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1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL PROTOCOLLO 

 
Il presente protocollo assume valenza integrativa al Documento di valutazione dei rischi aziendali 
(DVR) ed è stato predisposto al fine di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative, in un momento di particolare emergenza, dettato dalla 
manifestazione del contagio dell’agente biologico COVID-19. 
Premesso che Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione il presente protocollo contiene misure che seguono la logica 
della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria attualizzate all’organizzazione Albergo Internazionale Gran Bretagna S.r.l (Hotel 
Spadari Via Spadari,11 Milano – Hotel Duca di York Via Moneta, 1 Milano) 
 
I contenuti sono stati definiti in congruenza con quanto riportato DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17/05/2020 (DCPM 17/05/2020)  
 
Pertanto il documento si prefigge di definire le misure che l’azienda adotta per la corretta gestione di 
ciò che è comunemente denominata “fase2”. A premessa di quanto definito nel protocollo si 
assumono le seguenti considerazioni: 
 

 Il rischio da Corona Virus non è un rischio specifico, ma un rischio generico aggravato; 

 È prevista l’applicazione di norme di Igiene Pubblica e Occupazionale calate all’interno della 
specificità aziendale. 

 
La finalità di quanto regolamentato è riconducibile a:  
 

 Definire misure atte a prevenire il rischio di contagio per i lavoratori; 

 Dettare comportamenti da rispettare per intervenire tempestivamente su eventuali casi di 
infezione. 

 
A completamento dell’introduzione si riporta un estratto delle raccomandazioni in cui si prescrive: “la 
prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 
persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.. 
In particolare, occorre che nel Protocollo sia previsto: 

 L'utilizzo dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni; 

 Il rientro in azienda dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 condizionato dal rilascio del 
certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone; 

 L'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio 
(preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi 
aziendali); 

 La sanificazione straordinaria degli ambienti, alla riapertura delle imprese, in zone 
maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19 

 La collaborazione del datore di lavoro con le Istituzioni che decidano, in zone 
particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche; 

 La promozione dello smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro; 

 La rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni distanziate, oltre alla previsione di 
orari differenziati; 

 La vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle 
imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso 

 
Quanto di seguito riportato è finalizzato a dare evidenza delle modalità organizzative e di 
comunicazione adottate dall’ Albergo Internazionale Gran Bretagna S.r.l (Hotel Spadari Via 
Spadari, 11Milano – Hotel Duca di York Via Moneta, 1 Milano) per assicurare un adeguato livello 
di protezione per tutti i lavoratori. 
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2. PRINCIPI GENERALI 
 
Il contagio dei lavoratori può verificarsi in uno dei seguenti modi: 
 

 Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia e sono asintomatici o paucisintomatici; 

 Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 

 Accesso di clienti, che potrebbero essere malati o che hanno contratto la malattia e sono 
asintomatici o paucisintomatici. 

 
2.1. Costituzione comitato gestione Covid-19 

 
L’Azienda ha costituito un team, presieduto dal Datore di Lavoro, Dott. Piero Marzot supportato dal 
RSPP Dott. Michele Nogara, dal medico competente, Dott. Pasquale Giordano e dal RSL Sig. ra 
Giuseppina Farre, per la gestione del rischio Covid-19.  
 

2.2. Interventi volti a contenere il rischio da contagio 
 

L’Azienda si prefigge di restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione sono state: 
 

 Messe in atto azioni propedeutiche alla riapertura finalizzate ad assicurare le migliori 
condizioni dell’ambiente di lavoro. 

 Definiti comportamenti e modalità di lavoro che l’azienda si impegna ad attuare e per le quali 
richiede a tutto il personale di uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 
puntualità.  

 
Azioni propedeutiche generali  
 

 Tutti i locali della struttura sono stati sottoposti a pulizia e sanificazione. La sanificazione ha 
interessato anche i filtri ed i pacchi batteria dei fancoil / split / condutture impianti UTA. Si è 
provveduto a bloccare il sistema di ricircolo dell’aria ed  è stata aumentata la frequenza della 
manutenzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso e la loro sanificazione utilizzando acqua 
e sapone od alcool al 75%. 

 Costante pulizia e sanificazione dei servizi igienici ad uso dei clienti. 

 Viene garantita l’aerazione naturale in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno. 

 Per quanto riguarda i locali di servizio privi di finestre quali, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma 
dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi sono mantenuti in funzione per l’intero orario di 
lavoro.  

 Ridefinizione degli spazi di lavoro e delle postazioni di lavoro al fine di poter garantire la 

distanza minima di 1 m tra le postazioni dei lavoratori. 

 Organizzazione delle attività lavorative in modo da garantire in sede la presenza dei lavoratori 

effettivamente necessari. 

