivi di protezione individuale 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi ed in particolare sul 
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  
A tal fine sono state redatte istruzioni, contestualizzate al periodo di emergenza, che descrivono le modalità 
operative dei servizi svolti, oltre all’uso di specifici DPI a tutela della salute dei lavoratori. Tali documenti sono 
stati condivisi e oggetto di formazione al personale coinvolto. 

 Dispositivo Di Protezione Delle Vie Respiratorie (Mascherine)  
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la “mascherina chirurgica” e il dispositivo, che conferisce superiore protezione, 
“mascherina FFP2”, il cui utilizzo, in osservanza dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022, 
recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» "(pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2022, n 79), e del comunicato del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 4 
maggio 2022 è obbligatorio sia in ambienti chiusi, sia all'aperto, salvo il caso di svolgimento dell’attività di 
lavoro in isolamento. 
Tale disposizione non elimina la regola della distanza interpersonale minore di un metro e, se non previste 
altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici) conformi.  
 
Durante gli spostamenti con il mezzo, in cabina è consentito essere al massimo in due, l’uso del Dispositivo di 
Protezione delle vie respiratorie correttamente indossato, rispettando la distanza tra i colleghi superiore al 
metro e mantenendo l’abitacolo areato.  
Per gli spostamenti in auto il passeggero deve essere seduto nei sedili posteriori con il Dispositivo di 
Protezione delle vie respiratorie correttamente indossato; ciò vale anche per il conducente. 
Redatte istruzioni specifiche sulla classificazione delle mascherine (IOS 14 - Utilizzo e tipologie di mascherine) 
Ad integrazione è stata affissa Bacheca sicurezza n. 32 (Modalità di indossamento ed utilizzo della 
mascherina). 

 Guanti 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità e dai protocolli di settore, la raccolta 
ordinaria viene eseguita utilizzando i guanti in NBR già in dotazione e previsti dal DVR aziendale per la 
mitigazione del rischio biologico, da sostituire prontamente nel caso si deteriorassero. I lavoratori hanno a 
disposizione il gel igienizzante per l’igiene delle mani quando non disponibile acqua e sapone e lo spray 
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igienizzante (Rifraxsan) per la sanificazione del guanto in NBR da effettuare spruzzando la superficie esterna e 
lasciando agire il prodotto per 15 minuti.        

 Altri dispositivi 
A disposizione di tutti i lavoratori, indipendentemente dal servizio svolto: 

- Gel per disinfettare le mani; 
- Occhiali di protezione a disposizione in caso di improvviso affollamento. 

Forniti ai lavoratori per le attività disciplinate dalla IOS 11 “Raccolta rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi 
al Coronavirus o in quarantena obbligatoria”: 

- Guanti monouso in nitrile da indossare a contatto con le mani e sopraguanto in NBR già in uso; 
- Tuta monouso in TNT; 
- Mascherina FFP2. 

 
Gestione degli spazi comuni 
L'accesso agli spazi comuni, in particolare le aree fumatori, le aree ristoro (distributori automatici di bevande e 
snack) è contingentato ad un massimo di 2 persone contemporaneamente, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, in un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di almeno un metro tra le persone. Il Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie (mascherina) può essere 
tolto nel tempo strettamente necessario per consumare.  
 

Per la gestione degli spogliatoi si è svolta una specifica valutazione che di seguito viene esposta. 
Spazi interpersonali tra i lavoratori nei locali comuni – indice di affollamento: 
Il DLgs 81/08 all’ALLEGATO IV, REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, esprime che ogni lavoratore occupato in 
ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. 
Allo stato attuale, l’unico parametro di legge per l’Emergenza Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, risulta 

l’Allegato 5 del DPCM 26/04/2020: 13,3 mq per persona (pari a circa 0,075 persone per mq) da applicare a 

“Affollamento per Esercizi Commerciali”.  

