
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  P r e s i d e n t e  

 

Decreto del Presidente numero 2  del  25 maggio 2020 

 

OGGETTO: 

Adozione del piano di rimodulazione delle attivita' lavorative (fase 2) in 

attuazione del DPCM 26 aprile 2020 per il contenimento e la gestione 

dell'epidemia da Covid-19 - integrazione ed aggiornamento del documento di 

valutazione rischi. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamato il proprio Decreto n. 1 del 13 marzo 2020 ad oggetto: “Indirizzi recanti misure 

temporanee sul lavoro agile in attuazione dei D.D.P.C.M. 08/03/2020 e 11/03/2020”; 

Richiamate le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-

19;  

Visto il DPCM 26 aprile 2020 per la gestione della cosiddetta “Fase 2”, che definisce le 

condizioni per la ripresa delle attività produttive o la rimodulazione di attività precedentemente 

sospese o svolte in modalità smart working;  

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 

fra il Governo e le Parti Sociali ed integrato il 24 aprile 2020, riportato all’Allegato 6 al sopra 

richiamato DPCM del 26 aprile 2020; 

Preso atto che il suddetto Protocollo é stato confermato dall’art. 2 del DPCM 17 maggio 2020 

(G.U. n. 126 del 17/05/2020) e riportato all’Allegato 12 al DPCM medesimo, avente efficacia a 

decorrere dal  

Visto il “Piano di Rimodulazione delle attività lavorative COVID-19 “Fase 2” del 22 maggio 

2020 – Allegato “A” al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante – predisposto 

dalla Direzione aziendale per la gestione e verifica del Protocollo d’intesa di cui al DPCM 

26/04/2020, condiviso con il RSPP ed il Medico competente (prot. ATO n. 938 del 22/05/2020), nel 

quale questa Azienda ha provveduto ad esplicitare le misure da applicare per il rispetto delle 

prescrizioni normative contenute nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, come confermato 

nell’Allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020; 

Stabilito che il suddetto documento costituisce appendice ed integra, ad ogni effetto, il  

documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/008; 

Dato atto che, trovandosi la sede di questa Azienda all’interno della Sede istituzionale 

dell’Amminsitrazione Provinciale di Lodi, per quanto concerne la condivisione degli spazi comuni 

alle due Amminsitrazioni trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al “Piano di 



 
 

rimodulazione delle attività lavorative (fase 2) in attuazione del DPCM 26 aprile 2020 per il 

contenimento e la gestione dell'epidemia da Covid-19 – integrazione ed aggiornamento del 

documento di valutazione rischi” (adottato dall’Amministrazione Provinciale di Lodi con Decreto 

presidenziale n. 19 del 14 maggio 2020) – che si allega al presente provvedimento; 

Visti:  

– il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

– il D.lgs. n. 267/2000 e e successive modifiche ed integrazioni; 

– il D.lgs. n. 165/2001 e e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DECRETA 

1) ai sensi delle disposizioni normative in premessa richiamate, di adottare formalmente il “Piano 

di rimodulazione delle attività lavorative COVID-19 “Fase 2” del 22 maggio 2020 – che si 

allega al presente provvedimento quale parte integrante; 

2) di stabilire che il suddetto documento costituisce appendice ed integra, ad ogni effetto, il  

documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/008; 

3) di dare atto che, trovandosi la sede di questa Azienda all’interno della Sede istituzionale 

dell’Amminsitrazione Provinciale di Lodi, per quanto concerne la condivisione degli spazi 

comuni alle due Amminsitrazioni trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al “Piano di 

rimodulazione delle attività lavorative (fase 2) in attuazione del DPCM 26 aprile 2020 per il 

contenimento e la gestione dell'epidemia da Covid-19 – integrazione ed aggiornamento del 

documento di valutazione rischi” (adottato dall’Amministrazione Provinciale di Lodi con 

Decreto presidenziale n. 19 del 14 maggio 2020) – che si allega al presente provvedimento; 

4) di demandare al Direttore dell’Azienda l’esecuzione del presente provvedimento; 

5) trasmettere copia del presente atto a: 

- tutti i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito; 

- alle OO.SS. territoriali e RLS dell’Ente. 

 

IL PRESIDENTE 

Angelo Sichel 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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A cura del Comitato per la gestione e verifica del Protocollo di Intesa di 

cui al DPCM 26 aprile 2020 

UFFICIO D’AMBITO DI LODI 
 

PIANO DI RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

(FASE 2) 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL PERSONALE E I 

LAVORATORI ESTERNI 
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  Prescrizioni generali  
 
 

 
Chiunque accede all’azienda (dipendente, lavoratore esterno, 
visitatore, utente, pubblico) DICHIARA di essere a conoscenza 

delle seguenti prescrizioni: 

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. 

divieto di entrare o 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. 

si impegna 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.  
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  Controllo temperatura corporea  
 

 

 
 
 
 
 
 

  Accesso alla sede di lavoro  
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Prima di entrare in azienda 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. 

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. 

 
Prima di entrare in azienda e per il transito e permanenza negli 

spazi comuni ha l’obbligo di indossare guanti monouso e 
mascherina. 

Viene richiesto di utilizzare il gel sanificante per l’igiene delle mani 
prima di indossare i guanti monouso. 

E’ necessario lavare frequentemente le mani. 
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E’ necessario sanificare periodicamente le mani con il gel a 

disposizione. 
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Mantenersi a una distanza almeno pari ad 1 m rispetto alle altre 
persone presenti. Attendere il proprio turno, se è previsto un 

numero massimo di persone in un locale di lavoro. 
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  Accesso agli spazi comuni  

 
Per accedere agli spazi comuni (corridoi, atri, servizi 
igienici, spogliatoi, archivi, etc.) è necessario 
indossare mascherina e guanti preventivamente 
sanificati. 

 
 
 
 
 
 

Ricordarsi di indossare i guanti per utilizzare 
materiali ed attrezzature ad uso promiscuo (es. 
stampanti, fotocopiatrici, documenti etc.) e prima di 
toccare superfici di uso comune, quali maniglie, 
porte, pulsantiere e simili. 

Evitare di utilizzare ascensori e, in caso di 
necessità, accedere una persona per volta. 

Prediligere locali/servizi con ricambio d’aria diretto 
(ventilazione naturale). 

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al 
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali 
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  Organizzazione e spazi di lavoro  
 
 
 

Gli spazi e l’organizzazione di lavoro sono stati rimodulati per ridurre il rischio 
di contagio, privilegiando laddove possibile attività svolte in remoto, in modalità 
smart working/ lavoro agile o turnazione del personale. 

Tutte le trasferte e uscite di lavoro non ritenute essenziali sono sospese. 

Eventuali eccezioni sono definite dal dirigente. 

Le riunioni in presenza sono sostituite da modalità in videoconferenza. 
Eventuali eccezioni saranno definite dal dirigente. Nel caso di effettiva 
necessità saranno utilizzate sale di dimensioni idonee, provviste di ventilazione 
naturale, le persone saranno distanziate e le finestre verranno mantenute 
aperte durante la durata della riunione. Tutti i partecipanti indosseranno idonei 
dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine). 

I corsi di formazione sono sospesi e sostituiti temporaneamente da modalità 

in videoconferenza. Eventuali eccezioni saranno definite dal dirigente, 
esclusivamente nel caso in cui necessitino prove pratiche, che verranno 
effettuate in area aperta. Tutti i partecipanti indosseranno idonei dispositivi di 
protezione individuali (guanti e mascherine). 
I locali sono dotati di ventilazione naturale, È importante che sia effettuato un 

ricambio d’aria frequente. 

Le postazioni sono opportunamente distanziate e, laddove possibile, usati 
uffici per il singolo lavoratore. In tale caso non è necessario indossare (quando 
si è seduti alla propria postazione) le mascherine.  
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        Accesso di fornitori e imprese terze         
 
 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori 
esterni viene programmato dalle funzioni aziendali preposte e regolato 
attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite. 

Laddove 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 alla rigorosa distanza di un 
metro e indosserà necessariamente la mascherina di 
protezione e i guanti monouso. 

Nel caso siano l’ingresso di visitatori esterni (impresa di 
pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le regole aziendali. 

Eventuali servizi igienici a disposizione di ditte esterne (ad 

es. di manutenzione) sono distinti e separati da quelli del personale interno. 
 
 
 
 

 

  Gestione area pausa e fumatori  
 
 
 

 
È temporaneamente chiusa l’area pausa/zona ristoro. Non è possibile 
utilizzare sistemi per il raffreddamento/cottura di alimenti. È vietato fumare, 
mangiare e bere negli spazi comuni, compresi atri, cortili e spazi esterni 
annessi. 
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  Gestione delle maschere  
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI IN DOTAZIONE 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Per qualsiasi tipo di maschera, l’uso e lo smaltimento appropriati sono 

essenziali per garantire che siano efficaci ed evitare qualsiasi aumento della 

trasmissione. 

Maschere filtranti (FFP significa Filtering Facepiece Particles) 

• FFP-1 filtranti antipolvere (Standard EN 149:2001+A1 maggio 2009) 

• FFP-2 sono per ambienti con polveri o aerosol tossici sul lungo termine. 

• FFp-3 sono per ambienti con polveri o aerosol immediatamente tossici. 

Maschere chirurgiche (Standard EN 14683:2014) 

Guanti monouso (Standard EN 455) di tipo medicale 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE 

CHIRURGICHE 

 

Prima di indossare la mascherina chirurgica, togliere ogni 

monile e oggetto personale, lavarsi accuratamente le mani con 

acqua calda e sapone o con una soluzione alcolica. 

Controllare l’integrità dei dispositivi: non utilizzare dispositivi 

non integri. 
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• Indossare la mascherina con il lato colorato verso l’esterno. 

• Assicurarsi che la mascherina chirurgica copra il naso e la bocca 

completamente. 

• Le pieghe sullo strato superiore della maschera si devono 

abbassare per coprire il mento, e il nastro metallico deve essere 

fissato sopra il naso. 

• Gli elastici devono essere fissati dietro le orecchie, oppure i 

nastri devono essere annodati dietro la testa sopra le orecchie 

e dietro al collo sotto le orecchie. 

