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PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

Il presente Protocollo deve essere trasmesso, visionato ed attuato da tutto il personale aziendale, 

nonché dai soggetti terzi che a qualsiasi titolo intervengono nel ciclo produttivo aziendale. 

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

Accesso al luogo di lavoro. 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi influenzali e chiamare il 
proprio medico di famiglia. 

• Ogni lavoratore è obbligato ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro, e/o altro 
responsabile individuato, dell’insorgenza, successivamente all’ingresso in azienda, di qualsiasi 
sintomo influenzale (es. febbre, tosse, difficoltà respiratorie). La persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata e fornita di mascherina, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso. Il 
Datore di Lavoro provvederà ad avvertire immediatamente l’Autorità sanitaria. 

Numero Verde Ministero della Salute: 1500 

Numero Verde Regionale: 800 462 340 

Numero dedicato ULSS 1 Dolomiti: 0437/514343 

Numero dedicato ULSS2 Marca Trevigiana: 0422/323888 

 

• Per la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 dei lavoratori già 
risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita 
medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive 
modificazioni (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, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 

 

 

Comportamento durante l’attività lavorativa. 

• Devono essere evitati abbracci, strette di mano e contatti fisici con ogni persona. 

• Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare i detergenti/disinfettanti per le 
mani messi a disposizione dall’azienda. Asciugarsi le mani su salviette usa e getta. 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, si 
raccomanda di utilizzare la mascherina FFP2. 

• Usare preferibilmente in maniera esclusiva l’attrezzatura di lavoro. Qualora non fosse possibile, 
provvedere alla sanificazione di impugnature, volanti, etc. prima e dopo l’utilizzo. 

• Devono essere rispettate le seguenti norme di igiene personale: 
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-  starnutire o tossire in un fazzoletto, coprendosi naso e bocca, ed evitando il contatto con 
le mani; 

- non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani; 

- lavarsi spesso le mani. 

• Deve essere attuato il ricambio d’aria frequente degli ambienti e degli spazi comuni. 

• L’accesso agli spazi comuni, compresi 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 almeno un metro tra le persone che li occupano.   

 

• In caso di lavoratori di aziende terze (es. manutentori, addetti alle pulizie) che risultassero 

positivi al tampone COVID-19, il fornitore dovrà informare immediatamente il committente ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

 

Pulizia e sanificazione*. 

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comprese le attrezzatture di lavoro.  

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
necessaria sanificazione. 

• Sono messi a disposizione del personale distributori di gel disinfettante anche grazie a specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

• In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. 

*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, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con 
il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. 

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 della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla 
loro ventilazione. 

 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

• Al personale che effettua sanificazione verranno forniti anche i Dispositivi di Protezione 
Individuale previsti nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

• Per tutte le attività svolte all’esterno o all’interno dei luoghi di lavoro, si raccomanda l’utilizzo 
della mascherina FFP2 in tutte le situazioni in cui si presume che il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro possa non essere garantito. 

 


