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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 
Protocollo elaborato a seguito dell’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 
(Dpcm Governativi, Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, Ordinanze Regione Toscana) 

 
1. Premessa 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute 

respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 

superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus 

è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare 

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima 

di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si 

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS- 

CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo 

ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha 

provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei 

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

1.1 Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale 

e persino la morte. In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio 

superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.  

In particolare: 

Sintomi più comuni:   

• febbre  

• tosse secca  

• spossatezza 
Sintomi meno comuni: 

• indolenzimento e dolori muscolari 

• mal di gola 

• diarrea 

• congiuntivite 

• mal di testa 
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• perdita del gusto o dell'olfatto 

• eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani 
Sintomi gravi: 

• difficoltà respiratoria o fiato corto 

• oppressione o dolore al petto 

• perdita della facoltà di parola o di movimento 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e 

malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 

del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi. 

1.2 Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• contatto indiretto tramite oggetti, superfici, strumenti contaminati; 

• contatto indiretto tramite oggetti, superfici, strumenti contaminati; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 

comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso 

di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol 

(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 

igieniche è fondamentale. 

1.3 Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, 

al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di 

supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

2. Indicazioni operative 

 
2.1 Informazione 

L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri circa le disposizioni delle Autorità, consegnando ai 

lavoratori la REG–35 Informativa di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro e affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (Allegato 1 e Allegato 1bis), e nei servizi igienici le 

“Istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” (Allegato 2). Ha inoltre informato il personale interno e i 
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visitatori (fornitori, clienti ecc.) circa l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso, del disinfettante per la cute e 

della mascherina prima dell’ingresso in azienda anche attraverso l’apposizione di adeguata segnaletica 

(Allegato 3). 

2.2 Modalità di ingresso in azienda 
 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro si deterge accuratamente le mani o le sanifica attraverso le 

soluzioni sanificanti messe a loro disposizione, indossa la mascherina chirurgica sia in ambiente chiuso che 

all’aperto in caso non possa garantire il completo isolamento. 

La pulizia delle mani viene effettuata in diversi momenti durante l’attività lavorativa, sia attraverso il normale 

lavaggio sia attraverso l’utilizzo di soluzioni disinfettanti i cui contenitori risultano presenti sia all’ingresso dei 

vari ambienti chiusi che in diversi punti visibili della struttura.  

Prima di accedere ai luoghi di lavoro i lavoratori si sottopongono autonomamente ed individualmente al 

controllo della temperatura corporea la cui conformità (inferiore a 37,5°C) sarà registrata in apposito 

documento autocertificativo (REG-36 Autocertificazione assenza sintomi). 

Si prevede l’identificazione di soggetti incaricati di effettuare indagini a campione per verificare il rispetto di 

quanto dichiarato in autocertificazione e del corretto utilizzo delle mascherine. I risultati di tali verifiche 

saranno riportati nel modulo presente in (REG-39 Verbale di verifica applicazione protocollo) 

Non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°. Le persone in tale 

condizione devono recarsi immediatamente presso il proprio domicilio, isolarsi e contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

E’ inoltre precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o abbia manifestato sintomi riconducibili all’infezione o nel caso in cui fosse soggetto a 

provvedimenti da parte dell’Autorità Sanitari o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

Tale condizione è autocertificata nell’apposita REG-36 Autocertificazione assenza sintomi 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e devono essere 

strettamente necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa. Per le attività di comunicazione, 

informazione ed ogni altra attività che possa determinare un raggruppamento di persone si preferiscono 

sistemi informatici o telefonici.  

Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento del personale. Qualora tale condizione non potesse essere rispettata è obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina chirurgica. Inoltre, là dove è presente contatto con clienti, pubblico, fornitori ecc. 

oltre alle mascherine sono indossati anche visiere o occhiali (ove previsto). In queste situazioni per le 

postazioni di lavoro fisse in cui il contatto con i soggetti terzi è rutinario è installato schermo protettivo 

parafiato.  

La consegna dei DPI sarà subordinata alla firma dell’apposita REG-05 Verbale di consegna DPI.  

Sono messi a disposizione appositi cestini in cui sono depositati fazzoletti usa e getta, mascherine, guanti ed 

eventuali indumenti protettivi monouso e smaltiti quotidianamente. 

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 
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i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

2.2.1 Dipendenti 

L’orario di ingresso così come di uscita sarà articolato con turni scaglionati al fine evitare assembramenti di 

inizio e fine turno nelle aree di accesso e nell’uso delle aree comuni. L’ingresso e l’uscita sarà 

temporaneamente spostato all’ingresso denominato SBARRA con i seguenti orari: 

• 1° ingresso dalle 7.50 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.20 

• 2° ingresso dalle 8.00 alle 12.10 e dalle 13.40 alle 17.30 

• 3° ingresso dalle 8.10 alle 12.20 e dalle 13.40 alle 17.40 

 
In ogni caso è, comunque, previsto il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1.8 m. segnalato 

appositamente da segnaletica orizzontale e/o verticale posta agli ingressi. 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro si deterge accuratamente le mani, indossa la mascherina 

chirurgica protettiva o la FFP2 senza valvola. 

La pulizia delle mani deve essere effettuata in diversi momenti durante l’attività lavorativa, sia attraverso il 

normale lavaggio sia attraverso l’utilizzo di soluzioni disinfettanti consegnate ad ogni dipendente. Inoltre 

sono presenti sia all’ingresso che in punti visibili all’interno del luogo di lavoro appositi dispenser con soluzioni 

disinfettanti. 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile. A tal fine il magazziniere 

provvederà alla consegna del materiale direttamente presso le imbarcazioni assegnate. 