• Evitare di toccare la maschera una volta indossata. 

• Non indossare più mascherine sovrapposte. 

• VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA 

MASCHERA (PROVA DI TENUTA): mettere il palmo delle mani 

(mani pulite o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il 

respiro per 5-10 sec.: se il facciale si ripiega leggermente verso 

l’interno, significa che la maschera è stata correttamente 

indossata. 

• Quando la mascherina diventa umida, va sostituita con una 

nuova e non deve essere più riutilizzata. Mettere una nuova 

maschera subito se quella in uso si bagna, si sporca o 

danneggia in alcun modo. 

• Dopo aver utilizzato la maschera, rimuoverla con attenzione 

prendendola dall’elastico senza toccare la parte anteriore della 

mascherina, inserirla subito in un sacchetto chiuso e gettarlo in 

un normale bidone della spazzatura. Lavarsi accuratamente le 

mani dopo aver tolto la maschera. 

• Lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con 

acqua e sapone. 

• Scartare le maschere monouso e le mascherine medico- 

chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE 

FILTRANTI 

Prima di indossare la mascherina, togliere ogni monile e oggetto 

personale, lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone o 

con una soluzione alcolica. 

Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri 

Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli 

elastici liberi sotto la mano 

Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo 

stringinaso verso l’alto. 

Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico 

inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in 
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presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto 

fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. 

Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello 

stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue 

estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché 

può causare una diminuzione della protezione respiratoria. 

LA TENUTA DEL RESPIRATORE SUL VISO DEVE ESSERE 
VERIFICATA PRIMA DI ENTRARE NELL’AREA DI LAVORO. 

Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria 

posizione. 

Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore 

dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la 

posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. 

Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare 

rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino 

a ottenere una perfetta tenuta sul volto. 

 





Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 19 / 2020
 
Lodi    14-05-2020     

 
OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA'
LAVORATIVE (FASE 2) IN ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020 PER IL CONTENIMENTO
E LA GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 - INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

 
 

 
 
 

 IL PRESIDENTE

 

Richiamati i propri Decreti:

- n. 28 del 14/03/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA
SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI LODI D.LGS. 81/2008”;

- n. 16 del 22.03.2020 ad oggetto “CHIUSURA DELLA SEDE PROVINCIALE DI LODI – VIA
FANFULLA – DAL GIORNO 23 MARZO 2020 AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020”;

- n. 17 del 14.04.2020 ad oggetto “PROROGA CHIUSURA DELLA SEDE PROVINCIALE DI LODI –
VIA FANFULLA – DAL 16 APRILE 2020 AL 3 MAGGIO 2020 AI SENSI DEL DPCM 10/4/2020 E
DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 528 DEL 11/4/2020”;

- n. 18 dell’1.05.2020 ad oggetto “RIAPERTURA DELLA SEDE PROVINCIALE DI LODI – VIA
FANFULLA – A DECORRERE DAL 4 MAGGIO 2020 AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE 2020 E
DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 537 DEL 30/04/2020.”

 

Richiamate le disposizioni emanate per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19;

 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 per la gestione della cosiddetta “Fase 2”, che definisce le condizioni
per la ripresa delle attività produttive o la rimodulazione di attività precedentemente sospese o
svolte in modalità smart working;

Visti i Protocolli allegati al sopra richiamato DPCM del 26 aprile 2020 e precisamente:

—     Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il
Governo e le Parti Sociali e integrato il 24 aprile 2020 riportato all’allegato 6 al DPCM;
—     Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero del Lavoro e le Parti sociali, riportato all’allegato 7 al DPCM;
—      Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-



19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, riportato all’allegato
8 al DPCM;

Considerato che le nuove disposizioni producono effetti dalla data del 04 maggio 2020 e che la
mancata attuazione dei suddetti Protocolli comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza;

            Visto il “Piano di Rimodulazione delle attività lavorative COVID-19 “Fase 2” del 5 maggio
2020 (Allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante), predisposto dal Comitato per
la gestione e verifica del Protocollo d’intesa di cui al DPCM 26/04/2020, con la consulenza del
RSPP e del Medico competente, con il quale la Provincia di Lodi ha provveduto ad esplicitare le
misure da applicare per il rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’allegato 6 del DPCM
26 aprile 2020,

Considerato che il documento predisposto integra e costituisce appendice del documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08);

            Visti:

—      il D.lgs. n. 81/2008;
—      il D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 riguardo le disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
—      il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
—      il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

 

DECRETA
 

1)         per le motivazioni in premessa esposte, di adottare il “Piano di Rimodulazione delle
attività lavorative COVID-19 “Fase 2” del 5 maggio 2020 (Allegato “A” al presente
provvedimento quale parte integrante),
2)         di dare atto che il documento predisposto costituisce appendice del documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
3)         di demandare ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Preposti interessati
l’attuazione del presente provvedimento;
4)         di trasmettere copia del presente atto a cura della Segreteria Generale

- al Consiglio Provinciale

- a tutte le strutture e dipendenti provinciali

- alle OO.SS. territoriali, alle RSU e RLS dell’Ente

 
 

Il Presidente della Provincia di Lodi

Francesco Passerini

        (firma digitale - art. 24 del D.Lgs 7/03/2005 n. 82)
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1. PREMESSA
L’obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020 era quello di fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. che seguono la logica della precauzione, attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria in
materia.

Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevedeva l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, riguardanti anche le attività di
produzione e le modalità da attuare per ridurre le situazioni di un possibile contagio sul luogo di lavoro.

Successivamente, il DPCM del 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 1 (art. 1 comma a). Tale allegato era stato poi integrato con l’emanazione del DPCM del 25 marzo.

Specifica applicazione riguardava, tra l’altro, le pubbliche amministrazioni le previsioni dell’art. 87 del DL 17 marzo 2020 (Misure

L’Ente ha provveduto ad esplicitare nel Piano di contenimento della diffusione COVID-19” del 25 marzo 2020 le misure
applicate per il rispetto delle prescrizioni normative contenute nel Protocollo condiviso Governo-Parti sociali del 14-03-20.
Tale documento costituisce appendice del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
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2. PIANO DI RIMODULAZIONE E RIAPERTURA DELL’ENTE (FASE 2)
Il DPCM 26 aprile 2020 dà il via alla cosiddetta “Fase 2” per la gestione dell’epidemia da Covid-19, definendo le condizioni per la ripresa
delle attività produttive o la rimodulazione, come nel caso dell’Ente, di attività precedentemente sospese o svolte in modalità smart
working.

Le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti dei seguenti Protocolli in allegato al DPCM:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali e integrato il 24 Aprile 2020 riportato all’Allegato 6;

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le Parti sociali, riportato all’Allegato 7;

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, riportato all’Allegato 8.

La mancata attuazione di questi Protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci dalle informazioni attualmente a disposizione fino
al 17 maggio 2020.

L’Ente ha provveduto ad esplicitare nel Piano di Rimodulazione delle attività lavorative COVID-19 – FASE 2” del 5 maggio 2020 le
misure applicate per il rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’allegato 6 del DPCM. Tale documento costituisce appendice
del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Il Piano di gestione emergenza COVID è stato emesso in rev. 0 in data 25-03-2020 (fase 1).

Il Piano di rimodulazione fase 2 è stato emesso in rev.0 in data 28-04-20.

Il presente documento emesso in data 08-05-20 costituisce rev.1 del piano di rimodulazione fase 2



PROVINCIA DI LODI

Piano aziendale di rimodulazione delle attività lavorative - COVID19
FASE 2

Elaborato in attuazione al DPCM 26 aprile 2020

Rev documento del 08/05/20 Pag. 5 a 14

3. SCHEDA ENTE

Dati generali

Azienda/Ente (ragione sociale) Provincia di Lodi
Codice ATECO 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali;
amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e
comunali

Organigramma Presidente: Francesco Passerini
Segretario Generale e Dirigente U.O. 10 e U.O. 11: Maria Rita Nanni
Dirigente U.O 9 Polizia Provinciale: Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
Dirigente area 1 Tecnica: Alessandro Farné
Dirigente Area 2 Tecnico-finanziaria-contabile: Roberto Midali

RSPP Rita Tazzioli
Medico Competente Angelo Bricchi
RLS Massimo Castellone
Attività compresa in Allegato 1 del DPCM 22 marzo
2020 come modificato dal DPCM del 25 marzo 2020

Sì

Attività compresa nell’Allegato 3 del DPCM del 26 aprile
2020

Sì

Nel caso in cui l’attività sia compresa in Allegato 3 del
DPCM del 26 aprile 2020 specificare (per ciascun
reparto/settore di attività se diversi):

Tutte le Aree e Unità Operative

Unità Lavorativa (denominazione e indirizzo) - Via Fanfulla 12-14;
- Via Cadamosto;
- Casa cantoniera di Ossago Lodigiano

Via Fanfulla 10-12-14

Reparto/settore di attività Sede istituzionale ed uffici, centro per l’impiego
Descrizione attività - Sede Presidenza,

- Ufficio di Staff (U.O. 1),
- Segreteria Generale (U.O. 2, U.O. 10, U.O. 11),
- Direzione Area 1 Tecnica (U.O. 3, U.O. 4. U.O. 5),
- Direzione Area 2 Tecnico-finanziaria-contabile (U.O. 6, U.O. 7,

U.O. 8)
Luoghi di lavoro interni all’azienda
(per ciascun reparto/settore di attività se diversi):

Sede istituzionale ed uffici, centro per l’impiego

Applicazione Allegato 6 DPCM 26 aprile 2020 - Le attività lavorative sono svolte in modalità di lavoro agile
presso il proprio domicilio in modalità smart working.

- Presso la sede lavorativa rientra un numero contingentato di
lavoratori, in rappresentanza delle diverse funzioni/unità
operative.
Elenco completo dei dipendenti disponibile in ALLEGATO 1 al
presente documento

- Eventuali attività all’esterno (presso aziende, enti esterni,
sopralluoghi in cantiere, supervisione imprese esterne, etc.)
saranno autorizzate avendo verificato preventivamente
l’attuazione delle misure di propria competenza e coordinate le
stesse con gli altri Committenti/Datori di lavoro.

