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INTRODUZIONE
Emergenza Coronavirus
In osservanza delle informazioni e delle istruzioni emanate dalle fonti ministeriali e da altre fonti accreditate, il presente
documento si pone come strumento di analisi e di riesame periodico delle azioni intraprese dal Datore di Lavoro per
fronteggiare la diffusione del “Covid-19”, nuovo virus sconosciuto al mondo della scienza. Nell’incertezza giuridica riguardo
l’obbligo della valutazione di tale rischio, osservo che l’imprenditore allo scopo di “resistere” in questo periodo così critico ha
assunto la responsabilità della adozione di una serie articolata di provvedimenti finalizzati a contenere le conseguenze
sanitarie non solo per il proprio personale ma anche per la collettività che ruota intorno alla propria organizzazione di impresa,
pubblica o privata.
Ai dipendenti ed ai collaboratori vengono fornite le informazioni scientifiche oggi disponibili e vengono suggerite e prescritte
regole di condotta igienico-sanitarie frutto per lo più del buon senso e ciò senza alcuna certezza che quanto attuato sia
davvero sufficiente per “impedire” il contagio.
Tutti sappiamo che il “buon senso” non ha valenza giuridica ma in questa fattispecie esso è l’unico strumento a disposizione
dell’imprenditore che eticamente vuole dare delle risposte sostenibili per fronteggiare uno stato di emergenza senza
precedenti, in un contesto privo di “conoscenze scientifiche”.
Quanto riportato nel documento risponde pertanto ad una condotta imprenditoriale caratterizzata dalla “resilienza
psicologica”: il di più oggi non è conoscibile.
Udine, 2 marzo 2020
Paolo Querini
[Resilienza psicologica: capacità di affrontare, resistere e riorganizzare in maniera positiva la propria vita dopo aver subito eventi
particolarmente negativi e traumatici]

1. SCOPO DEL
DOCUMENTO

L’Azienda è fortemente motivata a dare continuità al servizio agli
utenti e desidera operare con il massimo sforzo nella tutela della
salute dei lavoratori e degli spettatori.
Il presente documento rappresenta la sintesi delle misure messe in
atto per garantire a lavoratori e spettatori adeguati livelli di
protezione dal contagio da virus Covid-19.
L’elaborazione del presente documento si è basata sulle disposizioni
ufficiali attualmente vigenti e sulle norme di buona tecnica suggerite
da Enti ed Istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria
in corso.
La scrivente Azienda partecipa alla riapertura (alla cosiddetta Fase-2)
convinta che sia importante fare la propria parte per la ripresa e per
la vicinanza agli spettatori/utenti ed ai lavoratori.
Le misure adottate con il presente documento sono da considerarsi
uno strumento di lavoro (per la durata della fase emergenziale) ed
uno sforzo condiviso alla tutela della salute collettiva.
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2. RIFERIMENTI
NORMATIVI E
REGOLAMENTARI

Le disposizioni ministeriali ed i regolamenti di attuazione sono, ad
oggi, i seguenti:
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure
profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”
Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile
all’ambito scolastico
Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di
Regione Lombardia del 21/02/2020
Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020
Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di
Regione Lombardia del 23/02/2020
Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di
Regione Piemonte del 23/02/2020
Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di
Regione Veneto del 23/02/2020
Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di
Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
DL 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
DPCM del 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DPCM del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”
DL 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
Scheda informativa INAIL del 04/03/2020.
DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”
DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”
DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”
Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 “Precisazioni
riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei
giorni prefestivi e festivi”
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
DL 17 marzo 2020 n. 18 del 24/03/2020 “Cura Italia - Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”
DPCM del 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”
Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22
marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale”
DM dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifiche al
DPCM 22/03/2020”
DL 17 marzo 2020 n. 18 del 24/03/2020 “Cura Italia”
DL 25 marzo 2020 n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
DPCM del 01/04/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”
DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
Regione Friuli Venezia Giulia, “Indicazioni sui test diagnostici
SARS CoV2 negli ambienti di lavoro ed indicazioni di prevenzione
per il rientro al lavoro nelle attività non sanitarie” del
12/04/2020
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DPCM 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19
Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e
Presidenti di altre Regioni
Ordinanze Comunali, ordinanze del Prefetto
Tutela della privacy GDPR
La raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus
spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione
civile in quanto organi deputati a garantire il rispetto delle regole di
sanità pubblica emanate.
In ogni caso il personale aziendale incaricato per gestire i dati
sensibili dovrà operare nell’osservanza delle procedure di cui al
GDPR.
A tal fine l’Avvocato di fiducia dell’Ente sta predisponendo un
apposito documento.