In attesa che lo stato legiferi al riguardo, l’azienda ha svolto una Valutazione del rischio partendo dalle 
considerazioni che trovano conferma anche nell’Allegato A della UNI 10339 Versione del 17 Ottobre 2008. 
Consci comunque che tali indicazioni NON hanno alcun valore di legge, si possono tenere come riferimento di 
carattere generale riguardo l’indice di affollamento. I valori degli indici di affollamento (ossia del numero di 
persone presenti, ai fini progettuali per ogni metro quadrato di superficie calpestabile) si intendono 
convenzionali. Essi vengono fissati unicamente per i locali in cui sia previsto stazionamento di persone. Non 
vengono quindi definiti per transiti, corridoi, servizi, ecc. 
 

Nella norma tecnica UNI 10339 (AL PUNTO “e”) l’indice di Affollamento di 5 mq a persona (persone in 
movimento), si ritiene sia adeguato per i maggiori casi di frequentazione pubblica. 
I  5 mq  per persona (0,2 p/mq) è attribuito a: attività commerciali, negozi, grandi magazzini …  
Tale parametro comunque si applica anche negli spogliatoi delle piscine.  

L’AZIENDA ADOTTA QUINDI COME INDICE DI AFFOLLAMENTO NEGLI SPAZI COMUNI E COMUNQUE NEI 

LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO, IL RIGUARDO DEI 5 mq/persona con la raccomandazione di indossare il 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie, del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 

almeno un metro. Tali disposizioni sono ribadite attraverso l’informativa “Indice di affollamento negli spazi 

comuni” appesa in ogni spogliatoio. 

 

Organizzazione aziendale: 
Area Uffici 
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A partire dall’emergenza sanitaria, l’azienda ha promosso il lavoro agile o da remoto per tutte quelle attività 
che possono essere svolte presso il domicilio, in particolare sono state interessate le mansioni impiegatizie e 
operatori dei numeri verdi. Redatta istruzione specifica IOS 12 - Istruzione di salute e sicurezza: “regolamento 
ed informativa per il lavoro agile (Smart Working)”; trasmessa via mail Bacheca Sicurezza 33- “Smart Working 
e il decalogo su come affrontarlo” e Bacheca Sicurezza 33 Bis- “Alcune piccole domande per capire se stiamo 
lavorando in sicurezza durante l’attività di Smart Working”. Dal mese di Ottobre 2021, l’azienda stante 
l’impegno continuo nell’assicurare ai dipendenti tutte le misure necessarie per lavorare in sicurezza, ha 
richiesto il rientro in presenza per tutto il personale impiegatizio salvo per comprovate esigenze personali che 
richiedessero di continuare ad utilizzare lo strumento di smart working. 

Fin dall’avvio della “Fase 2”, considerando il rientro di buona parte del personale, si è definita la distribuzione 
di una persona per ufficio; in caso di lavoro svolto in condivisione e che implichi la frequentazione di uno 
stesso spazio/ufficio, deve essere sempre mantenuto il rispetto della distanza minima di 1 mt tra le persone, 
provvedendo al ricircolo dell’aria ad intervalli di 15/20 minuti ed indossando il dispositivo di protezione delle 
vie respiratorie, fatte salve specifiche situazioni definite dal Medico Competente sul Giudizio di idoneità, che 
prevedano, quali strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore. 
  

Orari ingresso-uscita scaglionati  
Si sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, aree ristoro).  
 

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni  
Si è proceduto ad una rimodulazione dei servizi attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla 
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili.  
Utilizzati in via prioritaria, in caso di diminuzione dei servizi, periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.  
Note operative generali e azioni per il contenimento del contagio: 

• Ove non previsto distribuire il servizio su 3 o più turni: mattino pomeriggio e sera; 
• Scaglionare l’orario dei turni mattino e pomeriggio sera su più orari d’inizio turno (ad esempio: 05:00 e 

06:00; 13:00 e 14:00; 21:00 e 22:00); 
• Mantenere, per quanto possibile, la composizione delle squadre di lavoro fisse; 
• Rendere i passaggi di consegne più «Smart» e veloci anche attraverso l’utilizzo di supporti come 

smartphone o dispositivi elettronici.  
 
Spostamenti interni, trasferte, riunioni, eventi interni e formazione 
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale restano limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni aziendali. 

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro valuterà preliminarmente il contesto 
associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle 
sedi di destinazione.  

