
AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle adeguate

procedure previste dal codice della strada.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della

tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso

di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Agenti patogeni
Rischi provenienti dall'esterno per epidemie e altro

Misure Preventive e Protettive generali:
1) rischio biologico da agenti patogeni esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a rischio biologico da agente patogeno esterno

Informazione e formazione.

I lavoratori debbono essere informati sulle prescrizioni , modalità esecutive e raccomandazioni man mano emanate dalle

autorità sanitarie ( Istituto Superiore dei Sanità ISS ) e dai Decreti emessi dalle autorità nazionali ( Presidenza Consiglio dei

Ministri, Ministero della Salute, ASL di competenza etc ) per combattere il contagio

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di bloccare la diffusione del virus devono essere adottate le seguenti

misure, in linea con le raccomandazioni dell'ISS e con DPM 08/03/2020 e DPM 09/03/2020 e nel rispetto delle condizioni di

salute e sicurezza dei lavoratori:  a) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono

essere potenzialmente esposti, alla trasmissione del virus deve essere quello minimo in funzione della necessità della

lavorazione;  b) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre al virus devono essere adeguatamente

progettate;  c) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono



potenzialmente esporre al virus devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti

l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali;  d) nelle attività che espongono o, che possono

potenzialmente esporre, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la

propagazione accidentale del virus al di fuori del luogo di lavoro;  e) deve effettuarsi fornitura al personale di dispositivi di

protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, l'installazione di erogatori di

gel antibatterici, la dotazione di guanti e mascherine protettive.

f) In relazione a quanto sopra, in conformità con le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute il 3 febbraio
2020, il datore di lavoro deve quindi invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione

delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici;

evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali. g) l'attività lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e

l'immagazzinamento dei rifiuti;  h) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici

devono essere adeguati e chiaramente identificati;  i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo
da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti

biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche come raccomandato dall'ISS:  1. Lavarsi spesso le
mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di alcool o candeggina 2. Mantenere almeno un

metro di distanza interpersonale 3. Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani. Le mani possono entrare in contatto

con superfici contaminate 4. Tossire o starnutire nell'incavo del gomito non usare le mani per evitare la contaminazione 5. Non

prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Al momento non esiste una terapia consigliata

6. Disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, che uccidono il virus 7. Usare la mascherina solo se si

sospetta di essere malato o si assistono persone malate   In caso di sintomi come febbre e tosse e se si è stati in zone contagiate

dal Coronavirus, chiamare il numero 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute. 8. Inoltre a) i lavoratori devono
disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la

pelle;  b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in

posti separati dagli abiti civili;  c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e

devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti
biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande

o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, il

datore di lavoro è tenuto a contattare immediatamente i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto ( per

COVID-2019 o altra patologia ). Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari: evitare contatti ravvicinati con la persona malata; se

disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle

superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far

eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno

con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Prescrizioni Esecutive:

Prescrizioni Esecutive:

Le prescrizioni esecutive che seguono sono emesse in ottemperanza alle linee guida indicate dal Ministero Infrastrutture e

Trasporti di concerto con le Associazioni di Categoria e Sindacali nel protocollo di intesa del 19/03/2020 come richiamato ed

integrato dal DPCM del 26/04/2020:

• sono sospese e/o annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro sia nazionali che internazionali, anche se già

concordate o organizzate

• l'organizzazione del lavoro dovrà essere ridefinita al fine di garantire , ove possibile, con adeguata turnazione  e

contingentamento degli accessi il distanziamento sociale , con distanza minima interpersonale di almeno 1,00 mt;  in
alternativa, dove non sia possibile, gli addetti dovranno essere forniti di adeguati DPI di certificata efficacia per il rischio

biologico;

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso

le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità,

consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che

segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare,  le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni di rispetto della privacy - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere 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;

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni



che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

• l'impegno 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;

• l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, 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'OMS;

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con

integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai
locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico,

il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto
di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata

la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo

ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità

specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con

specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno

del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni•

limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i

mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e
per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo,•
fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della

prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli•
all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e

nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,•

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei•
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di

prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in•

comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e•

i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella•

circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il

frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;

• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni dell'Ordine degli Architetti di Genova con

particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme

di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali:

la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso;•

la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori•

all'aperto, su ponteggi etc);

la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un•

metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di

due persone su un trabatello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata etc. ;

la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento•

delle stesse, nel caso in cui l'impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;

ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l'uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con•

impugnature o comandi di attrezzature.