3. DEFINIZIONI

CONTATTO STRETTO
Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
definisce contatto stretto:
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con
le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia)
con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
durata maggiore a 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio
aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza
diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti
adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il
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caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno
dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri
seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
CASO SOSPETTO
Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha
richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a
rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica).
AREE A RISCHIO
Per effetto del DPCM del 9/3/2020 e s.m.i. le regole sono uguali su
tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e
sino al 13 aprile.
Tale condizione può essere modificata con nuovi disposti governativi
o regionali.
PULIZIA
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza.
La pulizia viene effettuata con prodotti detergenti di uso comune o
industriale a seconda delle necessità di rimozione dello sporco e dei
residui.
DISINFEZIONE
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione
di microrganismi patogeni.
La disinfezione viene effettuata con prodotti disinfettanti (presidi
medici chirurgici) o mediante l’utilizzo di prodotti a base di etanolo
62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o
ipoclorito di sodio allo 0,1 % (candeggina).
SANIFICAZIONE
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
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.
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L’intervento di sanificazione viene effettuata da impresa
specializzata.

4. CORONAVIRUS:
SINTOMI E
TRASMISSIONE

I coronavirus 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 pres enti sulla loro superficie.
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 Covid19, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan,
Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di 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 Disease e dell'anno d'identificazione, 2019
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 sintomi possono includere:
naso che cola
mal di testa
tosse
mal di gola / gola infiammata
difficoltà respiratoria
perdita dell'olfatto e del gusto
febbre
diarrea
dolori articolari e muscolari diffusi
sensazione generale di malessere.
Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle
con malattie preesistenti, 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.
Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno
viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus
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Come avviene la trasmissione
Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra
attraverso:
la saliva, tossendo e starnutendo
i contatti diretti personali
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.
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il
contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto
l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il
motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus Covid-19.
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. È 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).
L’OMS per quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV),
informa che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la
trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di
questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici
probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del
nuovo coronavirus Covid-19.
Riguardo il nuovo coronavirus Covid-19, non esistono al momento
terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta
terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio
fornendo supporto respiratorio.
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5. AZIONI ADOTTATE
PER IL
CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS

La revisione della presente sezione del protocollo è avvenuta sulla base dell’emanazione del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 24 aprile 2020 e sulla base dell’Allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.
Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID –19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
l’impresa adotta le seguenti misure.
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1. INFORMAZIONE
Prescrizioni
1

2

3

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi depliants informativi
In particolare, le informazioni riguardano:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria
la consapevolezza e l’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, ecc.) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene)
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei
contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Procedure, istruzioni e ordini di servizio
È prevista attività informativa dei contenuti del
presente documento ai lavoratori.

Tutte le
istruzioni

Tutti i
formulari

Vedi istruzione affissa c/o l’accesso del personale e dei
terzi.
La compilazione del Formulario 1b è richiesta
quindicinalmente alla dipendente e ad ogni accesso ad
eventuali fornitori/visitatori.

Poster 1

Formul. 1a
Formul. 1b

Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 2 e 3)

Poster 2
Poster 3

Formul. 2
Formul. 3
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2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Prescrizioni
1

2

3

5

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1. Per questi casi si fa riferimento
al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
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

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Rilevazione della temperatura non effettuata.
Messo a disposizione termometro per la dipendente.

Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 1).
La compilazione del Formulario 1b è richiesta
quindicinalmente alla dipendenti e ad ogni accesso ad
eventuali fornitori/visitatori.
Procedura di emergenza

Poster 1

Formul. 1a
Formul. 1b

Formul. 4

All’occorrenza su disposizione dell’autorità
competente
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3. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Prescrizioni
1

2

3

4

5
6

7

8

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre
le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei
propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare
servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale
dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per
l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che
possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e
delle aree produttive
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Regolamentazione degli accessi con appuntamento.