.
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Via Cadamosto

Reparto/settore di attività Sede della Polizia Provinciale e della Protezione Civile
Descrizione attività U.O. 9 (Polizia Locale) e U.O. 4 (Protezione Civile)
Luoghi di lavoro interni all’azienda
(per ciascun reparto/settore di attività se diversi):

Sede uffici, servizi e spogliatoi annessi

Applicazione protocollo condiviso di regolamentazione
del 14 marzo 2020

- Polizia Locale: il Comandante cura che sia presente presso il
Comando P.L. un contingente minimo di personale per il
funzionamento la sala operativa, predisponendo turni di
reperibilità ulteriori e, ove possibile, lo smart working per la
gestione amministrativa.

- Allo stato attuale vi è un presidio minimo presso la sede
Provinciale (max 3 lavoratori)

- Protezione civile: previsto un presidio minimo di lavoratori e il
rimanente personale è autorizzato a svolgere lo smart working
e, ove richiesto dalle Autorità competenti, è tenuto a prestare
servizio con le modalità e nelle sedi che vengono indicate dal
competente Dirigente.

Casa Cantoniera

Reparto/settore di attività Casa Cantoniera di Ossago Lodigiano
Descrizione attività Dipendente dall’U.O 3 (Area 1 Tecnica)
Luoghi di lavoro interni all’azienda
(per ciascun reparto/settore di attività se diversi):

Sede uffici, servizi e spogliatoi annessi, magazzino materiali

Applicazione protocollo condiviso di regolamentazione
del 14 marzo 2020

- U.O. 3 – MANUTENZIONE STRADE: viene ripresa l’attività
del personale che nella fase 1 era reperibile.

- n. 2 Capi cantonieri + 8 cantonieri che operano presso la sede
cantoniera di Ossago Lodigiano
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4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

DATORE DI LAVORO

- assicura la diffusione e il rafforzamento della comunicazione delle informazioni sull’epidemia, in base all’aggiornamento della
situazione e alle norme legislative emanate;

- predispone negli ambienti di lavoro, anche individuando le aree adeguate, la collocazione di materiali informativi, presidi per le
misure di igiene;

- provvede a predisporre un piano per la continuità lavorativa, identificando tutte le funzioni, le mansioni, il numero di persone
necessarie al mantenimento dei servizi essenziali, ovvero della continuità delle funzioni organizzative critiche;

- nell’individuazione delle misure di tutela, pone particolare attenzione a personale quale addetti al primo soccorso e
emergenza, addetti pulizia, portierato e vigilanza, addetti mense, servizi trasporti e mobilità aziendale, altro personale (interno
o terzo) che per mansione entra a contatto con un numero elevato di persone;

- collabora col medico competente per valutare il fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale e curarne la fornitura;
- assicura la formazione degli operatori nel corretto utilizzo dei DPI;
- vigila, direttamente e tramite il dirigente e il preposto, laddove individuati, sul rispetto delle norme comportamentali da parte

del personale interno ed esterno che accede in azienda/opera per l’azienda e sull’utilizzo dei DPI forniti;
- nella gestione di una persona sintomatica in azienda e in caso di persona COVID-19 conclamata, collabora con le autorità

sanitarie e col medico competente per l’attuazione delle disposizioni di tutela, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari
vigenti;

- richiede interventi di pulizia e sanificazione e, in caso di caso di persona risultata positiva, decontaminazione degli ambienti di
lavoro.

MEDICO COMPETENTE
- collabora con il datore di lavoro alla diffusione delle misure igieniche e delle norme comportamentali messe in atto per

prevenire il contagio da COVID-19;

- supporta il datore di lavoro nella gestione di casi sintomatici/conclamati in azienda, integrando e proponendo tutte le misure di
regolamentazione ritenute necessarie;

- segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità, per patologie attuali o pregresse, al fine di adottare, nel rispetto
delle norme vigenti sulla privacy, le misure necessarie per la loro tutela.

RSPP
- supporta il datore di lavoro unitamente al medico competente per la definizione e attuazione delle misure di informazione,

formazione del personale e degli esterni;

- collabora col medico competente per valutare il fabbisogno dei dispositivi di protezione individuale e assicura la formazione
dei lavoratori sul loro utilizzo;

- supporta il datore di lavoro, insieme alle altre figure individuate (dirigenti, preposti) nella definizione e attuazione del piano di
continuità lavorativo dell’azienda.

COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, così come modificato dal Protocollo di Allegato 6 del
DPCM 26 aprile 2020, è stato costituito un COMITATO per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Il Comitato è costituito dal Segretario Generale e dai Dirigenti, con la consulenza dell’RSPP e del Medico Competente.

Le riunioni di coordinamento si sono tenute in data: 16 aprile e 6 maggio 2020 in vdc. I contatti tra i componenti del Comitato
si sono tenuti con frequenza quotidiana e le attività tecniche-organizzative sono state condivise.
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5. CHECK LIST DI CONTROLLO – PIANO DI RIMODULAZIONE FASE 2
È stata definita la check list, allo scopo di dettagliare le modalità con le quali l’ENTE applica le prescrizioni normative vigenti e il
protocollo di regolamentazione di Allegato 6 DPCM 26 aprile 2020.

In ALLEGATO 2 si riporta il “piano di controllo”, costituito da una tabella di sintesi che identifica, per ciascun luogo di lavoro/attività le
modalità applicative di cui sopra.
(aggiornamento TABELLA 08/05/2020)
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6. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI CONTAGIO DA

CORONAVIRUS
L’approccio proposto alla valutazione integrata del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è basato sulla linea guida
Inail “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione” (aprile 2020).

Tale documento assume che il rischio da contagio possa essere classificato secondo tre variabili1:

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es.
settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale
(es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione,
commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

La codifica in termini di livelli per ciascuna delle tre variabili è la seguente.

Esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Aggregazione
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici
aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa),
spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Riguardo alla definizione dei livelli di rischio, l’approccio Inail fa riferimento alla seguente matrice di rischio:

1 Modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department
of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e
ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
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In sostanza, analizzando qualunque situazione lavorativa attraverso i tre parametri Esposizione, Prossimità ed Aggregazione, sarà
possibile, valutare il livello di rischio da contagio e, mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione, ridurlo a livelli
accettabili.

Nel seguito si riporta l’applicazione della Matrice all’Ente di massima dal DPCM

19 Descrizione Classe di Rischio

84
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

MEDIO- ALTO

Nella Matrice seguente sono valutati i parametri di Esposizione e Prossimità e di Aggregazione per le diverse tipologie di luoghi/attività

Tipologia locale/attività di lavoro Esposizione Prossimità Classe di
aggregazione
sociale

Classe di
rischio
iniziale

Locali ufficio chiusi al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento saltuario di compiti condivisi, riunioni etc.

2 2 1 MEDIO

Locali ufficio aperti al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento di compiti condivisi, riunioni etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Attività in esterno presso aziende, enti, cantieri 2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Attività in esterno manutenzione verde che prevede permanenza
casa cantoniera, utilizzo spogliatoi comuni, svolgimento di attività in
condivisione, etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Attività in esterno Polizia Provinciale che prevede possibile contatto
con la popolazione, svolgimento di attività in condivisione, etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO
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7. DOCUMENTO INFORMATIVO PER I LAVORATORI
In ALLEGATO 3 è riportato il Documento Informativo predisposto allo scopo di fornire al personale le informazioni pratiche per la
prevenzione del contagio nella sede lavorativa e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione.

Sono inoltre riportate le norme comportamentali di carattere generale e le regole che tutti gli esterni (ditte in appalto, visitatori, utenti)
devono rispettare per l’accesso e la permanenza nelle sedi della PROVINCIA.

Nel documento informativo sono riportate le norme di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali forniti dall’Ente.
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8. PROTOCOLLO SANITARIO PER IL RIENTRO AL LAVORO
Al fine di organizzare il rientro graduale del personale nelle sedi di lavoro della Provincia di Lodi sono individuati, in linea con le
disposizioni riportate negli Allegati 6 e 7 del DPCM 26 aprile 2020, criteri e misure finalizzate in via prioritaria a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I criteri e le misure definite ai sensi del presente protocollo verranno attuate limitatamente al periodo di emergenza da Sars-CoV-19 così
come stabilito dalle Autorità competenti.

Per dare applicazione al presente protocollo, il datore di Lavoro fornisce al Medico Competente, anche per tramite dell’Ufficio del
Personale, le informazioni in merito ai lavoratori (unità operative, funzioni, categorie di lavoratori, nominativi, relative età anagrafiche) la
cui attività può essere svolta:

in forma esclusiva:

- smart working (lavoro agile) presso il domicilio del lavoratore;
- presso la sede aziendale/dell’ente.

in forma mista tra le due tipologie - In questo secondo caso specifica gli orari di lavoro e le turnazioni tra le diverse tipologie di lavoro,
che il datore di lavoro ritiene efficaci allo svolgimento del lavoro.

Con riferimento alle informazioni acquisite e alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori ed eventuali elementi “fragili”, il Medico
Competente individua eventuali prescrizioni/limitazioni da introdurre nel giudizio di idoneità alla mansione.

In ALLEGATO 4 è riportato il Protocollo sanitario straordinario emesso per il rientro graduale al lavoro del personale dell’Ente.
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9. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO O SOSPETTO TALE
RILEVAZIONE TEMPERATURA SUPERIORE A 37° ALL’ACCESSO

All’accesso all’Ente viene misurata la temperatura, come previsto dai protocolli vigenti in materia.

In caso di superamento della soglia di 37,5° (personale, ditte esterne)

- L’incaricato, qualora misuri una temperatura superiore a 37,5°, non autorizza l’accesso della persona.
- Chiede alla persona di autoisolarsi temporaneamente (cortile di San Cristoforo) ed avverte il suo superiore, a mezzo telefono.
- Ogni altra entrata viene sospesa.
- Il superiore interviene sul posto, dotato di idonei DPI e provvede all’allontanamento della persona dal posto di lavoro, se

necessario attivando il primo soccorso sanitario.
- La persona viene allontanata dal luogo di lavoro.