 Organizzazione degli accessi in azienda scaglionati temporalmente in modo da evitare 

assembramenti negli spazi comuni (spogliatori, servizi igienici, ecc.). 

 Approvvigionamento di adeguati DPI da fornire ai lavoratori. 

 Dotazione dei servizi igienici di prodotti sanificanti per il lavaggio delle mani e affissione di 

precise indicazioni sulle corrette modalità di lavaggio delle mani. 

 Installazione di distributori di gel disinfettanti nei pressi dell’ingresso e nelle aree accessibili 

solamente ai lavoratori. 

 Installazione presso reception di uno schermo in plexiglass al fine fornire una maggiore 

protezione ai lavoratori durante le interazioni con i clienti.  
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Azioni propedeutiche svolte dall’azienda relative all’accesso degli ospiti ed ai loro movimenti 
all’interni della struttura 
 

 I clienti possono accedere alla struttura solo indossando una mascherina senza valvola. ( se 

necessario verrà fornita loro  una mascherina chirurgica) 

 I clienti  vengono sottoposti al controllo della temperatura, all’atto di accedere all’hotel, sarà  
impedito l’accesso in caso di temperatura ≥ 37,5 °C. 

 Al fine di evitare assembramenti e ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento: 

viene richiesto agli ospiti di inviare all’hotel, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie 

per la registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, 

fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati personali; ferma restando la necessità 

di verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire 

l’autorizzazione all’addebito della carta di credito. 

 In caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.)  il capogruppo o il capofamiglia 

sarà inviato a fare da unico tramite per il  check-in per tutte le altre esigenze di contatto diretto 

alla reception; richiedere la rooming list entro il giorno prima dell'arrivo; le chiavi verranno 

consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti. 

 Qualora fosse necessario, per contenere la formazione di code, il personale alla reception  

ritirerà il documento degli ospiti in arrivo, consentendo l’accesso alla struttura,  concluderà in 

un secondo momento la procedura di registrazione. 

 Ogni qual volta sia possibile, è evitato o limitato allo stretto necessario il contatto delle mani 

con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la 

durata del soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con 

sistemi contactless; etc.). 

 Le chiavi delle stanze devono essere pulite ad ogni cambio dell’ospite.  

 È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non 

faccia ingresso in camera. 

  Verrà effettuata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza con la massima 
tempestività, al fine di agevolare l’individuazione di persone che si siano sottratte alle 
limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio. 

  È stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per i clienti di altra nazionalità. Tale informatica consta di cartellonista ed avvisi 
distribuiti nelle varie aree della struttura. 

 L’addetto al servizio di ricevimento ed alla prenotazione trattamenti provvedete, alla fine di 
ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle relative attrezzature (mouse, 
tastiera ecc..) 

 I clienti dovranno rispettare l’obbligo indossare la mascherina  nelle aree comuni. 

 Viene garantita un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo 
frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. 

 Gli asciugamani e gli accappatoi forniti  in uso  all’ospite vengono lavati da un lavanderia 
industriale.  

 L’utilizzo degli ascensori deve avvenire indossando la mascherina. Sia prima di salire che 
dopo la discesa dall’ascensore gli ospiti sono invitati a sanificarsi le mani. Ogni ascensore è 
utilizzabile solamente da due persone. Tale limitazione non sussiste in caso di persone  che 
occupano la stessa camera.  

 Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, 
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, servizi igienici 
comuni, ecc.) La pulizia della pavimentazione dell’area reception e dell’area bar viene 
effettuata due volte al giorno. 
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Azioni propedeutiche svolte dall’azienda relative al servizio di ristorazione e bar per gli ospiti della 
struttura 
.  

 I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. 

 Presso l’ingresso delle sale di somministrazione ed al loro interno sono presenti dispenser di 
prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale.  

 I tavoli sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

 La somministrazione della colazione avverrà con la modalità  assistita. I clienti, distanziati di 
almeno un metro uno dall’ altro, si recheranno presso l’area che ospita le varie pietanze 
proposte. Il personale addetto alla cucina comporrà il pianto secondo le richieste del clienti il 
quale alle fine della scelta ritirerà il piatto e si accomoderà al proprio tavolo. Dopo ogni 
sbarazzo si procede alla sanificazione del tavolo. 

 Il pranzo e la cena verranno saranno serviti al tavolo. 

 Vengono forniti condimenti (olio, aceto, sale) in mono porzione. 

 Il personale di servizio a contatto con i clienti utilizza la mascherina e deve procedere ad una 
frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (almeno dopo ogni servizio al tavolo o 
dopo ogni sbarazzo) 

 La consumazione al banco bar avverrà facendo rispettare la distanza interpersonale di 
almeno 1 m fra i clienti. 