Per le riunioni si predilige lo svolgimento in modalità di collegamento da remoto, anche se sono consentite le 
riunioni in presenza. Laddove le stesse 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 di almeno 1 mt sia frontalmente che 
lateralmente, l’uso del Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie e un’adeguata pulizia/areazione dei 
locali.  
 

Per tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, devono essere 
rispettate le seguenti regole: 
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 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, comprensibile anche 
per i dipendenti di altra nazionalità; 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività 
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C. 

 Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’ igiene delle mani per utenti e personale anche in più 
punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e 
promuoverne l’utilizzo frequente. 

 Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli 
spazi esterni. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari 
dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività. 

 Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti sia frontalmente che lateralmente; tale distanza può 
essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplets e 
comunque mantenendo indossata la mascherina tipo FFP2. 

 Chi organizza l’evento dovrà garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al 
termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 
automatici di bevande e snack). 

 Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in 
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività 
o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo 
nel caso di tastiere per computer, stampanti, maniglie di porte o portiere, volante...), sarà necessario 
procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti. 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni almeno ogni 15-20 minuti, in ragione dell’affollamento 
e del tempo di permanenza degli occupanti. 

 
Gestione di una persona sintomatica in Azienda  
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone SARS-CoV-2/COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 
luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente, RLS 
La sorveglianza sanitaria non si è mai interrotta rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute e soprattutto perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere 
generale per intercettare possibili casi o sintomi e per le informazioni che il medico può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio.  
 

Attraverso l’”Informativa – Emergenza Coronavirus – Lavoratori con Fragilità” affissa nei luoghi più visibili 
dell’azienda, i lavoratori hanno la possibilità di contattare direttamente al telefono i medici competenti 
aziendali per un confronto in merito alle loro possibili condizioni di fragilità.   
 

Nel periodo di pandemia, i medici competenti aziendali hanno trasmesso un elenco al datore di lavoro di 
lavoratori con situazioni di particolare fragilità. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/cio-che-dovreste-sapere-sui-rilevatori-televisivi-della-temperatura-corporea-AR-20366/
https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/coronavirus-la-prevenzione-la-corretta-igiene-AR-19795/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-informazioni-su-procedure-trattamenti-di-sanificazione-AR-20123/
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Tramite raccomandata a mano, l’azienda ha comunicato ad ogni dipendente segnalato con Fragilità, la 
necessità di contattare direttamente il medico competente aziendale, per analizzare più nel dettaglio il 
proprio caso.  
Attraverso la valutazione della documentazione sanitaria prodotta anche dal medico di base e il colloquio 
avvenuto con il dipendente, il medico competente decide se il lavoratore è idoneo a continuare la sua attività 
lavorativa senza previa visita medica, o se deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a richiesta. Tali 
decisioni sono comunicate all’azienda attraverso posta elettronica e nel rispetto della normativa privacy. 
Nel caso il dipendente sia giudicato non idoneo temporaneamente allo svolgimento del proprio lavoro, il 
medico competente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei 
lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. il lavoratore 
potrà rivolgersi al proprio medico di famiglia per ricevere la documentazione necessaria per la sospensione dal 
lavoro per malattia. 

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, avverrà in osservanza della 
normativa di riferimento. 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. 
Il presente protocollo rimanda comunque alle disposizioni richiamata nella circolare del Ministero della Salute 
n. 15221 del 14 aprile 2021 e successivi contenente le indicazioni procedurali utili alla riammissione in servizio 
dopo l’assenza per malattia SARS-CoV-2/COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre 
al datore di lavoro. 

Inoltre il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed 

attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento 
epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 
gennaio 2021; qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione 
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico 
competente. 

Vaccinazioni presso il luogo di lavoro 
Le aziende Consorzio CFA e Formula Ambiente SPA, hanno manifestato disponibilità e aderito alla possibilità di 
campagna vaccinale ai propri dipendenti. Ad oggi non si è concretizzata tale adesione grazie alla tempestiva e 
attiva campagna vaccinale nazionale e alla disponibilità di vaccini presso le strutture pubbliche locali. 
 