In caso di superamento della soglia di 37,5° (visitatori occasionali, utenti, fornitori quali corrieri espressi etc.)

- L’incaricato, qualora misuri una temperatura superiore a 37,5°, non autorizza l’accesso della persona.
- La persona viene allontanata dal luogo di lavoro.

GESTIONE DELLA PRIVACY

personale dell’ente/personale ditta esterna: il dato della temperatura corporea viene registrato esclusivamente nel caso del
superamento della soglia di legge nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del regolamento (ue) 2016/679.

visitatori occasionali, utenti: anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è di
regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

PERSONA GIA’ PRESENTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel caso in cui una persona già presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte
immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della
Salute.

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.

Nel caso in cui la persona sintomatica sia di un’azienda esterna, vige l’obbligo di coordinamento tra datore di lavoro dell’appaltatrice e
committente.
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10. GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Per qualsiasi tipo di maschera, l’uso e lo smaltimento appropriati sono essenziali per garantire che siano efficaci ed evitare qualsiasi
aumento della trasmissione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI IN DOTAZIONE

Maschere filtranti (FFP significa Filtering Facepiece Particles)

• FFP-1 filtranti antipolvere (Standard EN 149:2001+A1 maggio 2009)
• FFP-2 sono per ambienti con polveri o aerosol tossici sul lungo termine.
• FFp-3 sono per ambienti con polveri o aerosol immediatamente tossici.

Maschere chirurgiche (Standard EN 14683:2014)

Guanti monouso (Standard EN 455) di tipo medicale

A tale fine, l’Ente ha provveduto a trasmettere nel Documento informativo le informazioni relative all’utilizzo dei DPI in dotazione, con
esplicazione di tipo testuale e grafico.

Si faccia riferimento al richiamato Allegato 3 per il contenuto di detta informativa.

GESTIONE DEI RIFIUTI (DPI) AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

DECRETO N. 520 Del 01/04/2020
Ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006

DECRETO N. 520 Del 01/04/2020 Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.
191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica a
seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19

.ordina ..

3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al
contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in
particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti
indifferenziati



PROVINCIA DI LODI

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA COMPLIANCE AI

PROTOCOLLI CONTENENTI LE MISURE DI TUTELA

(FASE 2)

A cura del Comitato per la gestione e verifica del Protocollo

di Intesa di cui al DPCM 26 aprile 2020



PIANO DI RIMODULAZIONE ATTIVITA' (FASE 2)

Punto di verifica Fonte Applicabilità Dettaglio attività Azioni da fare

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.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

In caso non sia stato costituito in azienda, viene fatto riferimento a un

Comitato Territoriale con la presenza delle RLST e rappresentanti delle parti

sociali.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 non applicabile

L'azienda, tramite il Comitato, verifica l'applicazione del Protocollo da parte dei

lavoratori e delle imprese esterne impegnate a svolgere attività all'interno del

perimetro aziendale.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Nel caso in cui il codice ATECO di appartenenza non rientri tra quelli di allegato

1, sono state sospese le attività durante la fase 1.

DPCM 22 marzo 2020 Allegato 1 come modificato

dal DPCM 25 marzo

non applicabile

Nel caso in cui il codice ATECO di appartenenza rientri tra quelli di allegato 1,

sono state attuate le misure di tutela e predisposto il protocollo aziendale per

l'applicazione delle regole.

DPCM 22 marzo 2020 Allegato 1 come modificato

dal DPCM 25 marzo

sì

Nel protocollo sono state individuate prioritariamente le misure praticabili a

maggior tutela: sospensione delle attività e reparti non indispensabili.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Nel protocollo sono state individuate le misure praticabili a maggior tutela:

lavoro agile / smart working (vedi anche sezione specifica "Smart Working"

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Se non praticabili (casi sopra) il protocollo ha previsto interventi organizzativi

per lo svolgimento del lavoro, quale modifiche di orari, turni, etc.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Nel caso di svolgimento delle attività in azienda, il protocollo ha previsto la

regolamentazione degli accessi e degli spostamenti all'interno

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Nel caso di svolgimento delle attività in azienda, il protocollo ha previsto la

regolamentazione degli accessi agli spazi comuni

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Nel caso di svolgimento delle attività in azienda, il protocollo ha previsto il

distanziamento delle persone

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si veda protocollo aziendale marzo 2020

Se le misure organizzative non sono praticabili, sono state messe in atto misure

tecniche per ridurre il rischio di contagio

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 non applicabile

Il codice ATECO dell'attività è elencato in allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 DPCM 26 aprile 2020 art. 2 c.1) trattasi di ente pubblico

E' stato predisposto un piano per la rimodulazione delle attività, formalizzato

con il Comitato come previsto dal protocollo

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Il piano per la rimodulazione delle attività costituisce appendice del

documento di valutazione dei rischi

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Il piano di rimodulazione prevede di favorire, quale misura di prevenzione, il

lavoro agile /smart working (vedi anche sezione specifica "Smart Working")

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Se non praticabile (casi sopra) il piano di rimodulazione prevede interventi

organizzativi per lo svolgimento del lavoro, quali modifiche di orari, turni, etc.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì presenza numero contingentato di personale nelle sedi

di lavoro

Nel caso di svolgimento delle attività in azienda, il piano di rimodulazione

prevede la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti all'interno.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì organizzazione spazi/postazioni di lavoro. il numero di

persone interessate è estremamente ridotto rispetto al

totale

Nel caso di svolgimento delle attività in azienda, il piano di rimodulazione

prevede il distanziamento delle persone

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì vedi oltre

Se le misure organizzative non sono praticabili, sono messe in atto misure

tecniche per ridurre il rischio di contagio

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì vedi oltre

Sono sospese tutte le trasferte del personale non essenziali e per eventuali

attività urgenti, si provvede a valutare le restrizioni e comportamenti da

adottare

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì per cantieri - applicazione secondo necessità (vedi

scheda specifica secondo Protocollo allegato 7)

per il personale della Polizia Provinciale (vedi specifiche

ambienti ed organizzazione del lavoro, mezzi ad uso

promiscuo, pulizia e sanificazione)

agg. al 08/05/2020
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Sono utilizzati sistemi in videoconferenza per le riunioni e solo laddove

necessario e urgente la presenza, viene ridotto al minimo il numero di

partecipanti.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Sono utilizzati sistemi in videoconferenza per i corsi di formazione. DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Le vie di accesso/entrata-uscita dall'azienda sono ottimizzate (percorsi) per

ridurre il rischio di contagio

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì Via Fanfulla: ingresso principale n. 14, ingresso fornitori

n. 12, ingresso CPI n. 10

Gli uffici aperti al pubblico/utenti (es, sportelli, reception, protocolli, etc.) sono

rimodulati in modo da ridurre i percorsi

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì vedi sopra

I lavoratori sono informati sulle disposizioni delle Autorità e sulle norme

comportamentali da seguire

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

L'azienda committente fornisce all'impresa appaltatrice completa informativa

dei contenuti del Protocollo aziendale

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono consapevoli dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il

proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare disposizioni fornite nella Fase 1 da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono a conoscenza del divieto di accesso (o permanenza) in

azienda in caso sussistano condizioni di pericolo (temperatura, sintomi

influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei

14 giorni precedenti, etc.)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare disposizioni fornite nella Fase 1 da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono informati e consapevoli dell'impegno 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)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare disposizioni fornite nella Fase 1 da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono a conoscenza dell'obbligo di mantenere la distanza minima di

sicurezza da altre persone di almeno 1 m (e comunque congruente con le

condizioni di distanziamento sociale eventualmente definite a livello

territoriale, se più restrittive)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono informati e consapevoli dell'impegno a comunicare

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

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare disposizioni fornite nella Fase 1 da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono adeguatamente informati del complesso delle misure da

adottare sulla base delle mansioni e contesti lavorativi

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono adeguatamente informati sull'utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

I lavoratori sono adeguatamente formati e se necessario addestrati sull'utilizzo

dei dispositivi di protezione individuale (quali facciali filtranti FFP2/FFP3)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

Laddove necessario sono state predisposte specifiche istruzioni di lavoro e/o

corsi di formazione/addestramento

da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

Laddove se ne verifichino le condizioni, l'azienda ha provveduto a trasmettere

per via telematica ad INAIL l'informativa prevista dall'art. 23 Legge 22-05-2017

n. 81

DPCM 23-02-3030, Legge 22 maggio 2017 n. 81 trattasi di ente pubblico

Il personale è informato sui rischi per la salute e sicurezza relative allo

svolgimento del lavoro agile/smart working e sulle relative procedure di tutela

'informativa da attuare da attuare per la FASE 2 prima della

riapertura della sede

Il datore di lavoro garantisce il supporto al lavoratore e alla sua attività

(assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e

delle pause).

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

I lavoratori ed eventuali esterni sono sottoposti a rilevazione della

temperatura corporea

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 disponibilità termometro

misurazione temperatura

termomento ad infrarossi disponibile agli accessi dei

locali (via Fanfulla uffici e CPI, PL, Casa cantoniera)

da attuare istruzione utilizzo

agg. al 08/05/2020
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La rilevazione della temperatura avviene ai sensi della disciplina privacy

vigente, costituendo un trattamento di dati personali

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 vedi sopra da attuare istruzione utilizzo

Il lavoratore incaricato per svolgere il controllo ha ricevuto specifico incarico

per iscritto, che definisce le modalità di comportamento nel rispetto della

disciplina della privacy

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 vedi sopra da attuare istruzione utilizzo

Il lavoratore incaricato per svolgere il controllo ha a disposizione i dispositivi di

protezione individuale

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 vedi sopra da attuare istruzione utilizzo

I lavoratori sono in possesso dell'autocertificazione per gli spostamenti, ove

prevista

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 verificare verificare

Il lavoratore incaricato per svolgere il controllo ha effettuata specifica

formazione

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 vedi sopra da attuare istruzione utilizzo

All'ingresso in azienda e per l'utilizzo degli spazi comuni, i lavoratori indossano

i DPI e seguono le norme regolamentari previste

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì mascherina e guanti dare istruzione per il controllo

In caso si operi a una distanza interpersonale inferiore a 1 m, vengono

indossate le mascherine e altri dispositivi di protezione (quali guanti, occhiali,

tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e

sanitarie.