 Le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali di preparazione e somministrazione degli 
alimenti vengono effettuate due volte al giorno. I prodotti utilizzati per tali operazioni, oltre ad 
essere idonei all’industria alimentare garantiscono un efficace azione contro il virus Sars. 
Cov-2. 

 L’utilizzo della lavastoviglie per il lavaggio di bicchieri, posate, piatti ecc. garantisce la 
sanificazione di tali oggetti. Anche il lavaggio a mano delle stoviglie e delle attrezzature 
garantisce la sanificazione di tali oggetti. 
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3. MISURE SPECIFICHE  
 
L’azienda ha deciso di farsi promotrice dell’informazione nei confronti dei propri lavoratori   
attraverso: 
  

         Diffusione e consegna ai Lavoratori del presente protocollo. L’azienda conserva 
conferma di ricezione dello stesso. 
         Diffusione e consegna ai Lavoratori “Informativa per i Lavoratori per contenimento 
rischio Covid” che riporta indicazioni e comportamenti espressamente richiesti (Allegato 1) 
         Affissione nei servizi igienici di copia del metodo di corretto lavaggio delle mani 
(Allegato 2). 

  
Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, in congruenza con le attività specifiche svolte 
dall’azienda ed i luoghi fisici nei quali sono svolte le attività l’Azienda adotta le seguenti modalità: 
 
 

3.1. Informazione  
 
In particolare l’informazione è concentrata sulle seguenti tematiche:  
 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e/o a carico dell’apparato respiratorio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria;  

 Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro durante 
l’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). 

 
3.2. Modalità di ingresso in azienda 

 
Per tutto il personale, giornalmente e prima dell’accesso al luogo di lavoro sono previsti: 
 

 Disinfezione delle mani impiegando l’apposito gel germicida messo a disposizione nell’area 
di ingresso. 

 Indossare la mascherina tipo chirurgica o altro tipo senza valvola. 

 Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve 
essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i 
sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai 
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione (colo che già risiedevano in azienda) saranno 
momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico 
competente e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le 
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opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Registrazione dell’avvenuto 
rilievo della temperatura, senza inserire il dato rilevato (Allegato 3).  

 Al rientro dopo un periodo di assenza per ferie/malattia/altro motivo (anche 1 solo giorno di 
assenza), Compilazione Autodichiarazione assenza sintomi riconducibili ad una possibile 
infezione da COVID 19 (Allegato 5). I moduli compilati, saranno trattati in conformità al 
D.Lgs. 196/03 e smi, archiviati in busta chiusa e sigillata a cura del datore di lavoro 

 L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;  

 Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione 

 
In caso di riscontro di temperatura superiore ai 37,5°C e/o in caso di mancata compilazione 
dell’Autodichiarazione assenza sintomi (Allegato 5), non sarà consentito al lavoratore l’accesso ai 
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate, dovranno 
mantenere la mascherina protettiva, NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante ed attenersi alle indicazioni 
ricevute. Inoltre dovranno compilare l’Allegato 6 di ricevuta informazione 
 
Per quanto riguarda le informazioni fornite ai clienti questo sono declinate in  

 Informativa sui comportamenti da seguire all’interno della struttura. L’informativa presente in 
ogni camera 

 Affissione di idonea cartellonistica all’interno delle varie arre della struttura in merito ai 
comportamenti da rispettare o dei percorsi da seguire 

 
 

3.3. Modalità di accesso estranei  
 
Si identificano le seguenti tipologie di soggetti esterni: 
 

 Clienti  

 Corrieri per consegna / prelievo merci  

 Rappresentanti in visita presso la sede  

 Manutentori  

 Consulenti, collaboratori occasionali 

 Altri soggetti 
 
Come principio generale tutti i contatti non strettamente necessari e gestibili a distanza sono sospesi 
sino a nuove indicazioni. Si riportano di seguito le misure precauzionali previste per ciascuna 
tipologia: 
 
Clienti:  

 Prima di entrare devono indossare mascherina conforme alle disposizioni dell’OMS.  

 Devono disinfettarsi le mani con gel germicida. 

 Vengono sottoposti al controllo della temperatura, all’atto di accedere all’Hotel  

 Dovranno indossare la mascherina e quando si muoveranno all’interno degli spazi comuni  
dovranno rispettare le indicazioni fornite dall’Hotel 
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Corrieri per consegna / prelievo merci: i corrieri devono permanere al di fuori degli spazi aziendali, il 
contatto con il personale per consegna/ritiro, deve avvenire nell’area di carico e scarico esterna 
È tassativamente richiesto: 

 Che indossino mascherina conforme alle disposizioni dell’OMS (senza valvola); 

 Che sia sempre assicurato il mantenimento della distanza di almeno 1 metro; 

 È fatto divieto di accedere ai servizi igienici del locale. 