Poster 4
Poster 6

Divieto di accesso a vettori/trasportatori/austisti (mere
forniture)
Vedi istruzioni

Poster 4

Divieto di accesso a vettori/trasportatori/austisti (mere
forniture)

Poster 4

FORNITORI ESTERNI (consulenti, tecnici, rappresentanti,
manutentori, addetti alle pulizie, ecc.) osservano il
Protocollo Aziendale e le specifiche istruzioni (Poster 1 e
6), accedono solamente nelle aree di pertinenza
indossando mascherina e guanti monouso
Non applicabile

Poster 1
Poster 4
Poster 6

Per
le
attività
relative
all’allestimento
ed
all’organizzazione di spettacoli vedere capitolo
successivo.
Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 4)

Trasmissione all’appaltatore delle istruzioni (Poster 1 e
Poster 4)

Allegati
Formulari

Poster 4

Poster 1
Poster 4
Poster 8

Formul. 7
Formul. 8
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Prescrizioni
1

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi

Azioni adottate
UFFICI DI UDINE
Pulizia giornaliera degli spazi comuni a cura degli
utilizzatori con prodotti forniti dall’azienda.
La sanificazione settimanale e la pulizia degli ambienti
di lavoro costituisce attività appaltata a ditta
specializzata.
Affissa istruzione di sicurezza (Poster 5) c/o gli ambienti
di lavoro.

Allegati
Istruzioni
Poster 5
Poster 7

Allegati
Formulari
Ordine di
servizio
Covid-19

Per
quanto
riguarda
l’impianto
di
riscaldamento/condizionamento esso sarà mantenuto
in funzione per garantire al personale un adeguato
microclima estiva. All’impianto vengono praticate le
manutenzioni solite in uso.
Ad esse si aggiungono le seguenti precauzioni e pulizie:
- pulizia settimanale di prese e griglie di ventilazione
con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone,
oppure con alcool etilico al 75% asciugando
successivamente
- per ventilconvettori, split e multisplit pulizia dei filtri
mensile.
Tutte le manutenzioni e le pulizie relative agli impianti
di riscaldamento/condizionamento sono registrate in
apposito registro interno.
SALE TEATRALI E RELATIVI UFFICI
I locali dei teatri saranno oggetto di sanificazione a cura
dei gestori.
La sanificazione dovrà riguardare le sale, il palco, le
quinte, gli uffici e le biglietterie.
Quanto agli impianti di riscaldamento/condizionamento
ove possibile sarà chiusa la modalità di ricambio d’aria.
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Prescrizioni

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

L’impianto prima della riapertura sarà oggetto di
manutenzione semestrale (anche eventualmente
anticipata) con sostituzione dei filtri nelle UTA.
Successivamente, i filtri saranno lavati ogni tre mesi.
Tale periodicità potrà essere raffittita in ragione
dell’utilizzo del teatro, della frequenza degli spettacoli e
dell’affluenza di pubblico.
Per la manutenzione di split, ventilconvettori vale
quanto descritto sopra per gli uffici di Udine.
Tutte le manutenzioni e le pulizie relative agli impianti
di riscaldamento/condizionamento sono registrate in
apposito registro interno.

2

3

4

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
L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le
modalità ritenute più opportune può organizzare interventi particolari/periodici
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono
registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è
necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare
5443 del 22 febbraio 2020

TEATRO CLUB si attiverà su quanto indicato al presente
punto con i proprietari per le sale teatrali di terzi.
All’occorrenza

All’occorrenza

All’occorrenza
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Prescrizioni
1

2

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori
anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Azioni adottate
Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 1, 2 e
4)

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Poster 1
Poster 2
Poster 4

Attuato

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Prescrizioni
1

2

3

4

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale
indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista
l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio. Per questi motivi:
le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità
data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento
e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità
sanitaria
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo
le indicazioni dell’OMS (Guide to Local Production: WHO recommended
Handrub Formulations)
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario
l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute,
cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro

Azioni adottate
Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 1 e 3)
Il dipendente qualora sia a contatto con il pubblico
utilizza una mascherina FFP2.

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Poster 1
Poster 3

Formul. 3

Poster 1
Poster 2
Poster 4

Formul. 3

Non applicabile

Prescrizione d’uso della mascherina in caso di distanza
sociale inferiore a 2 m.
Vedi istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 1, 2 e
4)
Non applicabile
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Prescrizioni

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle
diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i
lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16
c. 1)

7. MODALITÀ GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
Prescrizioni
1

2

3

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile (non vi sono mensa e spogliatoi)

Non applicabile (non vi sono mensa e spogliatoi)

Pulizia quotidiana della postazione di lavoro da parte
del dipendente con prodotti forniti dall’azienda.
La sanificazione settimanale e la pulizia degli ambienti
di lavoro costituisce attività appaltata a ditta
specializzata.

