
 

 

 

 
 

Protocollo per la prevenzione della diffusione  
del COVID-19negli ambienti di lavoro 

 

Informativa a terzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
A tutti coloro che accedono ad aree aziendali (incluse quelle comuni)  
 
IL COVID-19 E IL RISCHIO BIOLOGICO 
 
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure 
di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in 
conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020, e al D.Lgs. n. 81/2008.  
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono 
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. 
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute). 
Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla realtà 
Aziendale. 
 

COMPORTAMENTI PRELIMINARI 
 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alia rigorosa distanza di un metro; saranno 
predisposte zone specifiche di consegna. 

• Qualora fosse necessario l'ingresso da parte di terzi, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali. 

 
Nelle aree aziendali (incluse quelle comuni) ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 
disposizioni, in conformità alla Legge e impedire la diffusione del contagio. 

• I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio 
medico curante; è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Nei casi sopracitati non sarà 
possibile l’accesso in azienda. 

• Non sarà possibile accede ai locali aziendali se hai avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-
19 negli ultimi 14 giorni e se presenti sintomi respiratori anche lievi o tosse. 

• È obbligatorio 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.) per i quali i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 
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l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare 
con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO IN AZIENDA 
 
È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in azienda: 

• Il personale esterno, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
ai luoghi di lavoro. Il risultato della misurazione non verrà divulgato, se non alla persona interessata, 
e non verrà registrato da nessuna parte. L’Azienda esegue le operazioni di controllo della 
temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel 
Protocollo 

• È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica e guanti monouso all’ingresso in azienda, in tutti 
gli spazi comuni e nei casi in cui sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza di 
almeno 1 metro. 

• All’ingresso in azienda è obbligatorio igienizzare le mani prima di mettere i guanti utilizzando 
l’apposito dispenser igienizzante. 

• È obbligatorio osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani. È obbligatoria la frequente pulizia con acqua e sapone o gel idroalcolico.  

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

• Vige il divieto di interazione con personale interno, se non per lo strettissimo necessario alle 
operazioni di coordinamento e nel pieno rispetto della distanza di sicurezza che per tali operazioni 
dovrà essere precauzionalmente di 2 m. 

• Verranno individuati i percorsi da assegnare al personale esterno in modo da evitare il più possibile 
l’incrocio con i lavoratori dell’azienda, distanziando eventualmente il personale aziendale 
precauzionalmente a 2 m dal personale terzo. 

• Non accedere ai locali o reparti non di competenza. 

• È vietato l’utilizzo dei distributori automatici. 

• L’Azienda si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato 
rispetto delle procedure aziendali o convenute 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

• Come da Protocollo in aggiunta alle normali attività di pulizia, l’Azienda ha provveduto ad igienizzare 
gli ambienti ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.  

• L’azienda, con le procedure messe in essere, assicura una adeguata pulizia dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, con particolare attenzione ai luoghi in cui il 
virus può annidarsi con maggiore facilità (servizi igienici, ambienti con superfici o attrezzature ad uso 
collettivo, ecc.); nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, la 
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pulizia dei suddetti avverrà secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché ai sensi della 
circolare 5443 del 22 febbraio 2020, e alla loro ventilazione; 

 

PRECAUZIONI IGIENE PERSONALE 
 
Lavarsi frequentemente le mani /usare gel idroalcolico, in particolare: 

• prima di entrare in azienda; 

• dopo aver svolto l’attività; 

• dopo aver rimosso i guanti. 
INOLTRE: 

• è vietato il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• sono da evitare abbracci e strette di mano; 

• è obbligatorio adottare misure di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
 

UTILIZZO DEGLI ASCENSORI 
 

• È vietato l’uso degli ascensori. 
 

Qualora non fosse possibile: 

 prendere l’ascensore uno per volta; 

 mentre si aspetta l’ascensore rispettare la distanza di almeno un metro; 

 subito dopo aver toccato le maniglie o i pulsanti procedere con il lavaggio delle mani con sapone o 
con disinfettanti. In alternativa si può impiegare un fazzoletto usa e getta per toccare maniglie o i 
pulsanti. 

 limitare l’uso degli ascensori per il solo trasporto delle merci. 
 
Il Comitato di Crisi Aziendale        

Il Datore di lavoro  

DANIELA BROGLIO 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

ARCH. ISIDORO MASTRONARDI 

Il Medico Competente 

DOTT. SILVIA BELLINI 
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Il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza 

ALBERTO SURICO 

 

Torino 25/05/2020 

 