La sala consumazioni e gli spogliatoi saranno ad uso esclusivo dei dipendenti, ai quali è consegnata la chiave 

della porta blindata di accesso ai suddetti locali. Al locale consumazioni si potrà accedere massimo in quattro 

persone per volta per prendere caffe o altro da consumare mantenendo la distanza di 1,8 metri. Dopo ogni 

utilizzo dei distributori o degli arredi della sala consumazioni è effettuata la sanificazione direttamente 

dall’utilizzatore. 

I locali spogliatoi potranno essere utilizzati da massimo due persone per volta. Ogni lavoratore dopo essersi 

cambiato ed aver riposto gli indumenti, le scarpe e gli oggetti personali all’interno degli armadietti, provvede 

a sanificare tutte le superfici toccate. È fondamentale, prevedere inoltre una frequente aerazione dei locali. 

I bagni sono sanificati direttamente dal lavoratore dopo ogni utilizzo e sottoposti a regolare pulizia e 

sanificazione da parte degli addetti alle pulizie. Tali luoghi dovranno essere igienizzati ad ogni utilizzo, 

come specificato nel paragrafo “1.2 Gestione degli spazi comuni”. 

Sono sospese riunioni, attività di informazione ed ogni altra attività che possa determinare un 

raggruppamento di persone. Per qualsiasi tipo di comunicazione viene privilegiato l’utilizzo di sistemi 

informatici o del telefono. 

Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento personale, comunque in tutti i casi in cui non sia possibile l’isolamento da altri lavoratori 

è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica (o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie 

specifico per la mansione lavorativa). 

Gli uffici rimangono chiusi al pubblico tranne che comprovate esigenze di Clienti e Fornitori di volta in volta 

autorizzate e contingentati. Per preventivi di fornitori e clienti saranno utilizzati per quanto possibile 

strumenti di comunicazione a distanza. Ogni addetto amministrativo è dotato di un proprio ufficio separato 

dagli altri o comunque è garantita la distanza di 1,8m. tra le postazioni e l’obbligo di utilizzo della mascherina 

chirurgica. È fondamentale, prevedere inoltre una frequente aerazione dei locali. 
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Il front-office sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. L’ingresso è permesso 

ad una persona per volta ed è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. Nell’ufficio front office è, 

inoltre, presente uno schermo protettivo parafiato. 

Ogni ammnistrativo provvede ad utilizzare appositi cestini in cui sono depositati fazzoletti usa e getta, 

mascherine, guanti ed eventuali indumenti protettivi monouso e smaltiti come riportato nel paragrafo 2.6 

Dotazione di DPI. 

1.1.1 Trasportatori 

L’accesso nelle aree di Cantiere da parte dei trasportatori è evitato qualora possibile. 

In caso di necessità di ingresso per carico e scarico materiali il trasportatore si annuncerà al citofono ed 

entrerà dalla sbarra di ingresso per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni. 

Il materiale consegnato è stoccato all’esterno e lasciato in area isolata per un tempo adeguato prima del suo 
utilizzo. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici e 

magazzino per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di 1,8 m da ogni altro soggetto presente e deve essere dotato 

di mascherina FFP2 senza valvola o mascherina chirurgica e occhiali di protezione per gli agenti biologici se 

non si rispettano le distanze stabilite. 

1.1.2 Visitatori, Broker, Armatori e Comando di Bordo 

L’accesso nelle aree di Cantiere da parte dei visitatori, broker e armatori è evitato per quanto possibile e 

autorizzato previa consegna della REG-31 Permesso di accesso al cantiere. 

Nel caso di necessità l’ingresso del personale di bordo viene autorizzato nel numero di 2 persone per unità 

fino a 24m. e 3 persone per unità oltre i 24m. 

Il personale autorizzato dovrà provvedere alla compilazione giornaliera e conservazione della REG-36 

Autocertificazione assenza sintomi o similare. 

L’orario di ingresso è dalle ore 8.30 alle 17.30 utilizzando la propria tessera di prossimità o codice PIN 

attraverso il tornello. L’ingresso è consentito soltanto con idonee mascherine di protezione e scaglionato 

mantenendo le distanze di sicurezza (1,8 m), opportunamente segnalate attraverso idonei segnalatori 

orizzontali e/o verticali. 

Il personale autorizzato prima dell’accesso al luogo di lavoro si deterge accuratamente le mani e indossa la 
mascherina chirurgica o FFP2 senza filtro. 

Il personale è autorizzato solo ed esclusivamente a salire sull’imbarcazione per la quale ha fatto richiesta e 

che dovrà essere raggiunta seguendo il più breve percorso pedonale. Le persone autorizzate devono 

provvedere alla pulizia e sanificazione degli accessi (scale, porte, boccaporti etc..), delle proprie postazioni e 

quant’altro dopo ogni utilizzo. 

Non è consentito l’accesso agli uffici tranne che per comprovate esigenze da concordare di volta in volta e 

autorizzato con le medesime precauzioni previste nei paragrafi sopra. 

E’ consentito l’accesso ai bagni nella misura di una persona per volta ma non è consentito l’accesso ai locali 

consumazioni. 

1.1.3 Ditte Appaltatrici 

Le ditte appaltatrici dovranno adottare specifici protocolli di sicurezza in osservanza del “Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
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ambienti di lavoro” 24 Aprile 2020 e dovranno attenersi alle disposizioni impartite nel presente documento 

che diventa parte integrante del relativo DUVRI. 

Il personale delle ditte appaltatrici deve provvedere alla compilazione della REG-36 Autocertificazione 

assenza sintomi o similare in cui registrerà il controllo giornaliero della propria temperatura corporea prima 

di lasciare il proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro comprendente l’autocertificazione relativa 

all’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o abbia manifestato sintomi riconducibili 

all’infezione negli ultimi 14 giorni e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità in caso di presenza di febbre 

(temperatura oltre i 37,5°). 