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. 
Si è costituito in azienda fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione.  
Il Comitato SI COMPONE DI 2 “TAVOLI” che vede in uno la partecipazione delle organizzazioni sindacali 
territoriali e nazionali, il Datore di Lavoro, l’ufficio relazioni industriali e RSPP, che è chiamato ad analizzare e 
valutare tematiche ed iniziative legate al trattamento e alle politiche del lavoro in tempo di emergenza 
epidemiologica; un secondo di taglio più tecnico con la partecipazione dei Medici Competenti Aziendali, i RLS 
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territoriali, RSPP, Ufficio Sicurezza e Datore di Lavoro, che è chiamato ad analizzare e valutare tematiche ed 
iniziative legate alle modalità di applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione nei territori / 
sedi / cantieri, dell’azienda. 
I due tavoli costituente il Comitato, si riuniscono periodicamente in videoconferenza e al termine di ogni 
incontro, a seconda delle tematiche affrontate, viene redatto un verbale approvato dai partecipanti o 
registrata la partecipazione dei componenti. 

 

Cosa deve fare il Dipendente 
 
Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5  
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 gradi) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico curante e l'autorità sanitaria. 
 
Obbligo di Comunicazione da parte del Dipendente 
Al lavoratore viene chiesta l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

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

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

Il dipendente, risultato positivo da infezione da SARS-CoV-2/COVID-19, per riprendere l’attività lavorativa, 
dovrà preventivamente inviare certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza ed esibire al primo ingresso per accedere ai luoghi di 
lavoro. 
 

Misure igienico-sanitarie:  
Vista l’importanza dell’igiene personale viene assicurata la presenza nei servizi di sapone lavamani e carta 
asciugamani monouso. Si raccomanda di lavarsi spesso le mani e di utilizzare il gel alcolico messo a 
disposizione dall’azienda durante il servizio.  
 

Evitare abbracci e strette di mano, mantenendo, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 
metro e i dispositivi di protezione delle vie respiratorie indossati correttamente, fatte salve specifiche 
situazioni definite dal Medico Competente sul giudizio di idoneità, o mansioni per le quali il DVR e/o Istruzioni 
operative prevedano, quali strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore, le mascherine 
facciali filtranti FFP2 o FFP3. 
 

Rispettare l’igiene respiratoria, starnutendo e/o tossendo in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie o in assenza di fazzoletto, starnutire e/o tossire nella piega del braccio. 
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. A maggior sensibilizzazione è stata redatta Bacheca sicurezza n° 34 – Come lavarsi le mani, e affissa su 
tutti i lavandini aziendali.  
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Ad integrazione è stata affissa Bacheca sicurezza 31 - NUOVO CORONAVIRUS: 10 comportamenti da seguire e 
la Bacheca sicurezza 36: “Promemoria sulle regole di comportamento durante il periodo di emergenza 
sanitaria”. 
 
Spazi comuni con accessi contingentati (aree ristoro e aree fumatori)  
L'accesso agli spazi comuni, come area ristoro (distributori automatici) aree fumatori deve avvenire nel 
rispetto di tutte le precauzioni, non più di 2 persone alla volta, con un tempo ridotto di sosta e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. Il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie (mascherina) può essere tolta nel tempo strettamente necessario per consumare.  
 
Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente 
Tramite la “Informativa – Emergenza Coronavirus – Lavoratori con Fragilità”, il dipendente che ritiene di 
rientrare all’interno della categoria di “persone con particolari fragilità” (ossia portatore di patologie attuali o 
pregresse che lo rendono suscettibile a conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da SARS-CoV-
2/COVID-19), può contattare i Medici Competenti dell’azienda per un parere medico relativo alle proprie 
problematiche. 
 
 

           Ufficio Risorse Umane 
 

 

 

Il presente protocollo, aggiornato in data 04/05/2022 e approvato dal Datore di Lavoro, dall’ufficio relazioni industriali e 

dal RSPP, viene comunicato all’Organizzazione attraverso Bacheca Sicurezza 39/2022 e tramite pubblicazione sul sito 

web aziendale. 