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì Ove possibile sono messe a disposizione postazioni

singole per ufficio.

Obbligo di utilizzo mascherina e guanti per il personale

delle case cantoniere e per il personale dei CPI a

contatto col pubblico (in questo caso in aggiunta ai

separatori fisici - vedi sotto)

dare istruzione per il controllo

Viene ridotto l’accesso di esterni, individuando le attività/funzioni essenziali. DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Ove possibile gli autisti permangono a bordo dei propri mezzi e le operazioni di

carico-scarico avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì si tratta di attività limitate, in area esterna (cortile San

Domenico) esclusivamente per operazioni saltuarie di

carico-scarico materiali

In caso sia necessario accedere all'azienda, sono attuate misure organizzative o

tecniche per evitare la promiscuità (vedi sezioni specifiche)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì fornire istruzioni e monitorarne

l'applicazione secondo specifico lavoro

All'ingresso in azienda e per l'utilizzo degli spazi comuni, i lavoratori indossano

i DPI e seguono le norme regolamentari previste

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì guanti e mascherine

L'accesso è permesso solamente alle persone che indossano mascherina di

protezione e guanti e l'azienda controlla il rispetto delle regole

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì Apporre un cartelli indicanti l'obbligo a tutti

gli ingressi esterni e sulle porte di accesso

degli edifici/plessi. Dare istruzioni per il

controllo

Nel caso in cui gli esterni non siano dotati di DPI personali o siano in cattivo

stato, l'azienda ne fornisce di propri

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì guanti e mascherine mettere a disposizione una dotazione presso

ingressi per eventuali esterni o pubblico che

non ne fosse dotato

Viene richiesto l'utilizzo del gel sanificante all'entrata DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì erogatori gel verificare disponibilità presso tutti gli accessi

esterni, nelle zone comuni, agli sportelli

pubblico - CPI, protocollo, etc. - servizi

igienici, spogliatoi. Dare responsabilità per il

controllo disponibilità di tali materiali

In caso si operi a una distanza interpersonale inferiore a 1 m, vengono

indossate idonei DPI di protezione delle vie respiratorie

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì segnaletica per visitatori e documento

informativo ditte terze

I locali a disposizione (servizi, spogliatoi, locali attesa, etc.) sono separati e

diversi da quelli dei lavoratori (vedi sezioni specifiche)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 non applicabile regolamentare l'utilizzo del servizio igienico a

disposizione del CPI (su richiesta);

eliminare le sedie della sala d'aspetto. Ove

necessario dotare il locale di 2 sedie di

plastica per favorirne la pulizia. Nel caso di

utilizzo, è obbligatoria l'apertura della porta

verso il cortile di San Domenico per il

ricambio dell'aria

In caso sia necessario accedere all'azienda, gli esterni si attengono alle

disposizioni e firmano per accettazione le norme aziendali ricevute

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì segnaletica per visitatori e documento

informativo ditte terze

agg. al 08/05/2020
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All'ingresso in azienda e per l'utilizzo degli spazi comuni, gli esterni indossano i

DPI e seguono le norme regolamentari previste e il committente monitora il

rispetto di tali disposizioni

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì segnaletica per visitatori e documento

informativo ditte terze

L'accesso è permesso solamente alle persone che indossano mascherina di

protezione e guanti e l'azienda controlla il rispetto delle regole

DPCM 26 aprile 2020 Art. 2 c.2, Protocollo

condiviso del 14 marzo come integrato dal

Protocollo integrativo del 24 aprile 2020

sì istituire forme di controllo

Nel caso in cui le persone non siano dotati di DPI personali o siano in cattivo

stato, l'azienda gliene fornisce di propri

sì verificare dotazione e istituire forme di

controllo

Viene richiesto l'utilizzo del gel sanificante all'entrata DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì chiedere l'utilizzo del gel sui guanti prima di

accedere e verificarne l'utilizzo

In caso si operi a una distanza interpersonale inferiore a 1 m, vengono

indossate idonei DPI di protezione delle vie respiratorie

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico e nelle aree a maggior

affollamento le norme igienico sanitarie di cui all’allegato 4

DPCM 26 aprile 2020 art. 3c. 1 lett.c) d) e g) sì apporre cartelli contenenti informazioni di

cui all'allegato 4 DPCM 26-04

I locali di lavoro hanno caratteristiche e dimensioni idonee, in considerazione

della presenza/delle turnazioni dei lavoratori

Documento tecnico INAIL sì postazioni di lavoro in uffici singoli

I locali sono utilizzati in turnazione dal personale (alternanza con lavoro agile) DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

I locali sono utilizzati in turnazione dal personale (modifica turni/orari di

lavoro)

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Sono affisse le norme regolamentari / a disposizione depliant informativi DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì da affiggere

Sono a disposizione gel sanificante per le mani, guanti di protezione e

mascherine

Caratteristiche generali sì dare dotazione di gel per singola postazione

di lavoro

I locali sono ventilati e le postazioni godono di un frequente ricambio dell'aria Documento tecnico INAIL sì utilizzare esclusivamente locali con ricambio

aria primaria, dare indicazione ricambio

periodico (specie in caso di presenza di

esterni/pubblico)

Se l'ambiente (locale, ufficio) è a disposizione di più lavoratori, le postazioni

sono adeguatamente distanziate, tenendo conto degli spazi di lavoro e di

movimento di ciascun lavoratore

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Sono presenti barriere separatorie in caso di ricevimento di

esterni/utenti/clienti

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì postazioni CPI, protocollo, uffici aperti al pubblico

I lavoratori che condividono spazi comuni utilizzano una mascherina chirurgica DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art

16 c. 1)

sì

L'utilizzo degli spazi comuni è regolamentato (riduzione tempi di sosta,

turnazione, etc.)

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì zona pausa regolamentata; presenza sistema

sanificazione e segnaletica; divieto di pernanenza del

personale. Accesso di una persona per volta

fornire informazioni a lavoratori

Mense, aree ristoro, reception, spogliatoi, servizi igienici sono di

caratteristiche e dimensioni idonee (conformità alle normative vigenti e ai

regolamenti di igiene tipo), in considerazione della presenza/delle turnazioni

dei lavoratori

Documento tecnico INAIL sì vd sopra

I locali consentono un'adeguata ventilazione naturale Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

sì

Gli spazi comuni sono dotati di impianto di ventilazione meccanica con

funzionamento continuo

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2". Documento tecnico INAIL

non applicabile

Le griglie e prese di ventilazione (ad es. nei locali ciechi) sono puliti con

detergente idoneo o alcool al 75% e successivamente asciugati

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

non applicabile chiusi i servizi igienici ed altri locali ciechi

agg. al 08/05/2020
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In caso di locali ciechi dotati di ventilatori/estrattori, questi sono mantenuti in

funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni di

patogeni nell'aria

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

non applicabile chiusi i servizi igienici ed altri locali ciechi

Sono a disposizione gel sanificante per le mani, guanti di protezione e

mascherine

DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì

Negli spogliatoi la zona "sporca" e "pulita" sono separate sì raccomandare ai lavoratori il corretto utilizzo

Gli indumenti di lavoro non monouso sono ricoverati negli armadietti, separati

dagli indumenti civili

sì raccomandare ai lavoratori il corretto utilizzo

L'utilizzo delle docce e spogliatoi è regolamentato (orari, turnazione, etc.) sì raccomandare ai lavoratori il corretto utilizzo

Sono affisse le norme regolamentari / a disposizione depliant informativi DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 sì verificare affissione

Nel caso di utilizzo di navette, l'azienda verifica che siano rispettate le norme

comportamentali atte ad evitare la propagazione del contagio (per pulizia e

sanificazione vd. oltre)

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 non applicabile

Nel caso di mezzi aziendali ad uso promiscuo, l'azienda verifica che siano

rispettate le norme comportamentali atte ad evitare la propagazione del

contagio (per pulizia e sanificazione vd. oltre)

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì fornire istruzioni ai lavoratori

I mezzi aziendali sono attrezzati di gel di pulizia delle mani, una dotazione di

DPI di riserva (guanti e mascherina) e prodotti per la pulizia speditiva delle

parti comuni (alcool al 75%)

sì gel, guanti e mascherina di scorra verificare presenza dotazione mezzo

aziendale e fornire istruzione

E' vietato l'utilizzo degli impianti di ventilazione e condizionamento

dell'automezzo ad uso condiviso

sì fornire istruzioni in merito

Durante la guida il personale indossa guanti monouso e mascherina e si lava le

mani prima di entrare nell'abitacolo

sì fornire istruzioni ai lavoratori

Nei mezzi aziendali i sedili in tessuto sono coperti con rivestimenti in materiale

plastico (es. custodie monouso)

sì verificare disponibilità rivestimenti in

materiale impermeabile/lavabile

Sono note le caratteristiche e condizioni di funzionamento dell'impianto di

ventilazione meccanica

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

sì attualmente impianto non in uso ad eccezine imp. a

servizio centrale termica e CED

verificare manutenzione

Incrementare le manutenzioni e la periodicità nella sostituzione dei filtri Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

verificare per impianto CED. Dare obbligo di

utilizzo mascherina e guanti per interventi

locali tecnici

L'impianto di ventilazione meccanica mantiene attiva l'immissione aria in

continuo

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

Sono stati effettuati interventi manutentivi/modifiche impiantistiche per

massimizzare il ricambio dell'aria dell'impianto di ventilazione meccanica e

climatizzazione

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

E' stata eliminata la funzione di ricircolo dell'aria per evitare il trasporto di

patogeni con l'aria

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

agg. al 08/05/2020
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Ne caso di tratti di un impianto di climatizzazione (che non assicuri la

ventilazione meccanica degli ambienti) ne sono state valutate le condizioni di

utilizzo e si provvede al ricambio dell'aria naturale, in aggiunta

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

L'impianto di ventilazione meccanica e climatizzazione è sanificato

periodicamente

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

impianto condizionamento non

in uso

L'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le attività di

pulizia e sanificazione

DM 7 luglio 1997, n. 274, Legge 25 gennaio 1994,

n. 82

sì

L'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le attività di

decontaminazione

DM 7 luglio 1997, n. 274, Legge 25 gennaio 1994,

n. 82

da verificare secondo necessità

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia

quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o

con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) seguono le corrette

procedure, utilizzano adeguati detergenti e sanificanti e indossano i DPI

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 , Circolare n.