Poster 5
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8. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Prescrizioni
1

2
3

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della
emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento
quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di
quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart
work, o comunque a distanza
si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione
con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili
utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere
svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati
ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di
assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso
anche con opportune rotazioni
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto
degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di
progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento
di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza
nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle
pause)
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una
rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi
produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile (un solo dipendente).
In caso di accesso presso i teatri le norme di
comportamento sono:
- evitare di creare – anche per ragioni lavorative –
affollamento
- mantenere la distanza sociale di 2 metri
- indossare la mascherina fornita in tutti i casi in cui la
distanza sociale non possa essere rispettata per ragioni
legate all’operatività specifica
- accedere frequentemente all’igiene delle mani
- arieggiare i locali frequentemente.

Non applicabile
Non applicabile
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Prescrizioni

4

5

particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli
stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno
essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle
postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe
soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare
riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero
incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile

Non applicabile

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Prescrizioni
1

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

Non applicabile

2

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite
indicazioni

Non applicabile

Poster 1
Poster 4
Poster 6
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Prescrizioni
1
2

3

4

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,
comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque
possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale
e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi
per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come
carrellista)

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile
Attuato. Le riunioni si svolgono con un numero limitato
di persone, in locale che permetta il distanziamento di
almeno 1 metro da persona a persona, tutti i
partecipanti dovranno indossare la mascherina e il
locale dovrà essere adeguatamente areato.
Attuato

Attuato
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Prescrizioni
1

2

3

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali,
l’azienda 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
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
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non
lo fosse, di mascherina chirurgica

Azioni adottate
Procedura di emergenza
Istruzioni affisse nei luoghi di lavoro (Poster 1)

Allegati
Istruzioni
Poster 1

Allegati
Formulari
Formul. 4

All’occorrenza

All’occorrenza

Formul. 4

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Prescrizioni
1

2

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e
le visite da rientro da malattia
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione
e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile, in quanto non soggetto a sorveglianza
sanitaria

Non applicabile, in quanto non soggetto a sorveglianza
sanitaria
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Prescrizioni
3

4

5

Il medico competente 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 il medico competente applicherà le indicazioni delle
Autorità Sanitarie.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente
per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai
soggetti fragili anche in relazione all’età.
Il medico competente 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
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico
competente, 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

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Informativa al personale (Formulario 5)

Allegati
Formulari
Formul. 5

Non applicabile, in quanto non soggetto a sorveglianza
sanitaria

Non applicabile, in quanto non soggetto a sorveglianza
sanitaria

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Prescrizioni
1

2

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non costituito

Non applicabile
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Prescrizioni

3

istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la
salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei
soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo,
anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti
istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Non applicabile
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6. SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche
viaggianti. Le prescrizioni si basano e sulla base dell’Allegato 10 del DPCM 11 giugno 2020.
Teatro Club si coordina con i gestori delle strutture ospitanti (ad esempio Comuni ed altre associazioni) per il pieno rispetto di
quanto di seguito indicato.
Le produzioni teatrali in programmazione per i prossimi mesi saranno allestite tenendo conto di quanto segue, in particolar
modo per quanto attiene alla distanza tra pubblico e artisti ed anche degli artisti tra loro.

1. PRESCRIZIONI PER SPETTACOLI DAL VIVO
Prescrizioni

Azioni adottate

1

Numero massimo di spettatori: 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala

DISPOSIZIONE SUPERATA (VEDERE PUNTO SUCCESSIVO)

1 bis

che sia consentito il numero massimo di spettatori, per cinema e altri luoghi di
spettacolo all’aperto e al chiuso, determinato in relazione alla capienza della
struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di
sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento
interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;
[DISPOSIZIONE INTRODOTTA DA ORD. DI PC della REGIONE FVG N.20 del 30
giugno 2020]
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,
comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di
apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a
eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità
del visitatore stesso.

I posti sono preassegnati.
Nelle sale con sedute fisse i posti disponibili sono
segnalati e prestabiliti prima di ogni spettacolo. Viene
assicurato uno spazio libero tra un posto e l’altro.
Nelle situazioni all’aperto o senza sedute fisse, i posti
occupabili sono segnalati e distanziati tra loro di almeno
un metro.
Gli spettatori saranno avvisati sulle istruzioni da
seguire. Le maschere faciliteranno gli spostamenti degli
spettatori e risponderanno ai loro dubbi.