 Nel caso in cui dovessero accedere alla zona di carico/scarico interna si provvederà anche al 
rilievo della temperatura 

 
Rappresentanti in visita presso la sede: in caso di assoluta necessità di svolgimento di incontri fisici, i 
rappresentanti sono soggetti alla rilevazione della temperatura corporea (analogamente al 
personale), alla procedura di sanificazione delle mani all’ingresso. È tassativamente richiesto: 

 Che indossino mascherina conforme alle disposizioni dell’OMS (senza valvola); 

 Che sia sempre assicurato il mantenimento della distanza di almeno 1 metro;  

 È concesso l’uso dei servizi igienici per i clienti 
 
Manutentori sede: il personale che svolge tale servizio dovrebbe intervenire in assenza di personale. 
Qualora fosse coinvolto in altre circostanze l’addetto incaricato al rapporto con il manutentore 
individuerà i percorsi da assegnare al personale esterno in modo che sia possibile evitare l’incrocio 
con i lavoratori dell’azienda ed ospiti. Tale passaggio, potrà anche avvenire sospendendo 
temporaneamente talune operazioni, oppure distanziando il personale aziendale precauzionalmente 
a 2 metri dal personale terzo che deve accedere.  
 
Consulenti e collaboratori occasionali: in caso di assoluta necessità di svolgimento di incontri “dal 
vivo”, tali persone sono soggette alla rilevazione della temperatura corporea (analogamente al 
personale), alla procedura di sanificazione delle mani all’ingresso. È tassativamente richiesto: 

 Che indossino mascherina conforme alle disposizioni dell’OMS (senza valvola) 

 Che sia sempre assicurato il mantenimento della distanza di almeno 1 metro. 

 È concesso l’uso dei servizi igienici per i clienti 
 
Altri soggetti: salvo esplicita autorizzazione del Datore di Lavoro non sono previsti ingressi di altri 
soggetti; qualora l’ingresso fosse autorizzato dal Datore di lavoro sono previste le stesse modalità 
definite per i consulenti esterni / manutentori. 
 
 

3.4. Pulizia e sanificazione 
 

Pulizia parti comuni: 

 Tutte le operazioni di detersione/disinfezione delle superfici ad esclusione dei pavimenti, 
sono effettuate con materiale monouso. 

 Una adeguata pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, 
con particolare attenzione ai luoghi in cui il virus può annidarsi con maggiore facilità (servizi 
igienici, ambienti con superfici o attrezzature ad uso collettivo, maniglie, corrimano, ecc.); 

 Nel caso di riscontro di persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, pulizia 
dei suddetti secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

 Al fine di ridurre il rischio di contagio sono previste le seguenti misure: 

a) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro. La pulizia 
della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da 
parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori 
nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. 

b) Allo scopo di agevolare lo svolgimento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno 
rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili. 
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c) I servizi igienici ad uso esclusivo del personale vengono sanificati due volte al giorno, 
usando prodotti sanificanti, fatto salvo eventuali casi di positività. 

d) I servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti vengono sanificati più volte al giorno. 

e) Sono disponibili distributori di gel disinfettante nei pressi dell’ingresso  

f) Qualora gli strumenti di lavoro vengano utilizzati durante il medesimo turno da più 
persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo. 

g) Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio 
da un operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata. 
 

La sanificazione avviene impiegando specifici prodotti utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di 
sicurezza. Sono conservate: 

 Copia delle schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati  
 

Si sottolineano, benché ordinariamente già previsti: 

 Pericoli connessi all'uso, alla manipolazione dei prodotti disinfettanti  

 Eseguire le pulizie con guanti. 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

 Mantenere la modalità in uso per la raccolta differenziata dei rifiuti.  

 Gettare nella raccolta indifferenziata mascherine, guanti e materiale monouso impiegato. 
 
 