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della

Salute

sì protocollo e schede tecniche prodotti

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali

aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti

secondo le disposizioni della nonché alla loro ventilazione

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 , Circolare n.

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della

Salute

sì

Nelle aree geografiche a maggiore endemia, alla riapertura si provvede a una

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle

aree comuni

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì le sedi provinciali rientrano in un'area geografica a forte

endemia

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

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e oggetti ad uso

promiscuo, comprese attrezzature di lavoro, utensili

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

La pulizia è svolta a fine turno e la sanificazione con adeguati detergenti

riguarda tastiere, schermi touch, mouse negli uffici e reparti produttivi

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 0, Circolare n.

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della

Salute

sì

La pulizia è svolta a fine turno e riguarda i locali ad uso comune, le pulsantiere,

le maniglie, i distributori di bevande, etc.

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Le pulizie quotidiane sono effettuate con alcool etilico al 75% e

successivamente con ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo per servizi

igienici e altre superfici e allo 0,1% per altre superfici

Documento tecnico ISS "Indicazioni ad interim per

la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus

SARS-CoV2"

sì

Le tute e gli indumenti da lavoro sono mantenuti puliti, riducendo al minimo la

possibilità di disperdere il virus nell’aria (non scuotere o agitare gli abiti).

sì personale Polizia Provinciale e settore Strade

Le tute e gli indumenti sono sottoposti a lavaggi e seguendo idonee procedure

(lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, aggiungendo

disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti).

verificare

I guanti non monouso sono sostituiti ogni qual volta si sia venuto a contatto

con superfici/materiale potenzialmente contaminato

verificare

In caso di possibile contatto con superfici contaminate, ove non sia possibile

utilizzare dotazioni monouso di protezione, i guanti, calzature, suole di

calzature, tessuti etc. sono puliti con disinfettanti a base alcool.

verificare

Si opera la sanificazione e disinfezione del mezzo di lavoro (es. auto, pulmino,

etc.) dopo il ciclo di lavoro, facendo attenzione ai tessuti (es. sedili).

sì pulizia speditiva dopo il ciclo di lavoro fornire istruzioni ai lavoratori

E' vietato l'utilizzo di aria compressa, acqua sotto pressione aspirapolvere per

la pulizia di materiali e superfici

sì pulizia speditiva dopo il ciclo di lavoro fornire istruzioni ai lavoratori

agg. al 08/05/2020
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Per la pulizia a fine turno, se effettuata da personale dell'azienda, vengono

fornite idonee istruzioni e i lavoratori sono dotati di DPI comprendenti

maschera filtrante, occhiali, tute di protezione monouso, guanti

sì pulizia speditiva dopo il ciclo di lavoro fornire istruzioni ai lavoratori

Per la pulizia e sanificazione periodica sono adottati specifici kit di

sanificazione da parte di ditte specializzate

sì verificare dotazione - protocollo di intervento

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 che abbia usato il mezzo

aziendale, si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria del suddetto

secondo le disposizioni della nonché alla loro ventilazione

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Sono stati messi a disposizione contenitori per la raccolta dei rifiuti quali DPI e

dotazioni monouso

sì nelle aree/uffici aperte al pubblico verificare dotazione (contenitori chiusi con

indicazione della finalirtà raccolta);e dare

indicazioni per il corretto utilizzo dei

contenitori.

Tali contenitori devono essere presenti in

aree di transito definite secondo l'utilizzo dei

luoghi in Via Fanfulla - zone a disposizione

del personale e locali aperti al pubblico; in

Via CAdamosto; nella casa cantoniera.

Se necessario, ad es. in caso di presenza di utenti/pubblico, i rifiuti sono gestiti

come potenzialmente infetti

verificare dotazione (contenitori chiusi con

indicazione della finalirtà raccolta);e dare

indicazioni per il corretto utilizzo dei

contenitori

Gli adempimenti per la gestione di rifiuti classificabili come materiale

potenzialmente infetto di categoria B (UN3291) sono gestiti dall'impresa

incaricata della sanificazione/decontaminazione

sì

Il datore di lavoro procede immediatamente all'isolamento della persona

sintomatica e degli altri presenti nei locali

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6, Documento

tecnico INAIL

sì

Il datore di lavoro avverte le autorità sanitarie competenti e il medico

competente

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6, Documento

tecnico INAIL

sì

Il datore di lavoro collabora con le autorità sanitarie per la definizione di

eventuali "contatti stretti"

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

In caso di positività di lavoratori terzi, l'appaltatore informa immediatamente il

committente ed entrambi collaborano con le autorità competente per la

definizione di eventuali "contatti stretti

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve esser subito dotato, ove già non

lo fosse, di mascherina chirurgica

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Nella sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori sono privilegiate le visite

preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Il Medico Competente applica le misure delle autorità sanitarie e suggerisce

eventuali mezzi diagnostici qualora li ritenga opportuni

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Ai fini di un reinserimento in azienda, il Medico Competente identifica i

lavoratori "fragili", anche in relazione all'età

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Ai fini di un reinserimento in azienda, il Medico Competente identifica i

lavoratori con pregressa infezione da COVID-19

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

Per il reintegro dopo infezione da COVID-19, il Medico Competente acquisisce

la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone da parte del dip. di

prevenzione ed effettua la visita del lavoratore, prima del rientro in servizio

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

La visita medica precedente alla ripresa del lavoro viene svolta per una durata

di assenza dal lavoro superiore a 60 giorni

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6 sì

La visita medica precedente alla ripresa del lavoro viene svolta anche per

durata diversa in deroga alla norma, per valutare profili di rischiosità dei singoli

DPCM 26 Aprile 2020 Allegato 6

agg. al 08/05/2020
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Prescrizioni generali

Chiunque accede all’azienda (dipendente, lavoratore esterno, visitatore, utente,
pubblico) DICHIARA di essere a conoscenza delle seguenti prescrizioni:

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.

divieto di entrare o 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.

si impegna 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.
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Controllo temperatura corporea
Prima di entrare in azienda 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. Verranno quindi
allontanate dal luogo di lavoro.

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.

Accesso alla sede di lavoro
Prima di entrare in azienda e per il transito e permanenza negli spazi comuni ha l’obbligo
di indossare guanti monouso e mascherina.

Viene richiesto di utilizzare il gel sanificante per l’igiene delle mani prima di indossare i
guanti monouso.

E’ necessario lavare frequentemente le mani.
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E’ necessario sanificare periodicamente le mani con il gel a disposizione.

Mantenersi a una distanza almeno pari ad 1 m rispetto alle altre persone presenti.
Attendere il proprio turno, se è previsto un numero massimo di persone in un locale di
lavoro.
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Accesso agli spazi comuni
Per accedere agli spazi comuni (corridoi, atri, servizi igienici,
spogliatoi, archivi, etc.) è necessario indossare mascherina e guanti
preventivamente sanificati.

Ricordarsi di indossare i guanti per utilizzare materiali
ed attrezzature ad uso promiscuo (es. stampanti,
fotocopiatrici, documenti etc.) e prima di toccare
superfici di uso comune, quali maniglie, porte,
pulsantiere e simili.

Evitare di utilizzare ascensori e, in caso di necessità, accedere una
persona per volta, facendo cura ad indossare mascherina e guanti.

Prediligere locali/servizi con ricambio d’aria diretto (ventilazione naturale).

L’utilizzo di servizi docce e spogliatoi è regolamentato, secondo disposizioni del dirigente,
in funzione degli orari e turni appositamente definiti.

Effettuare il ricambio dell’aria dopo l’uso.

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

Organizzazione e spazi di lavoro
Gli spazi e l’organizzazione di lavoro sono stati rimodulati per ridurre il rischio di contagio,
privilegiando laddove possibile attività svolte in remoto, in modalità smart working/ lavoro
agile o turnazione del personale.

Tutte le trasferte e uscite di lavoro non ritenute essenziali sono sospese. Eventuali
eccezioni sono definite dal dirigente.

Le riunioni in presenza sono sostituite da modalità in videoconferenza. Eventuali
eccezioni saranno definite dal dirigente. Nel caso di effettiva necessità saranno utilizzate
sale di dimensioni idonee, provviste di ventilazione naturale, le persone saranno
distanziate e le finestre verranno mantenute aperte durante la durata della riunione. Tutti i
partecipanti indosseranno idonei dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine).

I corsi di formazione sono sospesi e sostituiti temporaneamente da modalitù in
videoconferenza. Eventuali eccezioni saranno definite dal dirigente, esclusivamente nel

caso in cui necessitino prove pratiche, che verranno effettuate in area aperta. Tutti i
partecipanti indosseranno idonei dispositivi di protezione individuali (guanti e mascherine).
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I locali sono dotati di ventilazione naturale, È importante che sia effettuato un ricambio
d’aria frequente.

Le postazioni sono opportunamente distanziate e, laddove
possibile, usati uffici per il singolo lavoratore. In tale caso non è
necessario indossare (quando si è seduti alla propria postazione)
le mascherine. Nel caso di locali aperti al pubblico, sono state
installate paratie di separazione.

Gli operatori di sportello devono indossare la mascherina in
presenza di utenti, igienizzare frequentemente le mani e pulire la
superficie interna della propria postazione di lavoro con detergente
a base alcool. L’afflusso degli utenti, ad esempio del centro per
l’impiego, verrà regolamentato tramite appuntamenti.

Accesso di fornitori e imprese terze
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni
viene programmato dalle funzioni aziendali preposte e regolato attraverso l’individuazione
di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite.