2

3

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata

Allegati
Istruzioni

Poster 16
Poster 19

Allegati
Formulari

Formulario
13

Al personale interno viene riepilogato il contenuto delle
procedure adottate in un apposito incontro di
coordinamento del quale viene redatto verbale.
Attuato.
Gli accessi al teatro o allo spazio aperto riservato allo
spettacolo saranno permessi dopo misurazione della
temperatura, in fila, a distanza di un metro tra uno
spettatore e l’altro. A tal fine saranno posti a terra degli
indicatori di posizione per le file di attesa in ingresso
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Prescrizioni
e per l’uscita.

4

5

Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco
delle presenze per un periodo di 14 gg.

6

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C.

7

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per
il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica
vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.
Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per
questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro
e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale
di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra
un nucleo di spettatori ed un altro.

8
9

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

alla struttura e alla sala teatrale.
Ove possibile, sono garantite porte di ingresso e uscita
separate.
Attuato, ove possibile.

Attuato. Gli spettatori sono obbligati a prenotare il
biglietto ritirandolo presso le biglietterie nei giorni
precedenti. All’orario dello spettacolo debbono
accedere alla struttura già in possesso del biglietto.
Per ogni spettatore saranno raccolti i seguenti dati:
nome, cognome e numero di telefono. La raccolta dati
avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy. Lo
spettatore fornirà i dati al momento della prenotazione.
In caso di acquisto del biglietto ad inizio spettacolo o in
biglietteria, lo spettatore fornirà i dati all’addetto della
biglietteria e firmerà l’informativa privacy.
La temperatura sarà rilevata prima dell’accesso alla
struttura o allo spazio teatrale da parte di personale
dedicato.
Attuato.

Formulario
12

Attuato.
In tutti gli spettacoli (in sale teatrali chiuse o all’aperto)
sarà rispettata la distanza tra le postazioni degli
spettatori e sarà preventivamente definita e
contrassegnata.
Per le sale teatrali è stata definita la capienza e la
distribuzione degli spettatori, segnalando le sedute
vietate.
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Prescrizioni
10

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle
raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra
artisti e pubblico di almeno 2 metri.

11

Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie
aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al
raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque
ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

12

13

14

Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli
all’aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo
stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le
Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e
attrazioni, 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, ecc.).

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Di norma, in sale teatrali chiuse il palco dista più di due
metri dal pubblico.
In spazi aperti le produzioni in tempi di Covid tengono
conto di non creare interazioni tra pubblico e spettatori
a distanza inferiore ai 2 metri. A tale ultimo fine
saranno riprogettate le attività ai fini del rispetto di
queste indicazioni..
Le maschere, i tecnici ed il personale di biglietteria
indossa la mascherina FFP2.
Il pubblico è obbligato ad indossare la mascherina
durante tutta la permanenza alla struttura teatrale,
compreso durante la permanenza nel proprio posto a
sedere.
Attuato.

All’apertura del teatro:
Le sale teatrali saranno oggetto di accurata pulizia e
sanificazione all’apertura della sala teatrale. Le
modalità di pulizia e disinfezione saranno dipendenti
dalla tipologia di sedute e di pavimenti. Saranno
adottate metodiche di pulizia e sanificazione secondo le
indicazioni fornite dall’Istituto superiore di Sanità.
Ove possibile saranno oggetto di pulizia anche gli spazi
aperti che ospitano gli spettacoli.

Poster 9
Poster 17

Prima e dopo ogni evento:
Le superfici toccate dal pubblico (maniglie,
corrimano,…) saranno puliti e sanificati prima e dopo
ogni spettacolo.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e
sanificazione prima e dopo lo spettacolo. Essi saranno

Pag. 26

Punto Sicurezza®
S A F E T Y

M A N A G E M E N T

Prescrizioni

15

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la
capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

16

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in
appositi sacchetti porta abiti.
Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