3.4.1. Modalità operative di svolgimento del servizio ai piani 
 

Di seguito si riportano comunque le indicazioni di massima da seguire per effettuare il servizio ai 
piani: 
Prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni dispositivi di 
protezione individuale. 
Areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive operazioni di 
pulizia. 
La pulizia della stanza è effettuata con diverse modalità a seconda che sia già occupata da un ospite 
(fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo ospite (partenza). 
Nel caso di fermata la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso. Nel caso di partenza la stanza 
sarà sanificata. 
Dopo ogni fase del ciclo di pulizia si devono cambiare i guanti. 
I rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto contenente i rifiuti 
deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello. 
La pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali comodini, 
scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, amenities, telefono, telecomando, maniglie e 
pulsantiere, armadi e cassetti. 
In caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve essere 
riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita; biancheria sporca e 
pulita devono essere sempre separate e non venire in contatto. 
Non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza (ad 
esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di pulizia del bagno). 
Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve 
essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2% per 10 minuti 
o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per 
asciugare o lucidare superfici pulite. 
Frigobar: ogni cambio dell’ospite sostituire il contenuto e mettere in deposito protetto per 72 ore il 
contenuto affinché sia automaticamente bonificato. 
Il vassoio coffee/tea facilities viene controllato, pulito e rifornito. I bicchieri e le tazze devono essere 
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sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati. 
I pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di materiali. 
Quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura di tappeti 
o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani. 
È altresì consigliabile rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari. 
Nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono a contatto 
ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere puliti ad intervalli 
regolari in funzione del livello di utilizzo. 
Eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti. 
Gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti al termine 
delle operazioni di pulizia. A fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere 
deve essere pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti. 
 

3.4.2. Modalità operative del servizio nell’area di ricevimento 
 
I pavimenti dell’area di ricevimento e quelli delle altre zone vengono lavati e sanificati tutti i giorni e 
comunque con una frequenza adeguata all’affollamento delle stesse nel corso della giornata. 
Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si procede come avviene per le camere a una pulizia 
periodica, tanto più ravvicinata quanto maggiore è l’afflusso di ospiti. 
Pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono puliti almeno 
due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte della clientela lo richieda. 
Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi in uso 
nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto 
delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori. 
All’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni sono messi a disposizione distributori di gel con una 
concentrazione di alcol al 60‐85% per l’igiene delle mani, con l’indicazione di igienizzare le mani 
prima dell’accesso e anche all’uscita.  
 

3.4.3. Impianti di condizionamento 
 
Gli impianti di condizionamento sono puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni fornite 
dall’incaricato della manutenzione. 
Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione sono usati panni puliti in microfibra inumiditi 
con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. Si è provveduto 
a eliminare la funzione ricircolo nel sistema di condizionamento.  
 

3.4.4. Sanificazione periodica 
 
Gli ambienti di lavoro, le postazioni con le relative dotazioni e le aree comuni vengono sottoposti a 
sanificazione periodica. 
 

3.5. Precauzioni igieniche personali  
. 
A tutto il personale è richiesto di adottare le precauzioni igieniche per la riduzione del rischio di 
contagio; l’azienda mette a disposizione: 

 Gel sanificanti distribuiti nelle varie aree che compongono la struttura  
 
L’azienda raccomanda: 
 

 La frequente pulizia delle mani, in particolar modo a seguito di manipolazione di oggetti / 
superfici non di uso personale. Le modalità per il corretto lavaggio delle mani sono definite nei 
cartelli esposti in prossimità dei lavabi. 

 L’impiego del gel disinfettante disponibile nei pressi dell’ingresso, nei servizi igienici.  
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 Di mantenere la modalità in uso per la raccolta differenziata dei rifiuti ed in particolare di 
gettare nella raccolta indifferenziata mascherine, guanti e fazzoletti di carta impiegati e 
salviettine monouso utilizzate per la propria postazione. 

 
Dopo aver parcheggiato e le auto del cliente l’addetto procede alla sanificazione delle mani 
 
 

3.6. Dispositivi di protezione individuale  
L’azienda mette a disposizione di tutti i lavoratori idonei DPI in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nello specifico sono previste le seguenti 
dotazioni: 

 Mascherine chirurgiche usa e getta di tipo chirurgico  

 Guanti usa e getta in nitrile senza talco 

 Detergenti e saponi (classificati come presidi medico chirurgici). 
 
qualora non fossero disponibili mascherine chirurgiche, secondo le contingenti disponibilità di 
mercato 

 Mascherine chirurgiche  EN 14683:2019  

 Mascherine riutilizzabili di tipo FFP2 o FFP3 (o equivalenti del tipo KN 95 o KN 99) senza 
valvola – secondo le contingenti disponibilità di mercato 

 
A riguardo delle mascherine riutilizzabili è prevista la seguente modalità: 

 Dotazione a ciascuna persona di un numero minimo di 4 mascherine  

 Indicazione di sostituzione della mascherina due volte al giorno (per lavoratori full time) 
A ciascun lavoratore è raccomandato di richiedere integrazione della dotazione iniziale, in caso di 
necessità.  
Il personale deve sempre indossare le mascherine tipo chirurgico o lavabile quando la distanza con i 
colleghi è inferiore a 1 metri. 
Il personale a diretto contatto con i clienti deve sempre indossare le mascherine e quando disponibili, 
le mascherine del tipo FFP2 o FFP3. Per gli addetti ai trattamenti estetici e sanitari ed alla cucina è 
previsto l’uso di visiere. 
 