Laddove 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 alla rigorosa distanza di un metro e indosserà
necessariamente la mascherina di protezione e i guanti
monouso.

Nel caso siano l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie,
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
aziendali.

Eventuali servizi igienici a disposizione di ditte esterne (ad es. di
manutenzione) sono distinti e separati da quelli del personale
interno.

Gestione zona distributori automatici
La zona distributori automatici è accessibile esclusivamente per l’acquisto di
alimenti/bevande. Non è consentita la permanenza per il consumo.

L’accesso avviene una persona per volta, dotata di guanti e mascherina. Sanificare i
guanti prima di toccare le superfici comuni del distributore automatico. Lasciare aperte le
porte di comunicazione con le aree cortilizie.
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Mezzi ed attrezzature ad uso promiscuo

Nel caso di mezzi aziendali ad uso promiscuo, l'azienda verifica che siano rispettate le
norme comportamentali atte ad evitare la propagazione del contagio.

I mezzi aziendali sono attrezzati di gel di pulizia delle mani, una dotazione di DPI di riserva
(guanti e mascherina) e prodotti per la pulizia speditiva delle parti comuni.

E' vietato l'utilizzo del condizionatore dell'automezzo ad uso condiviso.

Durante la guida il personale indossa guanti monouso e mascherina e si lava le mani
prima di entrare nell'abitacolo. In caso di presenza di due operatori su un’auto aziendale,
la seconda persona utilizza il sedile posteriore.

Si opera la sanificazione e disinfezione del mezzo di lavoro (es. auto, autocarro, etc.)
dopo il ciclo di lavoro, facendo attenzione ai tessuti (es. sedili). Nei mezzi aziendali ove
possibile i sedili in tessuto sono coperti con rivestimenti in materiale plastico (es. custodie
monouso) per la più facile sostituzione o pulizia.

E' vietato l'utilizzo di aria compressa, acqua sotto pressione aspirapolvere per la pulizia di
materiali e superfici.

Per la pulizia a fine turno, se effettuata da personale dell'azienda, vengono fornite idonee
istruzioni e i lavoratori sono dotati di DPI comprendenti maschera filtrante, occhiali, tute di
protezione monouso, guanti

Per la pulizia e sanificazione periodica sono adottati specifici kit di sanificazione da
parte di ditte specializzate

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 che abbia usato il mezzo aziendale,
si procede alla pulizia e sanificazione straordinaria del suddetto secondo le disposizioni
della nonché alla loro ventilazione.

La pulizia a fine turno (o ciclo di lavoro) riguarda qualsiasi attrezzatura ad uso promiscuo,
utensile, attrezzo manuale, etc. L’utilizzo dei guanti è obbligatorio.

Ove sia necessario utilizzare indumenti da lavoro e guanti non monouso, questi devono
essere mantenuti puliti ed in efficienza e correttamente depositati negli armadietti degli
spogliatoi, rispettando le norme di igiene personale previste e l’utilizzo dei DPI: guanti e
mascherine durante le diverse fasi di lavoro.
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Uso delle maschere

Per qualsiasi tipo di maschera, l’uso e lo smaltimento appropriati sono essenziali per
garantire che siano efficaci ed evitare qualsiasi aumento della trasmissione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI IN DOTAZIONE

Maschere filtranti (FFP significa Filtering Facepiece Particles)

• FFP-1 filtranti antipolvere (Standard EN 149:2001+A1 maggio 2009)
• FFP-2 sono per ambienti con polveri o aerosol tossici sul lungo termine.
• FFp-3 sono per ambienti con polveri o aerosol immediatamente tossici.

Maschere chirurgiche (Standard EN 14683:2014)

Guanti monouso (Standard EN 455) di tipo medicale

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE CHIRURGICHE

• Prima di indossare la mascherina chirurgica, togliere ogni monile e oggetto
personale, lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone o con una
soluzione alcolica.

• Controllare l’integrità dei dispositivi: non utilizzare dispositivi non integri.
• Indossare la mascherina con il lato colorato verso l’esterno.

o Assicurarsi che la mascherina chirurgica copra il naso e la bocca
completamente.

o Le pieghe sullo strato superiore della maschera si devono abbassare per coprire
il mento, e il nastro metallico deve essere fissato sopra il naso.

o Gli elastici devono essere fissati dietro le orecchie, oppure i nastri devono essere
annodati dietro la testa sopra le orecchie e dietro al collo sotto le orecchie.

o Evitare di toccare la maschera una volta indossata.
• Non indossare più mascherine sovrapposte.
• VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA

(PROVA DI TENUTA): mettere il palmo delle mani (mani pulite o guanti puliti) sopra
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i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5-10 sec.: se il facciale si ripiega
leggermente verso l’interno, significa che la maschera è stata correttamente
indossata.

• Quando la mascherina diventa umida, va sostituita con una nuova e non deve
essere più riutilizzata. Mettere una nuova maschera subito se quella in uso si
bagna, si sporca o danneggia in alcun modo.

• Dopo aver utilizzato la maschera, rimuoverla con attenzione prendendola
dall’elastico senza toccare la parte anteriore della mascherina, inserirla subito in un
sacchetto chiuso e gettarlo in un normale bidone della spazzatura. Lavarsi
accuratamente le mani dopo aver tolto la maschera.

• Lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
• Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni

utilizzo e smaltirle immediatamente.
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MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE FILTRANTI

• Prima di indossare la mascherina, togliere ogni monile e oggetto personale, lavarsi
accuratamente le mani con acqua calda e sapone o con una soluzione alcolica.

• Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri
• Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici

liberi sotto la mano
• Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso

verso l’alto.
• Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al

collo al di sotto delle orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe
che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

• Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso.
Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di
modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione
della protezione respiratoria.

• LA TENUTA DEL RESPIRATORE SUL VISO DEVE ESSERE VERIFICATA PRIMA
DI ENTRARE NELL’AREA DI LAVORO.

• Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione.
• Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del respiratore dovrebbe

essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del
respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con
valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono
perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.
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Istruzioni per l’utilizzo dei guanti

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.

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.

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.
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Gestione di un caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda
avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.

Nel caso in cui la persona sintomatica sia di un’azienda esterna, vige l’obbligo di
coordinamento tra datore di lavoro dell’appaltatrice e committente.
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Foglio firma

NORME COMPORTAMENTALI

contenute nel documento informativo lavoratori

Rimodulazione attività (FASE 2)

Io sottoscritto …………………….……………………….……………………….………………

Matricola …………….

con la presente dichiaro di aver letto e compreso il “Documento informativo per i

lavoratori – Rimodulazione attività (FASE 2)” e mi impegno nell’applicazione dei requisiti

in esso contenuti, condividendo finalità e codici comportamentali stabiliti dall’Ente.

Data Nome e Cognome Firma
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NORME COMPORTAMENTALI

contenute nel documento informativo lavoratori

Rimodulazione attività (FASE 2)

Modello per fornitori

Io sottoscritto …………………….……………………….……………………….……………..

In qualità di legale rappresentante della Azienda ……………………………………………

con sede legale in ……………………………( ) Via …………………………………………

e sede operativa in …………………………. ( ) Via ………………………………………….

Tel. ……………………… Fax ……………………… E-mail …………………………………

con la presente dichiaro di aver letto e accettare i “Documento informativo per i lavoratori

– Rimodulazione attività (FASE 2)”;

e mi impegno:

 a trasmettere le informazioni ivi contenute ai lavoratori che svolgono attività, per

mio conto, presso le vs. strutture;

 a dotare i lavoratori di cui sopra di idonei DPI: guanti e mascherine;

 a concorrere nell’applicazione delle norme in esso contenute;

 a collaborare con il Committente nell’attuazione di tutte le prescrizioni normative

in essere a livello statale e, laddove più stringenti, stabilite da ordinanze regionali,

Data Azienda Firma
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PROTOCOLLO SANITARIO PER IL RIENTRO GRADUALE ALLE

ATTIVITA’ LAVORATIVE DEL PERSONALE DELL’ENTE
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1 OBBIETTIVI
Al fine di organizzare il rientro graduale del personale nelle sedi di lavoro della Provincia di Lodi sono

individuati, in linea con le disposizioni riportate negli Allegati 6 e 7 del DPCM 26 aprile 2020, criteri e misure

finalizzate in via prioritaria a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I criteri e le misure definite ai sensi del presente protocollo verranno attuate limitatamente al periodo di

emergenza da Sars-CoV-19 così come stabilito dalle Autorità competenti.

Per dare applicazione al presente protocollo, il datore di Lavoro fornisce al Medico Competente, anche per

tramite dell’Ufficio del Personale, le informazioni in merito ai lavoratori (unità operative, funzioni, categorie

di lavoratori, nominativi, relative età anagrafiche) la cui attività può essere svolta:

in forma esclusiva:

- smart working (lavoro agile) presso il domicilio del lavoratore;

- presso la sede aziendale/dell’ente.

in forma mista tra le due tipologie - In questo secondo caso specifica gli orari di lavoro e le turnazioni tra le

diverse tipologie di lavoro, che il datore di lavoro ritiene efficaci allo svolgimento del lavoro.

Con riferimento alle informazioni acquisite e alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori, il Medico

Competente individua eventuali prescrizioni/limitazioni da introdurre nel giudizio di idoneità alla mansione

rilasciato sulla base delle risultanze delle visite mediche effettuate allo scopo di:

- visita preventiva, anche in fase preassuntiva;

- visita medica su richiesta del lavoratore;

- visita medica in occasione del cambio di mansione;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni o, in

caso di COVID positivo, per durata anche inferiore.
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Il presente Protocollo si conforma alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29

aprile 2020 avente per oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel

contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti

di lavoro e nella collettività”.

2 RESPONSABILITA’ PERSONALE DEL LAVORATORE
Focalizzando l’attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la

responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008

e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di

ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà

comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente,

della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso

sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

Le modalità sono sotto descritte.

3. CRITERI PER IL RIENTRO GRADUALE AL LAVORO
Al fine di ridurre i rischi legati alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro in concomitanza con la ripresa

graduale delle normali attività presso le sedi, vengono definiti i criteri volti a individuare i Lavoratori

dipendenti o equiparati la cui presenza fisica sia strettamente necessaria.