Oltre a attenersi a quanto ordinato, le imprese e i lavoratori dovranno verificare tutte le lavorazioni e nel caso in cui•

riscontrino situazioni anche potenzialmente pericolose dovranno comunicarle al Cse per poter coordinare le azioni

necessarie, rimettendo anche ogni ulteriori valutazione alla Committenza.
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di

Regolamentazione è  di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è  evidentemente legata alla 
disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;



• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanità;

• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ;

• è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,

occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza

di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori  provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la

relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le

maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio

medico e apposito pronto intervento;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense 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; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è

preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori,  provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche

attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli

spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori

di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE

LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali,

o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni  anche attraverso la

turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire

una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere

al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e  procedere

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o

dal Ministero della Salute;

• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona

presente in cantiere 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, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della

Salute (cd. decalogo):

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere

generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il

medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore

di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ;

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei

dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le

indicazioni delle Autorità Sanitarie;

Rischi specifici:
1) Rischio biologico da agenti patogeni.;

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a contagio da agente patogeno esterno

Informazione e formazione.

I lavoratori debbono essere informati sulle prescrizioni , modalità esecutive e raccomandazioni man mano emanate dalle



autorità sanitarie ( Istituto Superiore dei Sanità ISS ) e dai Decreti emessi dalle autorità nazionali ( Presidenza Consiglio dei

Ministri, Ministero della Salute, ASL di competenza etc ) per combattere il contagio

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di bloccare la diffusione del virus devono essere adottate le seguenti

misure, in linea con le raccomandazioni dell'ISS e con DPM 08/03/2020 e DPM 09/03/2020 e nel rispetto delle condizioni di

salute e sicurezza dei lavoratori:  a) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono

essere potenzialmente esposti, alla trasmissione del virus deve essere quello minimo in funzione della necessità della

lavorazione;  b) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre al virus devono essere adeguatamente

progettate;  c) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono

potenzialmente esporre al virus devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti

l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali;  d) nelle attività che espongono o, che possono

potenzialmente esporre, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la

propagazione accidentale del virus al di fuori del luogo di lavoro;  e) deve effettuarsi fornitura al personale di dispositivi di

protezione individuali diretti ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, ovvero, tra questi, l'installazione di erogatori di

gel antibatterici, la dotazione di guanti e mascherine protettive.

f) In relazione a quanto sopra, in conformità con le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute il 3 febbraio
2020, il datore di lavoro deve quindi invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure preventive della diffusione

delle malattie trasmesse per via respiratoria, ovvero: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici;

evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentano sintomi simil-influenzali. g) l'attività lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e

l'immagazzinamento dei rifiuti;  h) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici

devono essere adeguati e chiaramente identificati;  i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo
da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti

biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche come raccomandato dall'ISS:  1. Lavarsi spesso le
mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di alcool o candeggina 2. Mantenere almeno un

metro di distanza interpersonale 3. Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani. Le mani possono entrare in contatto

con superfici contaminate 4. Tossire o starnutire nell'incavo del gomito non usare le mani per evitare la contaminazione 5. Non

prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Al momento non esiste una terapia consigliata

6. Disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, che uccidono il virus 7. Usare la mascherina solo se si

sospetta di essere malato o si assistono persone malate   In caso di sintomi come febbre e tosse e se si è stati in zone contagiate

dal Coronavirus, chiamare il numero 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute. 8. Inoltre a) i lavoratori devono
disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la

pelle;  b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in

posti separati dagli abiti civili;  c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e

devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti
biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande

o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, il

datore di lavoro è tenuto a contattare immediatamente i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto ( per

COVID-2019 o altra patologia ). Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari: evitare contatti ravvicinati con la persona malata; se

disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle

superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far

eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno

con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.