Per lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, sono stati collocati cestini 
portarifiuti dotati di pedale nelle aree comuni. Ogni cestino è dotato di un sacchetto per permettere di 
svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto. 
 
 

3.7. Gestione spazi comuni  
 

Organizzazione degli spazi comuni e di servizio: 

 L’accesso agli spazi comuni (servizi igienici, spogliatoi, mensa) viene contingentato in base 
alla possibilità di mantenere una distanza di almeno 1 metro fra i lavoratori e nel rispetto 
delle modalità definite (una persona alla volta);  

 Al fine di ridurre l’uso degli spogliatoi il personale addetto alla reception arriverà presso la 
struttura già indossando la divisa 

 L’accesso alle aree di pausa (anche esternamente alla struttura) è concesso ad un solo 
lavoratore alla volta. 

 L’utilizzo degli ascensori dev’essere concesso a due persone alla volta tale da consentire il 
rispetto della distanza interpersonale. La distanza può essere derogata in caso di persone 
che fanno parte dello stesso nucleo familiare o che condividono la camera. Negli altri casi, è 
necessario utilizzare la mascherina. 

 I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente. 
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3.7.1. Aree destinate alla somministrazione 
 
I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno un metro, 
salvo che per i nuclei familiari o per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa. 
Una comitiva formata da persone non conviventi deve essere fatta accomodare facendo loro 
rispettare la distanza di 1 metro. 
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina e 
devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente. 
Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Il tavolo va pulito dopo ogni servizio. 
 

3.7.2. Servizio 
 
organizzazione della sala 

 Utilizzo di tovaglioli usa e getta 

 Sale, pepe, olio ed aceto sono forniti in monoporzione 

 È sospesa il servizio a buffet con libero servizio 
tavoli 

 Sostituire la tovaglia dopo lo sbarazzo 
 

personale 

 Il personale addetto allo sbarazzo dei tavoli indossa guanti in nitrile o provvede alla 
sanificazione delle mani dopo ogni sbarazzo. 

 
 

3.7.3. Lavaggio di piatti e stoviglie 
 
Tutti i piatti, posate e bicchieri sono lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli oggetti che non 
sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale, o comunque 
esposti al contagio. 
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale occorre 
procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, 
asciugando con carta monouso. 
 

3.7.4. Lavaggio della biancheria da tavola 
 
Le tovaglie e la biancheria delle camre sono lavate da una lavanderia certificata che ne garantisce la 
sanificazione 
 

3.7.5. Servizio in camera 
 
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera vengono trasferiti al piano su vassoi o 
tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento è 
importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del personale, 
che indossa guanti e mascherina. 
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3.7.6. Preparazione degli alimenti 
 
Gli addetti alla preparazione e somministrazione degli alimenti sono tutti formati in materia d'igiene 
alimentare conforme alla normativa vigente. 
Indossano la mascherina ed hanno a disposizione disinfettanti per le mani  
Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a contatto 
con gli alimenti. 
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori, 
sono collocati cestini portarifiuti dotati di pedale nell’area di lavoro o nelle immediate vicinanze. Ogni 
cestino è dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il 
contenuto. 
 

3.8. Organizzazione aziendale (Presenze e turnazione) 
 
L’azienda, per quanto possibile, adotta le seguenti misure volte a ridurre al minimo la presenza di 
persone in azienda tramite: 

 Utilizzo del lavoro agile, per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista 
operativo e tecnologico; 

 Incentivazione all’uso di ferie e permessi retribuiti; 

 Sospensione di tutte le attività non strettamente necessarie; 

 Riduzione del personale operativo allo stretto necessario per poter disimpegnare i minimi 
obbligazionari per la conduzione dell’attività lavorativa.  

 Riduzione dell’uso promiscuo delle attrezzature, per quanto tecnicamente possibile. 

 Regolazione della disposizione delle postazioni di lavoro assegnate al personale presente 
per evitare il lavoro a distanza inferiore a 1 metro e ove tecnicamente possibile, con 
distanziamento aumentato a 2 metri. 

 Consegna di mascherine protettive e di tutti gli altri DPI ritenuti idonei per effettuare le 
lavorazioni in sicurezza (secondo modalità definite nel paragrafo dedicato). 

 
3.9. Gestione entrata ed uscita dei lavoratori 
 

Per evitare il rischio di “assembramento” durante l’entrata e l’uscita del personale sono previste le 
seguenti modalità: 

 Organizzazione della turnazione nel rispetto del contenimento delle presenze ed 
assicurando l’adeguato distanziamento tra le persone. 