L’ingresso in Cantiere delle ditte appaltatrici è autorizzato in virtù dei propri contratti di appalto attraverso 

l’ingresso denominato “tornello” con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 17.30. Per l’ingresso con il 

mezzo, richiesto e autorizzato di volta in volta, tutto il personale delle ditte deve, comunque, smarcare il proprio 

badge personale per segnalare la propria presenza in Cantiere. Il mezzo deve essere parcheggiato fuori dalle 

corsie di passaggio dei mezzi e comunque in maniera da non essere di intralcio alle eventuali operazioni di 

movimentazione del Cantiere e il più vicino possibile all’imbarcazione che dovrà essere raggiunta seguendo 

il percorso pedonale più breve. 

Il personale delle ditte appaltatrici è autorizzato solo ed esclusivamente ad accedere all’imbarcazione per il 

quale è stato redatto e firmato un contratto di appalto o per le quali vi è un contratto diretto con la proprietà 

dell’imbarcazione. Tutti gli spostamenti devono essere strettamente limitati all’esecuzione delle proprie 

attività lavorative e funzionali ad esse o per raggiungere i servizi igienici a loro dedicati. 

E’ vietato l’accesso a uffici se non per comprovate esigenze e con le precauzioni previste (mascherina 

chirurgica e disinfezione delle mani) e mantenendo sempre la distanza minima di 1,8m. 

E’ tassativamente proibito l’accesso di personale di ditte esterne non preventivamente ed esplicitamente 

autorizzato. In caso di presenze non autorizzate si provvederà all’espulsione dal Cantiere. 

Il personale delle ditte appaltatrici, prima dell’accesso al luogo di lavoro, si deterge accuratamente le mani, 

indossa la mascherina chirurgica o FFP2 senza filtro. 

Il lavoro dovrà essere organizzato in maniera tale da limitare il più possibile il contatto fra il personale della 

Nautica Cala Galera Spa e il personale delle Ditte Esterne e da garantire, per quanto possibile, il 

distanziamento di metri 1,8 in tutte le circostanze. 

Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento personale. I lavoratori indossano costantemente la mascherina chirurgica e ove non sia 

possibile il mantenimento della distanza di sicurezza la mascherina FFP2. 

Il personale delle ditte appaltatrici deve provvedere alla pulizia e sanificazione degli accessi alle imbarcazioni 

(scale, porte, boccaporti etc..), delle proprie postazioni e strumenti di lavoro dopo ogni utilizzo. 

Le ditte appaltatrici dovranno predisporre dei cestini per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 

utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), e di DPI usati. Tenere il sacchetto chiuso 

ermeticamente e smaltire secondo le indicazioni di legge. 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali, cosi come indicato nel 

paragrafo “1.6 Gestione di una persona sintomatica in azienda” deve dichiararlo immediatamente al proprio 

datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà a sua volta avvertire immediatamente il Direttore Generale del 

Cantiere in modo da coordinare le attività conseguenti compresa la collaborazione con l’autorità sanitaria al 

fine di fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. Si dovrà procedere al suo 

immediato isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. 

L’azienda appaltatrice procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
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emergenza per il COVID- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

1.1.4 Ditte Esterne incaricate dalla proprietà delle imbarcazioni 

Le ditte esterne dovranno adottare specifici protocolli di sicurezza in osservanza del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” 24 Aprile 2020 e dovranno attenersi a alle disposizioni impartite nel presente documento 

che insieme al “Regolamento per l’ingresso in Cantiere in Sicurezza” rappresenta il DVURI per quelle attività 

che non comportano rischi collettivi. 

Il personale delle ditte esterne deve provvedere alla compilazione della REG-36 Autocertificazione assenza 

sintomi o similare in cui registrerà il controllo giornaliero della propria temperatura corporea prima di lasciare il 

proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro comprendente l’autocertificazione relativa all’assenza di 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o abbia manifestato sintomi riconducibili all’infezione negli 

ultimi 14 giorni e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità in caso di presenza di febbre (temperatura oltre 

i 37,5°). 

L’ingresso in Cantiere è autorizzato previo appuntamento e richiedendo di volta in volta autorizzazione 

attraverso la compilazione del “REG-31 Autorizzazione ingresso in Cantiere” e, caso di ingresso successivo al 

primo, la REG-33 Autorizzazione ingresso successivo al primo”. Le ditte potranno entrare utilizzando la propria 

tessera di prossimità o codice PIN attraverso l’ingresso denominato TORNELLO dalle ore 8.20 alle 17.30.  

Per l’ingresso con il mezzo, richiesto e autorizzato di volta in volta, tutto il personale delle ditte deve, comunque, 

smarcare il proprio badge personale per segnalare la propria presenza in Cantiere. Il mezzo deve essere 

parcheggiato fuori dalle corsie di passaggio dei mezzi e comunque in maniera da non essere di intralcio alle 

eventuali operazioni di movimentazione del Cantiere e il più vicino possibile all’imbarcazione che dovrà 

essere raggiunta seguendo il percorso pedonale più breve. 

Il personale delle ditte, prima dell’accesso al luogo di lavoro, si deterge accuratamente le mani, indossa la 

mascherina protettiva FFP2 senza filtro o la mascherina chirurgica. L’ingresso deve essere scaglionato 

mantenendo le distanze di sicurezza (1,8 m), segnalate attraverso idonei segnalatori orizzontali e/o verticali. 