I criteri adottati sono definiti in base a valutazioni sanitarie ed organizzative, finalizzate alla tutela della salute

e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro a partire dai lavoratori definiti “fragili”.

In prima applicazione, ossia all’avvio del rientro graduale, è previsto il mantenimento della misura

obbligatoria dello smart working per tutti i lavoratori le cui attività non necessitino della presenza fisica

presso i luoghi di lavoro. La misura verrà successivamente modulata in funzione dell’evolversi dell’emergenza

Sars-CoV-19, dei monitoraggi delle misure e dello stato di salute dei Lavoratori e in base all’evoluzione

normativa e medico-scientifica.

3.1 Criteri sanitari

In ottica di tutela della popolazione aziendale, un’attenzione rafforzata andrà alle persone che si trovino
potenzialmente in una situazione di fragilità o comunque necessitino di ulteriore tutela specifica, tra cui
anche i soggetti che abbiano contratto il virus.

A tale fine, il Medico Competente analizza i dati ricevuti dall’Ufficio del Personale e le informazioni fornite
dai Lavoratori ai quali è richiesto di comunicare se ritengono di rientrare in uno o più dei criteri sanitari
sotto riportati:



PROVINCIA DI LODI

Protocollo sanitario per il rientro graduale alle attività lavorative
del personale dell’Ente

Elaborato in attuazione al DPCM 26 aprile 2020 e alla Circolare Min. Salute del 29 aprile 2020

Rev documento del 08-05-20 Pag. 3 a 6

CASO 1

a) Lavoratori che abbiano contratto il SARS-COV-19;

b) Lavoratori che si trovavano in quarantena domiciliare stabilita dall’Autorità Sanitaria o dal proprio
Medico di Medicina Generale;

c) Lavoratori entrati in contatto stretto1 negli ultimi 14 giorni con persona che ha contratto il SARS-COV-
19;

d) Lavoratori che hanno uno stato febbrile associato o sintomi influenzali quali tosse, difficoltà
respiratorie.

CASO 2 categorie “fragili”

e) Lavoratori definiti “fragili” (es. soggetti con invalidità, con patologie cardio-respiratorie, oncologiche,
del sistema immunitario etc.)

Quando il lavoratore/la lavoratrice si riconosca in una o più dei criteri sopra indicati, fermo restando l’obbligo
e la responsabilità di fornire informazioni veritiere, ne darà comunicazione al Medico Competente tramite
e-mail.

In caso di impossibilità, la documentazione sarà fatta pervenire brevi manu all’Ufficio del Personale che si
farà carico di trasmetterla al Medico.

Questi valuterà la compatibilità della condizione con il rientro al lavoro, sulla base delle condizioni di salute
del soggetto e dell’eventuale ipersuscettibilità alla trasmissione di un contagio in relazione alla presenza di
co-morbilità. In caso di parere negativo al rientro al lavoro, potrà essere adottata la prosecuzione della
modalità lavorativa Smart Working o altra misura gestionale compatibile con la tutela della salute della
persona.

1 CONTATTI STRETTI - definizione
La persona:
a) vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
b) ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio con una stretta di mano);
c) ha avuto contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad es. toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
d) si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. sala d’aspetto , sala riunioni etc.) con un caso di COVID-19, per almeno 15
minuti a distanza inferiore a 2 metri;
e) ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19;
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Segue il dettaglio dei protocolli:

Personale che rientra ai precedenti punti a, b, c)

- il soggetto rientra dopo infezione COVID. Obbligo di presentazione del referto di tampone
negativo o, in sua assenza, quarantena fino a esecuzione del tampone nasofaringeo con esito
negativo. Il soggetto può rientrare al lavoro.

è obbligatoria la visita dal Medico Competente per il giudizio di idoneità al lavoro

- in caso di contatto stretto con COVID positivi: ultimo contatto avvenuto almeno 14 giorni prima.
Il soggetto può rientrare al lavoro.

è obbligatoria la visita dal Medico Competente per il giudizio di idoneità al lavoro

Personale che rientra al precedente punto d)

- il soggetto ha l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5*

o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria) mettendone al corrente il proprio medico

di medicina generale

- comunica al Medico Competente se la sintomatologia è riferibile all’infezione da COVID oppure

ad altra diagnosi per i provvedimenti del caso ove necessario

Personale che non rientra ai precedenti punti a), b), c), d)

- il soggetto è sano e può rientrare al lavoro

- il soggetto rientra dopo malattia non COVID:

o caso 1 per assenza < 60 gg, il soggetto può rientrare al lavoro

o caso 2 per assenza > 60 gg è obbligatoria la visita dal Medico Competente per il

giudizio di idoneità al lavoro

Protocollo sanitario integrativo per lavoratori categorie fragili (precedente punto e)

- il soggetto è sano

Il personale può rientrare al lavoro previa valutazione dello stato di fragilità da parte del Medico

di Medicina Generale e/o del Medico Competente

- il soggetto rientra dopo malattia non COVID:

caso 1 per assenza < 60 gg, il soggetto può rientrare al lavoro

caso 2 per assenza > 60 gg è obbligatoria la visita del Medico Competente per il giudizio di

idoneità al lavoro

Ad integrazione di quanto sopra indicato, il giudizio di idoneità del Medico terrà conto anche della
compatibilità con il contesto lavorativo in questa specifica situazione (vedi anche punti successivi).
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3.2 Criteri organizzativi

Il Dirigente, in qualità di responsabile dell’Unità Organizzativa di pertinenza, in coordinamento con l’Ufficio
del Personale, individua - nel rispetto dei criteri individuati dal presente Protocollo - i lavoratori che possono
esser fatti rientrare gradualmente sul luogo di lavoro.

Nell’individuazione, fermo restando l’applicazione dei criteri sanitari sopra descritti e quanto definito al
Paragrafo 3 “Criteri per il rientro graduale al lavoro”, nel caso in cui i lavoratori non rientrino nei casi
segnalati dal Medico Competente per i quali è stata già valutata l’incompatibilità al rientro, sono tenute in
considerazione:

- strategicità del ruolo, al fine di garantire l’erogazione dei servizi (es. la presenza fisica sul luogo di lavoro
è strettamente necessaria per garantire il servizio, il coordinamento di un settore, le attività di portello,
lo svolgimento di attività in campo, etc.);

- esigenze di servizio, al fine di garantire la normale operatività e il pronto intervento in caso di necessità;
- incarichi specifici, quali gli incaricati alla gestione della sicurezza degli edifici e nei cantieri, incaricati

antincendio e primo soccorso, etc.
- mobilità, privilegiando l’individuazione di personale che per raggiungere il luogo di lavoro non utilizzi i

mezzi pubblici;
- caratteristiche degli uffici, al fine di consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza

interpersonali;

Verrà inoltre tenuto conto anche della disponibilità e della situazione personale/familiare del lavoratore.

3.3 Contesto ambientale e attività lavorativa

Per quanto attiene il contesto del lavoro, saranno prese in considerazione due tipologie di elementi:
contesto ambientale e attività lavorativa, che potrebbe essere parzialmente compromessa per i lavoratori
ad esempio che, a seguito di infezione, possano mostrare una limita capacità polmonare o altre patologie
che ne possano determinano l’inidoneità o idoneità parziale alla mansione, almeno a livello temporaneo.

Gli elementi sono così definiti:

- livello di rischio connesso allo specifico ambito lavorativo (contesto ambientale), in riferimento alle
risultanze del PIANO DI RIMODULAZIONE E RIAPERTURA DELL’ENTE (FASE 2) in ultima revisione

Tipologia locale/attività di lavoro Esposizione Prossimità Classe di
aggregazione

sociale

Classe di
rischio
iniziale

Locali ufficio chiusi al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento saltuario di compiti condivisi, riunioni etc.

2 2 1 MEDIO

Locali ufficio aperti al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento di compiti condivisi, riunioni etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Attività in esterno presso aziende, enti, cantieri 2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Attività in esterno manutenzione strade che prevede permanenza
casa cantoniera, utilizzo spogliatoi comuni, svolgimento di attività in
condivisione, etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO
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Attività in esterno Polizia Provinciale che prevede possibile contatto
con la popolazione, svolgimento di attività in condivisione, etc.

2 3 1,15 MEDIO-
ALTO

Tale livello di rischio è calcolato per gli specifici ambiti lavorativi coerentemente con la metodologia definita
da INAIL nel Documento tecnico di aprile 2020.

- tipologia di attività svolta con riferimento al protocollo sanitario applicato
1. “amministrativi-tecnici interni”
2. “tecnici”
3. “cantonieri”
4. “polizia provinciale”

Nei casi 3-4 si ravvisano rischi professionali aggiuntivi (connessi come detto alle attività lavorative svolte)
che sono oggetto di approfondimento nella valutazione dell’idoneità alla mansione al rientro, in particolare
nel caso di:
- lavoratori ricompresi al punto a)
- lavoratori delle categorie “fragili”

Contesto e attività lavorativa sono assemblati nella tabella seguente.

Contesto ambientale Attività lavorativa Elementi di approfondimento
aggiuntivi

Locali ufficio chiusi al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento saltuario di compiti condivisi, riunioni
etc.

“amministrativi-tecnici
interni”

“tecnici”

/

Locali ufficio aperti al pubblico con presenza di uffici condivisi,
possibilità di svolgimento di compiti condivisi, riunioni etc.

“amministrativi-tecnici
interni”

“tecnici”

/

Attività in esterno presso aziende, enti, cantieri “tecnici” /

Attività in esterno manutenzione strade che prevede
permanenza casa cantoniera, utilizzo spogliatoi comuni,
svolgimento di attività in condivisione, etc.

“tecnici”

“Cantonieri”

Sì per il personale operativo

“cantonieri”

Attività in esterno Polizia Provinciale che prevede possibile
contatto con la popolazione, svolgimento di attività in
condivisione, etc.

“Polizia Provinciale” Sì per il personale operativo

“Polizia Provinciale”
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