 
 
 
 

3.10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni di formazione 
 
Allo scopo di ridurre gli spostamenti interni sono previste le seguenti disposizioni: 

 

 A seguito del superamento del controllo in ingresso a ciascuna persona è richiesto di 
raggiungere la propria postazione senza soffermarsi dai colleghi ed è richiesto analogo 
comportamento in uscita dall’azienda (indossando la mascherina). 

 La convocazione di riunioni con presenza di persone è prevista esclusivamente per esigenze 
non diversamente gestibili in modalità a distanza, le riunioni possono svolgersi 
esclusivamente nelle sale attive con mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro. 

 Durante la percorrenza degli spazi comuni si raccomanda di evitare affiancamenti, 
soffermarsi, qualsiasi contatto fisico (strette di mano…)  
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Sono sospese, sino a data da destinarsi: 
 

 Partecipazione a meeting/altre attività  

 Attività formative in aula (rimane viceversa attiva la formazione a distanza)    
 
 

3.11 Gestione di una persona sintomatica   
 

Nel caso in cui un lavoratore  presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria come persistente tosse, questa ha la responsabilità di dichiararlo immediatamente al 
Datore di lavoro o suo delegato. Conseguentemente è previsto il suo immediato isolamento e quello 
dei colleghi che hanno lavorato ad una distanza entro i due metri. L'azienda avverte 
immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19: 112 – 
1500- 800-89-45-45 
 
L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.  
 

Misure immediate di intervento 
 
Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l’azienda adotta i seguenti interventi 
precauzionali: 

a) Individuazione assieme agli organi competenti dei contatti stretti 

b) Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c; 

c) Immediata sanificazione dei locali: 
- Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, 

corridoi, porte, servizi igienici; 
- Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature di lavoro; 

d) La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 
del 22 febbraio 2020 (Allegato 3) 

 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere 
adottate le seguenti misure: 

 fargli indossare una mascherina chirurgica; 

 ridurre al minimo i contatti con altre persone; 

 indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo 
un’adeguata ventilazione naturale; 

 eventuali forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, dovranno essere svolte 
da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 
solo in questo caso si utilizzano dispositivi di protezione facciale, copri abiti e maschera 
FFP2; 

 lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la 
persona o con l’ambiente di permanenza; prestare particolare attenzione alle superfici 
corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, 
urine, feci) del malato; 

 eliminare in sacchetto impermeabile, i fazzoletti di carta utilizzati; il sacchetto sarà smaltito in 
uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso. 

 
 
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di 
infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 
tempestivamente alla direzione aziendale via telefono per il tramite della reception della struttura. La 
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direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente 
(contattando i numeri di emergenza dell’ATS ) fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio 
dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118. L’ATS organizzerà sulla 
base delle segnalazioni una valutazione del caso (anche per via telefonica) da parte di personale 
sanitario. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario, dovranno 
essere adottate le seguenti misure:  
 

 far indossare al cliente una mascherina chirurgica;  

 ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo alla propria stanza. 

 il servizio di consegna pasti o bevande in camera sarà effettuato lasciando il vassoio fuori 
dalla porta;  

 eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nella stanza, 
dovranno essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di 
protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la 
persona;  

 far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, i fazzoletti di carta utilizzati e 
il sacchetto dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi 
durante le l’intervento del personale sanitario.  

 E’ stata inoltre individuata una stanza dove  isolare un eventuale persona assintomatica 
. 
3.11.1. Kit protettivo 
 

Presso la reception è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid‐19 o 
per coloro che si prendono cura di una persona affetta. 
Il kit comprende i seguenti elementi: 

 mascherine di tipo FFP2; 

 protezione facciale; 

 guanti (usa e getta); 

 grembiule protettivo (usa e getta); 

 tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; 

 copri scarpe (usa e getta) 

 disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; 

 sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 
 
Interventi di primo soccorso in azienda 
 
Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore e fosse necessario l’intervento di primo soccorso  
nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, è necessario: 
 

 Evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

 Fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 

 Chiedere all’operatore di recarsi all’interno di un locale chiuso (se disponibile); una volta 
che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato; 

 Lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 
sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 
malato; 

 Il sacchetto per la raccolta dei rifiuti (fazzoletti di carta, guanti, mascherine) dovrà essere 
chiuso e smaltito nella raccolta indifferenziata. 

 
Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore 
dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della cassetta di primo 
soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. 
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Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente 
necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il 
contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il 
posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario. 