Il personale delle ditte è autorizzato solo ed esclusivamente ad accedere all’imbarcazione per il quale è stato 

richiesto accesso. L’imbarcazione dovrà essere raggiunta seguendo il percorso pedonale più breve 

mantenendo la distanza di 1,8m. dagli altri. Tutti gli spostamenti devono essere strettamente limitati 

all’esecuzione delle proprie attività lavorative e funzionali ad esse o per raggiungere i servizi igienici a loro 

dedicati. 

E’ vietato l’accesso a uffici se non per comprovate esigenze e con le precauzioni previste (mascherina chirurgica 

e disinfezione delle mani) e mantenendo sempre la distanza minima di 1,8m. 

E’ tassativamente proibito l’accesso di personale di ditte esterne non preventivamente ed esplicitamente 

autorizzato. In caso di presenze non autorizzate si provvederà all’espulsione dal Cantiere. 

Il lavoro dovrà essere organizzato in maniera tale da limitare il più possibile il contatto fra il personale della 

Nautica Cala Galera Spa e il personale delle Ditte Esterne e da garantire, per quanto possibile, il 

distanziamento di metri 1,8 in tutte le circostanze. 

Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento personale. I lavoratori indossano costantemente la mascherina chirurgica e ove non sia 

possibile il mantenimento della distanza di sicurezza la mascherina FFP2. 

Il personale delle ditte appaltatrici deve provvedere alla pulizia e sanificazione degli accessi alle imbarcazioni 

(scale, porte, boccaporti etc..), delle proprie postazioni e strumenti di lavoro prima e dopo ogni utilizzo. 

Le ditte appaltatrici dovranno predisporre dei cestini per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 
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utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), e di DPI usati. Tenere il sacchetto chiuso 

ermeticamente e smaltire quotidianamente dotandosi di guanti e mascherina. 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali, cosi come indicato 

paragrafo “1.6 Gestione di una persona sintomatica in azienda”, deve dichiararlo immediatamente al proprio 

datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà a sua volta avvertire immediatamente il Committente e il Direttore 

Generale del Cantiere in modo da coordinare le attività conseguenti compresa la collaborazione con l’autorità 

sanitaria al fine di fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. compresa la 

collaborazione con l’autorità sanitaria al fine di fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti. Si dovrà procedere al suo immediato isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 

quello degli altri presenti nei locali. L’azienda appaltatrice procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

1.1.5 Artigiani per alaggi e vari 

Le ditte che effettuano le operazioni di alaggio e varo dovranno adottare specifici protocolli di sicurezza in 

osservanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 24 Aprile 2020 e dovranno attenersi a alle disposizioni 

impartite nel presente documento che diventa parte integrante del relativo DUVRI. 

Il loro personale deve provvedere alla compilazione della REG-36 Autocertificazione assenza sintomi o 

similare in cui registrerà il controllo giornaliero della propria temperatura corporea prima di lasciare il proprio 

domicilio per recarsi sul luogo di lavoro comprendente l’autocertificazione relativa all’assenza di contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o abbia manifestato sintomi riconducibili all’infezione negli ultimi 14 

giorni e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità in caso di presenza di febbre (temperatura oltre i 37,5°). 

L’ingresso in Cantiere nell’area Scali è autorizzato previo appuntamento con il Preposto. Le ditte potranno 

entrare con i propri mezzi per il trasporto delle imbarcazioni dall’ingresso denominato Cancello Scali dalle 

ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 17.30. Il personale delle ditte, prima dell’accesso al luogo di lavoro, 

si deterge accuratamente le mani, indossa la mascherina protettiva FFP2 o chirurgica. L’ingresso deve essere 

scaglionato mantenendo le distanze di sicurezza (1,8 m). 

Il personale delle ditte è autorizzato solo ed esclusivamente ad accedere per alare o varare l’imbarcazione 

per la quale è stato richiesto accesso. Tutti gli spostamenti devono essere strettamente limitati all’esecuzione 

delle proprie attività lavorative e funzionali ad esse o per raggiungere i servizi igienici a loro dedicati. 

E’ tassativamente proibito l’accesso di personale non preventivamente ed esplicitamente autorizzato. In caso 

di presenze non autorizzate si provvederà all’espulsione dal Cantiere. Eventuali proprietari o personale di 

bordo deve sostare dietro la striscia gialla e attenersi alle indicazioni fornite dal personale del Cantiere. 

E’ vietato l’accesso a uffici se non per comprovate esigenze e con le precauzioni previste (mascherina 

chirurgica e disinfezione delle mani) e mantenendo sempre la distanza minima di 1,8m. 

Il lavoro dovrà essere organizzato in maniera tale da limitare il più possibile il contatto fra il personale della 

Nautica Cala Galera Spa e il personale delle Ditte e da garantire, per quanto possibile, il distanziamento di 

metri 1,8 in tutte le circostanze. 

Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento personale. I lavoratori indossano costantemente la mascherina chirurgica e ove non sia 

possibile il mantenimento della distanza di sicurezza la mascherina FFP2. 

Il personale delle ditte appaltatrici deve provvedere alla pulizia e sanificazione degli accessi alle imbarcazioni 

(scale, porte, boccaporti etc..), delle proprie postazioni e strumenti di lavoro prima e dopo ogni utilizzo. 

Le ditte appaltatrici dovranno predisporre dei cestini per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 
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utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), e di DPI usati. Tenere il sacchetto chiuso 

ermeticamente e smaltire quotidianamente dotandosi di guanti e mascherina. 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali, cosi come indicato 

paragrafo “1.6 Gestione di una persona sintomatica in azienda”, deve dichiararlo immediatamente al proprio 

datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà a sua volta avvertire immediatamente il Committente e il Direttore 

Generale del Cantiere in modo da coordinare le attività conseguenti compresa la collaborazione con l’autorità 

sanitaria al fine di fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.. Si dovrà procedere al 

suo immediato isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei 

locali. L’azienda appaltatrice procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

1.2 Gestione degli spazi comuni 

E’ necessaria la cooperazione al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento e di mantenere anche nei 

momenti di pausa la distanza di sicurezza di un 1,8m.  

