COOPERATIVA SOCIALE Pro.Ge.I.L. S.C.p.A.
Sede ufficio : Via G.Vico n°91/b – 60019 Senigallia (AN)
Sede legale :Via G.Vico n°91/b – 60019 Senigallia (AN)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI LAVORATORI
MISURE OPERATIVE E SANITARIE PER I LAVORATORI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Fermo restando le scelte organizzative che prevedono il tele-lavoro da casa e la sospensione
delle attività non indispensabili, in conformità ai Decreti governativi e al citato Protocollo 14
marzo 2020, si richiede a tutti di osservare i seguenti comportamenti:
Misure operative :
1) Entrare nei luoghi di lavoro uno alla volta
2) Chi accusa sintomi simili all’influenza (es. tosse, febbre, temperature superiori a 37,5 °C,
dolori muscolari, ecc…) non può entrare nei luoghi di lavoro e deve contattare il medico
di famiglia che indicherà le opportune azioni da intraprendere
3) Uscire dai luoghi di lavoro, se possibile, utilizzando una uscita diversa dall’entrata onde
evitare assembramenti, altrimenti uso di mascherina naso-bocca e guanti monouso
4) All’interno o all’esterno dei luoghi di lavoro mantenere la distanza non inferiore al metro
dagli utenti e dal personale, altrimenti uso della mascherina naso-bocca e guanti
monouso
5) Lavarsi le mani sia prima dell’inizio delle attività che dopo qualsiasi altra attività con
prodotti a base alcolica
6) Uso di guanti monouso da indossare durante le attività lavorative come ad esempio
contatto con materiale che è venuto a contatto con altre persone o lavarsi le mani con
acqua e sapone o gel igienizzante dopo l’utilizzo
7) Dopo l’uso gettare i DPI negli appositi contenitori
8) Vietato generare assembramenti all’esterno e all’interno dei luoghi di lavoro
9) Si ricorda che il tragitto casa-lavoro deve seguire il percorso più breve nel tempo
strettamente necessario; il dipendente porterà con sé l’autodichiarazione prevista dal
Ministero degli Interni
10)All’ingresso dei luoghi di lavoro saranno disponibili confezioni di prodotti igienizzanti per
le mani, che dovranno essere utilizzati prima di toccare automezzi, attrezzature,
materiali, timbrare e di toccare qualsiasi superficie.
11)È comunque vietato l’accesso di personale esterno che non sia aziendale ai luoghi di
lavoro e negli uffici.
12)Gli spazi comuni degli spogliatoi, zone di ristoro non dovranno essere utilizzati da più di 3
lavoratori per volta mantenendo la distanza di un metro; non stazionare nei locali oltre il
minimo indispensabile, comunque non oltre i 10 minuti.
13)Nei luoghi di lavoro utilizzati come spazi comuni vanno rispettate le distanze di sicurezza
minima di 1 metro, evitando assembramenti e scaglionando gli accessi.
14)Evitare l’uso promiscuo di attrezzature, macchine bottiglie e stoviglie.
15)L’accesso alle macchine distributrici di alimenti è ammesso a una persona per volta
sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza minima di 1 metro.
16)L’utilizzo dei mezzi di trasporto deve essere effettuato con due persone all’interno e
distanziate di almeno 1 metro con uso dei DPI
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Misure di Prevenzione sanitaria
1) Lavarsi le mani con frequenza, con acqua e sapone e/o prodotti igienizzanti efficaci (a
base alcolica), ogni volta che si è toccato un oggetto condiviso (pacchi, documenti,
fotocopiatrice, pulsanti,maniglie etc.).
2) Evitare ogni contatto diretto con qualunque altra persona (non stringere la mano, non
toccare oggetti personali come telefono, chiavi etc.).
3) Evitare quanto più possibile lo scambio con altre persone di documenti, attrezzature,
strumenti o qualsiasi oggetto condiviso (accessori ufficio, utensili da lavoro, componenti
etc.), nel caso provvedere al lavaggio accurato delle mani.
4) In tutti i luoghi di lavoro limitare il numero di persone presenti contemporaneamente in
modo da consentire sempre il rispetto della distanza di sicurezza minimo 1 metro;
arieggiare periodicamente tutti i luoghi di lavoro.
5) Le scrivanie e i tavoli di lavoro al termine dell’attività dovranno essere lasciati sgombri da
ogni materiale rimovibile (cartelle, fogli, effetti personali etc.) in modo che possano
essere sanificate tutte le superfici libere.
6) Garantire la sistematica pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, degli automezzi, delle
postazioni di lavoro, con particolare attenzione agli spazi comuni, alle attrezzature,
macchinari e oggetti condivisi tra più persone (maniglie, pulsanti, schermi touch, tastiere
e simili).
7) Nelle operazioni dove è indispensabile il contatto ravvicinato (minore di 1 metro), anche
per un breve periodo, utilizzare sempre le mascherine naso-bocca messe a disposizione e
guanti monouso.
8) I luoghi di lavoro potranno essere usati esclusivamente con una compresenza di
lavoratori limitata, che assicuri il costante rispetto della distanza minima di 1 metro tra le
persone.

ALLEGATI
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO

N°1 – PULIZIA DEGLI AMBIENTI NON SANITARI
N°2 – COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE
N°3 – DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
N°4 – COME LAVARSI LE MANI
N°5 – INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI

Data di consegna :
Il Lavoratore (Cognome e Nome) :
Firma del lavoratore :
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ALLEGATO N°1 – PULIZIA DEGLI AMBIENTI NON SANITARI
Epidemia da COVID19: come pulire adeguatamente ambienti non sanitari
27 febbraio 2020
fonte: Redazione InSic
area: Salute e sicurezza sul lavoro

Con Circolare n.5443 del 22/02/2020, il Ministero Salute ha fornito alcune indicazioni sulle misure di
contenimento
e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
Estrapoliamo di seguito le indicazioni ministeriali in materia di pulizia degli ambienti di lavoro in
contesti sanitari ma anche non sanitari.
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Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari verranno
applicate

le

misure

di

pulizia

di

seguito

riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70%

dopo

pulizia

con

un

detergente

neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI

e

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in caso di presenza di
personale

confermato

COVID_19

altrimenti

riposti

nella

indifferenziata.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Gli stracci utilizzati per la
pulizia, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C
per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a
base di ipoclorito di sodio).
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ALLEGATO N°2 – COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE
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ALLEGATO N°3 – DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
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ALLEGATO N°4 – COME LAVARSI LE MANI
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ALLEGATO N°5 – INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI

ALLEGATO VI DEL DPCM 26/04/2020
INFORMATIVA A TUTTI I LAVORATORI

OGNI LAVORATORE DEVE :
- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- accettare ed essere consapevole del fatto di non poter fare ingresso o di 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 14 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
- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene)
-

impegnarsi 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
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