 
3.12 Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS  

 
In accordo con il medico competente, la sorveglianza sanitaria viene mantenuta ed in particolare si 
riporta quanto segue: 

 
 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al covid-19 il medico 

competente collabora con il Datore di lavoro e RLS. 
 Viene data priorità alle visite precedenti il rientro dopo assenze >60 gg, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08, art.41) 
 Alla ripresa dell’attività viene coinvolto il Medico per l’identificazione dei soggetti con 

particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID-19. La sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione ai 
soggetti fragili anche in relazione all’età. A tal fine l’Azienda distribuisce Circolare ai 
dipendenti che li invita a farsi rilasciare dal medico curante relazione sulla condizione di 
fragilità a loro nota. Tale relazione sarà direttamente inviata al medico competente per la sua 
valutazione. 

 Per il reintegro dei casi dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste, sottopone il lavoratore a visita medica per valutare profili specifici di rischiosità e 
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 
Il medico competente ha partecipato attivamente alla stesura del Protocollo preventivo che contiene anche 
informativa per i lavoratori, che sono invitati a leggere e applicare. 
In occasione della visita medica si ricorda di indossare la mascherina, i guanti monouso e rispettare le 
procedure previste. 
 

3.13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
 

Il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, aggiorna il 
presente protocollo. 
Le evidenze dell’esecuzione di tale controllo e delle risultanze di quanto emerso sono conservate per 
un periodo minimo di 1 anno. 
 
ALLEGATI 
 
All.1 – Istruzione Operativa “Informativa per i Lavoratori per contenimento rischio Covid” (esposta e 
consegnata ai Lavoratori) 
All.2 – Corretto lavaggio delle mani (esposta presso i servizi igienici) 
All.3 – Registro delle temperature 
All.4 - Estratto Circolare 5443 del 22/02/2020 
All.5 – Autodichiarazione assenza sintomi  
All.6 – Azioni a seguito riscontro sintomatologia febbrile 
 
REGISTRAZIONE AGGIORNAMENTI 
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Scopo Definire, in congruenza con quanto definito nel “Protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” le indicazioni per tutto il personale da 
osservare per la riduzione dei rischi di contagio. 
 
Nel documento sono riportati: 
 

 I 10 comportamenti indicati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità 

 Indicazioni per il corretto lavaggio delle mani 

 Come indossare le mascherine 
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MODALITA’ 

 

Comportamenti indicati dal “Ministero della Salute” e dall’Istituto Superiore di Sanità 
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Come toglierla: 

Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte davanti, che potrebbe essere contaminata. Questi 
i passi da fare:  

1. Slegare i lacci o rimuovere le fasce;  
2. Togliere la mascherina; 
3. Buttarla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica; 
4. Procedere con l’igiene delle mani.  
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Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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REGISTRO VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA 
DATA Elenco lavoratori presenti Firma Datore 

di Lavoro o 
suo delegato 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 

 

            



 

ALLEGATO 4 
ESTRATTO CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 

 
… OMISSIS … 

 

OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 
 
Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, 

che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei 

DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti 

integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti. 

L’epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 

l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare 

principalmente la Cina, sebbene siano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 

continenti. Negli ultimi giorni si osserva un leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi 

confermati in Cina. Tuttavia, secondo uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per 

la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati 

in Europa possa aumentare rapidamente nei prossimi giorni e settimane, inizialmente con 

trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure di contenimento non risultassero 

sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario. 

… OMISSIS … 
 

Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali 

di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 



lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Misure preventive – igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 

concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, 

porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono 

essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture. 

 

… OMISSIS … 
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ALLEGATO 5 

                 AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI RICONDUCIBILI AD UNA 
POSSIBILE INFEZIONE DA COVID- 19 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………, quale 
lavoratore dell’azienda 
 
…………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 
 

1. Di non mostrare nessuno dei sintomi riconducibili ad una possibile infezione da 

COVID 19 (temperatura corporea superiore ai 37,5°C; tosse; congiuntivite; 

raffreddore; senso di stanchezza fisica); 

2. Di non essere a stretto contatto con persone sottoposte a quarantena per possibile 

infezione da COVID 19; 

3. Di acconsentire al rilevamento della propria temperatura corporea prima di 

effettuare l’ingresso in azienda. 

 
 
Data --------/-------/----------------------- 
 
Firma del Lavoratore 
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ALLEGATO 6 

 

AZIONI A SEGUITO RISCONTRO SINTOMATOLOGIA FEBBRILE  
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………, quale  
 
lavoratore dell’azienda …………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 

1. di essere stato informato di avere una temperatura corporea uguale o 
superiore ai 37,5°C; 

2. che il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza, 
tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del 
personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 
indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

3. di essere stato informato di doversi rivolgere tempestivamente al medico 
curante e di poter contattare anche i numeri telefonici di pubblica utilità 
dedicati, quali il 112 e 1500 per le opportune verifiche. 

 
 
 
Data --------/-------/----------------------- 
 
Firma del Lavoratore 

 