Durante l’entrata e l’uscita vanno evitati assembramenti, mantenendo la distanza di almeno 1,8m. tra le 

persone e indossando mascherina protettiva. 

I DPI vanno indossati sempre sia durante la semplice permanenza nelle aree aziendale che durante 

l’esecuzione dei propri compiti/lavorazioni. I DPI possono essere temporaneamente rimossi al fine di poter 

fare una breve pausa che ne interrompa l’uso solo in condizioni di isolamento dalle altre maestranze e non 

in prossimità di superfici attrezzature condivise. 

Si richiede sempre a tutti la scrupolosa implementazione su base personale dei comportamenti applicabili 

contenuti nel decalogo del ministero della salute di seguito elencati: 

• non toccarsi con le mani occhi, naso e bocca 

• coprire naso e bocca quando si starnutisce o tossisce riparandosi il volto nel cavo del braccio 

• lavarsi spesso le mani o disinfettarle con gel o soluzione disinfettante 

Di seguito le indicazioni per la gestione degli spazi comuni. Rimane buona norma prevedere una frequente 

aerazione dei locali. 

UFFICI 

Gli uffici rimangono chiusi al pubblico tranne che comprovate esigenze di Clienti e Fornitori di volta in volta 

autorizzate e contingentati. Per preventivi di fornitori e clienti saranno utilizzati per quanto possibile 

strumenti di comunicazione a distanza.  

Ogni addetto amministrativo è dotato di un proprio ufficio separato dagli altri o comunque è garantita la 

distanza di 1,8m. tra le postazioni e l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. È fondamentale, 

prevedere inoltre una frequente aerazione dei locali. 

Il front-office sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. L’ingresso è permesso 

ad una persona per volta ed è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. Nell’ufficio front office è, 

inoltre, presente uno schermo protettivo parafiato. 

Ogni ammnistrativo provvede ad utilizzare appositi cestini in cui sono depositati fazzoletti usa e getta, 

mascherine, guanti ed eventuali indumenti protettivi monouso e smaltiti come riportato nel paragrafo 2.6 

Dotazione di DPI. 

SPOGLIATOI E BAGNI DIPENDENTI 

Il personale potrà accedere agli spogliatoi e ai bagni in ragione di due persone per volta garantendo il 

distanziamento sociale e indossando idonea mascherina protettiva. Ad ogni accesso il personale stesso dovrà 
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sanificare la propria postazione, armadietto e tutte le superfici con cui viene a contatto. La sanificazione è 

effettuata seguendo quanto indicato nella “I0-25 - Pulizia e sanificazione ambienti e mezzi” e registrata nella 

REG-37 Registri di sanificazione. 

SALA CONSUMAZIONI 

La sala consumazioni è aperta solo ed esclusivamente per i dipendenti. Ai dipendenti sarà consegnata la 

chiave della porta blindata di accesso alla sala consumazioni e spogliatoi, che dovrà rimanere sempre chiusa. 

Si potrà accedere massimo 4 persone per volta mantenendo il dovuto distanziamento sociale e indossando 

idonea mascherina protettiva per prendere caffè o altro da consumare evitando assembramenti e 

mantenendo la distanza di 1,8m. 

Potranno essere consumati i pasti all’interno della sala consumazioni con l’obbligo di mantenere la distanza 

di 1,8m. e in ragione di un numero massimo di 4 persone per volta. Tutte le superfici utilizzate dovranno 

essere sanificate con gli appositi presidi messi a disposizione dal Cantiere. 

MAGAZZINO 

L’ingresso al magazzino è consentito in ragione di una persona per volta, indossando apposita maschera di 

protezione e sanificando le mani. Al fine di evitare assembramenti nei locali deposito materiali il Magazziniere 

consegnerà il materiale direttamente nelle postazioni di lavoro assegnate ai propri colleghi. 

BAGNI OSPITI 

Alle ditte esterne ed al personale di bordo sarà consentito accedere ai servizi igienici a loro dedicati uno alla 

volta indossando idonea mascherina protettiva e sanificati ad ogni utilizzo. 

USO ASCENSORE BOX MISTRAL 

E’ previsto l’utilizzo di una persona per volta indossando idonea mascherina protettiva e sanificati ad ogni 

utilizzo. 

BOX MISTRAL 

E’ consentito l’accesso contemporaneo a 2 box per piano con l’obbligo di indossare la mascherina di 

protezione e guanti monouso e mantenendo sempre la distanza di 1,8m. o in alternativa utilizzando i 

dispositivi di protezione individuali previsti (mascherina FFP2). 

IMBARCAZIONI IN RIMESSAGGIO 

Per le imbarcazioni è previsto un accesso contingentato seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

• Personale di bordo: 

o Unità fino a 24m.: 2 persona per volta 

o Unità oltre i 24m.: max 3 persone per volta 

• Numero di persone complessive (ossia incluso il personale di bordo): 

o Unità fino a 15m.: 

▪ Esterno e interno: max 3 persone anche su due ditte 

o Unità fino a 24m. 

▪ esterno: max 4 persone anche su due ditte 

▪ interno: max 2 persone 

▪ ponteggio: max 4 persone anche su due ditte 

o Unità oltre i 24m.: 

▪ esterno: max 6 persone anche su due ditte 

▪ interno: max 4 persone anche su due ditte 

▪ ponteggio: max 6 persone anche su due ditte 
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Lo svolgimento delle attività lavorative specifiche che avviene all’aperto è subordinato alla garanzia di 

completo isolamento personale. I lavoratori indossano costantemente la mascherina chirurgica e ove non sia 

possibile il mantenimento della distanza di sicurezza la mascherina FFP2. 

