
 

 

 

Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori  
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Raccomandazioni 

Prodotti e sostanze necessari ai fini della sicurezza da COVID-19  

Informativa del 05/05/2020 

 

 In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un 

protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da 

nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 

aprile 2020.  

Ecco in sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori: 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916&articolo=16
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916




 L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. 

 In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di 

rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l'autorità sanitaria. 

 

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda 

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate 

e fornite di mascherine.  

 

Pulizia e sanificazione in azienda  

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 

procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla  ventilazione dei 

locali. 

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 

touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

 

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio  che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi 

detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e 

sapone. 

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle 

mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.   

 

 



Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande 

e/o snack, etc.) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da 

lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei 

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei 

livelli produttivi) . 

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la 

chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è 

possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a 

distanza. 

 

Allegato 4  

  

                      Misure igienico-sanitarie  

  

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in    tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri    luoghi di aggregazione, soluzioni 

idroalcoliche  per  il  lavaggio    delle mani;  

2. evitare il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di  infezioni 

respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

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

5. praticare l'igiene respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un    fazzoletto evitando il  

contatto  delle  mani  con  le  secrezioni    respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in  particolare durante l'attivita' 

sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno  che  siano  prescritti dal 

medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. e' fortemente raccomandato in tutti   i   contatti   sociali, utilizzare protezioni delle   

vie   respiratorie   come   misura aggiuntiva   alle   altre   misure   di   protezione   

individuale igienico-sanitarie.  

 

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali e del RLS. 



Pertanto visto quanto riportato sopra si raccomanda di fornire la scuola dei 

seguenti dispositivi e prodotti:  

 

DPI e DPC 

Mascherina chirurgica: Mascherina in tnt a 3 strati; 

Mascherina FFP2 priva di filtro; 

Guanti monouso: Guanti in nitrile senza talco varie misure; 

Termoscanner per la misura della temperatura corporea a distanza; 

Divisorio Antibatterico  In Plexiglass per uffici ed esami di stato; 

 

Protezione maschera viso, schermo protezione per gli occhi 

 

Prodotti per la pulizia personale 

Dispenser detergente collocati in punti facilmente individuabili; 

Detergenti per la pulizia delle mani; 

Igienizzante per le  mani; 

Tovaglioli per asciugare le mani; 

Prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti 

Detergenti per la pulizia delle superfici a base di cloro e alcool (Mobili e Pavimenti) 

Detergenti pulizia giornaliera  Alcool denaturato 1 lt 

-Disinfettanti e sanificanti 

Acido Ipocloroso, ALCOL ISOPROPILICO, SANITIZZAZIONI DI SUPERFICI DURE  

   Favara li 05/05/2020                                                                                       Il RSPP  

                                                                                                               Ing. Calogero Russello 

  