Tutti gli accessi (scale, porte, boccaporti etc..) e gli ambienti di lavoro dovranno essere sanificati alla fine di 

ogni utilizzo. 

1.3 Utilizzo mezzi e attrezzature aziendali 

Durante l’utilizzo dei mezzi e attrezzature se sono ad uso esclusivo il lavoratore provvede ad una pulizia e 

sanificazione settimanale. Se invece sono ad uso promiscuo (due lavoratori in tempi differiti) la pulizia e 

sanificazione di tutte le parti esposte al contatto viene garantita dopo il loro utilizzo. 

Per l’utilizzo dei mezzi aziendali: 

• in caso di utilizzo da parte di un singolo operatore è obbligatorio l’uso di mascherina chirurgica e 

guanti monouso e mantenere, se possibile, i finestrini aperti 

• in caso di trasporto di più persone è obbligatorio l’utilizzo di mascherina FFP2 senza valvola, se 

possibile, i finestrini aperti 

La sanificazione è effettuata con utilizzo degli agenti sanificanti così come riportato nel paragrafo 1.4 Pulizia 

e sanificazione già indicati e riguarda tutte le parti dell’abitacolo o della carrozzeria con cui i lavoratori sono 

venuti a contatto. 

È tassativamente vietato per la sanificazione degli abitacoli l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto 

pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o 

determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente. È altresì vietato l’impiego di 

aspirapolvere. 

Se il mezzo fosse stato utilizzato da persona risultata positiva al COVID-19 o che abbia manifestato sintomi 

riconducibili all’infezione, lo stesso deve essere sanificato secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e non sarà utilizzato nelle successive 24 ore. 

La sanificazione è effettuata seguendo quanto indicato nella “I0-25 - Pulizia e sanificazione ambienti e mezzi” 

e registrata nella REG-37 Registri di sanificazione mezzi. 

1.4 Pulizia e sanificazione 

La disinfezione delle superfici condivise permette di interrompere una delle linee di trasmissione interumana 

degli agenti infettivi. E’ da sottolineare comunque che la disinfezione non impedisce l’istantanea e successiva 

ri-deposizione degli agenti infettivi sulle superfici trattate: pertanto l’unico modo di interrompere 

effettivamente questa possibile via di trasmissione consiste nel lavaggio o sanificazione delle mani dopo il 

contatto con superfici potenzialmente contaminate. 

1.4.1 Luoghi di lavoro, mezzi e attrezzature 

Ai fini delle attività di pulizia e sanificazione si identificano tre diversi livelli di intervento e cioè: 

• Attività di pulizia e sanificazione degli spazi condivisi effettuata da Ditta incaricata; 

• Attività di pulizia e sanificazione degli spazi condivisi effettuata dall’addetta alle pulizie del Cantiere; 

• Attività di sanificazione di postazioni personali, macchine utensili di officina, mezzi di trasporto e 

movimento materiali effettuata dal tutto il personale del Cantiere. 

Tutti gli ambienti di lavoro sono stati puliti e sanificati prima della riapertura a seguito della sospensione 

dell’attività da ditte specializzate e, in seguito, almeno una volta al giorno relativamente a tutte le postazioni 

di lavoro e agli spazi comuni ad opera dell’addetta alle pulizie che ne cura anche la registrazione nella REG-

37 Registri di sanificazione.  
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Per le sanificazioni straordinarie effettuate da ditte terze autorizzate vengono conservate le certificazioni da 

queste rilasciate. 

Tutte le postazioni, macchine utensili di officina, mezzi di trasporto e movimento materiali ad uso promiscuo 

sono effettuate a fine turno/utilizzo da tutto il personale del Cantiere. Per le proprie postazioni e attrezzature 

si prevede una pulizia e sanificazione almeno settimanale. Tali attività sono effettuate seguendo quanto 

indicato nella “I0-25 - Pulizia e sanificazione ambienti e mezzi” e sono registrate nella REG-37 Registri di 

sanificazione. 

Le sostanze sanificanti utilizzate sono soluzioni alcoliche al 75% oppure soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

(candeggina) diluite al massimo all’1%. Durante tutte le attività di sanificazione è obbligatorio l’uso dei DPI 

messi a disposizione (mascherina FFP2 senza valvola, guanti, occhiali ed eventuale indumento di protezione 

usa e getta). 

1.4.2 Ricambi d’aria e impianti di raffrescamento/riscaldamento  

 In questo contesto emergenziale la qualità dell’aria degli ambienti di lavoro ha un’importante influenza sulla 

salute dei lavoratori e dei clienti. Per questo l’azienda ha rafforzato il proprio impegno nella gestione di 

questo specifico aspetto. 

Le azioni messe in atto per il mantenimento di una buona qualità dell’aria sono riferibili principalmente al 

suo adeguato ricambio. Questo è effettuato attraverso l’apertura periodica delle finestre, così da ridurre la 

concentrazione di eventuali inquinanti (COV, PM10 ecc.), dell’anidride carbonica, dell’umidità e del 

bioaerosol che può trasportare batteri, virus e ed altri agenti potenzialmente eziologici. Il ricambio d’aria è 

effettuato tenendo conto del numero di personale o utenti presenti, del tipo di attività svolta, di non creare 

disagi (correnti d’aria o caldo eccessivo) per il personale. 

Finché possibile il mantenimento di un microclima adeguato alle esigenze del personale attraverso i ricambi 

d’aria, non verranno utilizzati impianti di condizionamento caldo/freddo mediante pompe di calore o 

termoconvettori.  

Nel caso in cui fosse necessario il loro utilizzo anche con ricircolo esterno vengono eseguiti e registrati e 

seguenti interventi 

Finché è possibile non vengono utilizzati impianti di condizionamento caldo/freddo mediante pompe di 

calore o termoconvettori. Nel caso in cui fosse necessario il loro utilizzo anche con ricircolo esterno vengono 

eseguiti e registrati e seguenti interventi: 

• pulizia preventiva prima dell’accensione e periodica settimanale dei filtri dell’aria, in base a quanto 

previsto dal libretto di uso e manutenzione anche tramite ditta esterna, al fine di garantirne la 

massima efficacia filtrativa. 

• Pulizia periodica, ogni 4 settimane, da effettuarsi in base alle indicazioni fornite dal produttore ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati 

livelli di filtrazione/rimozione, in tutti gli ambienti di lavoro e comuni. È vietato utilizzare e spruzzare 

prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 

inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. L’utilizzo di tali sostanze è subordinato al rispetto 

delle prescrizioni riportate nelle schede di sicurezza.  

• Le prese e le griglie di ventilazione sono pulite settimanalmente con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una 

percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente 

 

Gli interventi di manutenzione vengono effettuati alla fine della settimana lavorativa alla fine del turno di 
lavoro in modo da posticipare il rientro negli ambienti il più possibile. 
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La sanificazione è registrata REG-37 Registri di sanificazione. 

1.5 Dispositivi di protezione individuale 

Non essendo possibile garantire in tutte le circostanze possibili la distanza interpersonale di sicurezza, ai fini 

della prevenzione del contagio l’Azienda consegna al proprio personale i seguenti DPI registrandoli sulla REG- 

05 Verbale di consegna DPI: 

• MASCHERINE CHIRURGICHE 

si tratta di presidi medici destinati a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti 

e viceversa. Offrono una protezione limitata dell’operatore dal rischio contagio in quanto prive di un 

sistema filtrante e di un bordo di tenuta sul viso, nonostante questo il loro impiego riduce 

notevolmente la diffusione del virus nell’ aria impedendo la proiezione involontaria all’ esterno di 

goccioline di saliva. Da utilizzare sempre anche quando le circostanze garantiscano la distanza 

interpersonale di sicurezza, sia nei luoghi chiusi che aperti, se non possibile garantire il totale 

isolamento; 

• GUANTI (monouso in lattice o nitrile) 

costituiscono una barriera per l'operatore nei confronti di fattori di rischio biologico. Da utilizzare 

ove non sia possibile garantire una corretta igiene delle mani attraverso il lavaggio o utilizzo di gel 

sanificante, per impedire il contatto con superfici potenzialmente contaminate. Da utilizzarsi, ove 

necessario, in abbinamento ai consueti guanti fiore. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario garantire la sicurezza del personale tramite l’utilizzo di 

ulteriori DPI dedicati e più precisamente: 

• MASCHERE FILTRANTI TIPO FFP2: 

conformi alla norma europea EN 149:2009. Le maschere di tipo FFP2 sono DPI di III categoria 

concepite per garantire la protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute. 

Sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute 

e in grado di causare alterazioni genetiche. Queste maschere catturano almeno il 94% delle particelle 

che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm. L’utilizzo di queste maschere è limitato a quelle 

circostanze operative dove le maestranze si trovano costrette ad operare ad una distanza 

interpersonale inferiore a 1,8m.; 

• OCCHIALI DI PROTEZIONE o schermo facciale anti schizzi; 

• TUTE MONOUSO disponibili all’occorrenza in magazzino. 

Le maschere possono essere temporaneamente rimosse al fine di poter fare una breve pausa che ne 

interrompa l’uso solo in condizioni di isolamento dalle altre maestranze e non in prossimità di superfici 

attrezzature condivise. 

Analogamente a quanto già avviene per i consueti DPI di dotazione aziendale, il Magazzino sarà incaricato 

della distribuzione dei DPI specifici ai fini della prevenzione del contagio da COVID19. 

In considerazione della difficoltà di approvvigionamento dei presidii e dei DPI destinati alla gestione del 

rischio contagio da COVID-19, si richiede la collaborazione attiva da parte di tutti per evitare sprechi o usi 

inappropriati. 

L’azienda dispone di una quantità di DPI in magazzino adeguata al numero di lavoratori e ha instaurato 

rapporti con fornitori in grado di rifornirne a necessità. 

Vestizione 

• Togliere ogni monile e oggetto personale. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, 

eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani. 
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• Controllare l’integrità dei dispositivi e non utilizzare dispositivi non integri; 

• Indossare i DPI previsti seguendo le istruzioni d’uso fornite dal fabbricante 
• Per la mascherina si può consultare il tutorial al presente link https://youtu.be/SRyjCkHJYmQ. Inoltre 

si danno le seguenti indicazioni: 
o durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e 

comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o 

con guanti puliti. 

o Tra un uso e l’altro della maschera, seguire indicazioni di buona pratica, quali: 

▪ togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la 

maschera da dietro la nuca, toccando i lacci o gli elastici); 

▪ eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI; 

▪ tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto 

di carta avendo cura di non danneggiarlo o deformarlo; 

▪ ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il 

contenitore in cui questo viene riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da 

parte di più operatori; 

Svestizione 

• Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

• I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore; 

• Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico 

dalla nuca; 

• Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 

lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

• Decontaminare i DPI riutilizzabili secondo le indicazioni dei fabbricanti 

• Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 
1.5.1 Smaltimento dei DPI 

Presupponendo che il personale ammesso in Cantiere, in assenza di sintomi o prova conclamata di avvenuto 

contagio, sia costituito da soggetti sani, si dispone che i DPI per la protezione delle vie respiratorie siano 

smaltiti assieme ai rifiuti speciali di cui al seguente codice: 

• CER 150202 - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 

indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

Pertanto possono essere smaltiti presso i contenitori dedicati nelle aree di raccolta presenti in cantiere. 

Per quanto attiene a lavorazioni di Ditte Terze presso le aree di Cantiere dovranno predisporrà dei punti di 

raccolta e sarà loro cura lo svuotamento dei contenitori ai punti di raccolta per evitare che il contenuto si 

disperda nell’ ambiente. 

Nel caso si verificasse un caso accertato di contagio o l’Autorità Sanitaria disponesse, sulla base della verifica 

dei contatti ravvicinati, stop o quarantene fiduciarie ad una o più persone, a maggior cautela, quei dispositivi 

o più in generale quelli usati nella giornata o nel periodo in oggetto, saranno trattati come rifiuto sanitario 

con rischio infettivo codice CER 18 01 03 e conferiti tramite ditta specializzata. 

1.6 Gestione di una persona sintomatica in azienda 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali, lo deve dichiarare 

immediatamente al datore di lavoro, che procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti e avverte l’autorità sanitaria competente e i numeri di emrgenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento dell’isolamento deve 

https://youtu.be/SRyjCkHJYmQ
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essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Il rientro del lavoratore non sarà possibile fino ad accertata negatività rispetto al virus. Il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettuerà una visita medica 

preventiva se l’assenza per malattia è stata superiore ai 60 giorni continuativi. 

1.7 Lavoratori appartenenti a categorie sensibili 

Il datore di lavoro congiuntamente al medico competente e al RSPP valuta eventuali ulteriori azioni da 

mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, 

lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza). Rientrano nella categoria delle fasce 

sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura 

che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”). La Società, 

sentito il Medico Competente, si riserva la possibilità di valutare caso per caso un eventuale allontanamento 

dall’attività lavorativa per tali soggetti. 

1.8 Sorveglianza Sanitaria 

Per quanto riguarda la sorveglianza Sanitaria: 

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

Salute; 

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

malattia: 

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

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 

per evitare la diffusione del contagio; 

• è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche 

in relazione all’età; 
 

Il medico competente 

• collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST per proporre tutte le misure di regolamentazione legate 

al COVID-19; 

• segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 

l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; 

• applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali 

mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute 

dei lavoratori; 

• alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con 

particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione 
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da COVID 19; 

• per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, , previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 

anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia. 

 
1.9 Controllo efficace applicazione del presente protocollo 

Il Preposto sovrintende e vigila sull’effettivo rispetto delle disposizioni impartite da questo documento da 

parte del personale. 

Eventuali comportamenti non congruenti a quanto previsto dal Protocollo saranno segnalati alla Direzione ai 

fini dell’applicazione dei pertinenti provvedimenti disciplinari. 

Per l’effettuazione di tali controlli il preposto garantisce la compilazione periodica del modulo REG-39 Verbale 

di verifica applicazione protocollo. 

 
1.10 Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del RSPP, delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 



 
 

 
 MODELLO ORGANIZZATIVO 

SEMPLIFICATO D.M. 13 FEBBRAIO 2014 

POP 12 
Rev. 2 del 26/10/2020 

Protocollo di sicurezza anticontagio Pagina 2 di 22 

  

ALLEGATO 1 – DEPLIANTS INFORMATIVO 
PROTEGGI TE STESSO 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica. 

Utilizza la mascherina chirurgica sempre sia in ambienti lavorativi all’aperto che al chiuso. Ove non sia 

possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1m. indossare la mascherina FFP2 

senza valvola. 

Utilizza guanti monouso se devi toccare superfici potenzialmente contaminate e non hai la possibilità di 
lavarti le mani o di utilizzare le soluzioni sanificanti. 

 

 

PROTEGGI GLI ALTRI 

Se hai un qualsiasi sintomo influenzale NON PUOI ENTARE QUI DENTRO! 

Recati immediatamente a casa e contatta il tuo medico di famiglia. 

Mantieniti a distanza di almeno 1,8 m. da altre persone. 
 
 

COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti 

misure di protezione personale: 

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle 

tue mani 

• mantieni una certa distanza – almeno 1,8 m. – dalle altre persone 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una persona 

affetta da malattia respiratoria segnalalo o al medico di famiglia o al numero gratuito 1500, istituito 

dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo 

coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato in contatto con persone 

contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla 

risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 

spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o 

tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti 

utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. 

Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 
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Leggi bene il seguente decalogo informativo 
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 ALLEGATO 1BIS 

EMERGENZA COVID- 19 

Per gestire al meglio l’emergenza sanitaria da Covid-19 si informano tutti coloro che devono accedere ai 

locali aziendali che: 

1. L’ACCESSO E’ CONTINGENTATO, PERTANTO ATTENDERE ALL’ESTERNO IL PROPRIO TURNO. 

2. NELL’ATTESA DI ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI 1,8 m. ED INDOSSA CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA. 

3. PRIMA DI  ACCEDERE  AI  LOCALI  E’  OBBLIGATORIO  SANIFICARE LE MANI. 

4. E’ VIETATO ACCEDERE AI LOCALI AZIENDALI SENZA AVER INDOSSATO ADEGUATA PROTEZIONE DELLE 

VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA). 

5. ALL’INTERNO DEI LOCALI AZIENDALI ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAGLI OPERATORI. 

6. L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA E’ SEMPRE OBBLIGATORIO ANCHE IN ESTERNO 
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 ALLEGATO 2 
 

 