17

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

dotati di sapone, salviette monouso e gel a base alcolica
per la disinfezione delle mani.
Prima e dopo gli spettacoli al chiuso e durante
l’intervallo saranno aperte le porte di accesso per
favorire il ricambio d’aria.
Agli impianti di condizionamento sarà esclusa la
funzione di ricircolo dell’aria, ove possibile. Prima
dell’apertura delle sale teatrali gli impianti saranno
oggetto di manutenzione di carattere straordinario
durante la quale si provvederà alla sostituzione dei
filtri.
Successivamente
le
griglie
saranno
pulite
accuratamente ove raggiungibili in occasione delle
pulizie ordinarie. I filtri delle UTA saranno sostituiti e
puliti con la frequenza in uso.
Tali misure saranno richieste ai proprietari delle
strutture per i teatri ospitanti.
Le manutenzioni effettuate sugli impianti di aerazione
saranno annotate su registro dedicato.
Il servizio guardaroba è sospeso.
Non è previsto alcun servizio di distribuzione di cibo e
bevande.
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2 PRESCRIZIONI PER PRODUZIONI TEATRALI
Le indicazioni riportate di seguito devono essere adottate in occasione dell’allestimento e della progettazione di spettacoli teatrali ed in occasione delle prove
degli stessi spettacoli. Le prescrizioni si basano e sulla base dell’Allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020.
Teatro Club applica queste misure direttamente per quanto di competenza si coordina con le compagnie ospitate per ciò che riguarda il comportamento degli
artisti.

Prescrizioni
1

2

3

4

5

L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà
essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute
le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento
interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle
postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con
l’ordine inverso).
Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli
orchestrali già in abito da esecuzione.

L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata,
mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va
garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al
laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i
sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve
essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che
consentano di escludere interferenze.
L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato
distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.

Saranno messi a disposizione tutti i camerini disponibili
nella struttura e verrà regolamentato l’accesso per
consentire la permanenza all’interno dei locali di una
sola persona per volta. Ad ogni utilizzatore sarà chiesto
di sanificare le superfici son prodotti messi a
disposizione e carta monouso prima e dopo l’utilizzo del
camerino.
Agli attori è richiesto di riporre tutti gli indumenti e gli
effetti personale dentro la propria borsa.
Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.

Poster 18

Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.

Poster 18

Vedere punto 3.

Poster 18

Pag. 28

Punto Sicurezza®
S A F E T Y

M A N A G E M E N T

Prescrizioni
6

7

8
9

Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e
sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve
indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del
distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).
Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni
previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il
periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono
indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve
indossare anche i guanti.
Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli
attori muniti di guanti.
I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai
singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

Azioni adottate

Allegati
Istruzioni

Allegati
Formulari

Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.

Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.

Sono messi a disposizione prodotti di pulizia quali
soluzioni a base di etanolo e ipoclorito di sodio.
Attuato in collaborazione con le compagnie teatrali
ospitate.
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7. ALLEGATI

Si riporta l’elenco degli allegati ad integrazione o revisione di quelli
inseriti nella revisione precedente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA - POSTER
POSTER 1
POSTER 2
POSTER 2
POSTER 3
POSTER 4
POSTER 5
POSTER 6
POSTER 7
POSTER 8
POSTER 9
POSTER 16
POSTER 17
POSTER 18
POSTER 19

Prescrizioni generali per la prevenzione del rischio di contagio
Ministero della Salute – Alcune semplici raccomandazioni per
contenere il contagio da coronavirus
Ministero della Salute – Nuovo coronavirus – Dieci
comportamenti da seguire
Come indossare le mascherine e i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie
Procedura per autisti, trasportatori, vettori, corrieri, fornitori
Procedura per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e
delle attrezzature
Procedura di accesso per gli utenti
Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di
automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio Covid-19
Modalità di gestione dei rifiuti Dispositivi di Protezione
Sanificazione Istituto Superiore di Sanità
Spettacoli dal vivo
Impianti climatizzazione Istituto Superiore di Sanità
Camerini
Informativa generale

FORMULARI
FORMULARIO 1a
FORMULARIO 1b
FORMULARIO 2

FORMULARIO 3

FORMULARIO 4
FORMULARIO 5
FORMULARIO 7

FORMULARIO 8
FORMULARIO 12
FORMULARIO 13

Informazioni per la corretta comunicazione di
assenza sintomi Covid-19
Questionario per il rientro al lavoro
Informazioni sulla patologia SARS CoV2 e
comportamenti da adottare per evitare la
trasmissione
Dispositivi di protezione personali e presidi collettivi
con allegate istruzioni su come indossare le
mascherine e i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie
Piano di gestione delle emergenze Sars-Cov-2
Informativa ai lavoratori con particolari fragilità a
maggior rischio per sars-cov-2 (covid-19)
Comunicazione ai fornitori - Protocollo aziendale
degli adempimenti adottati per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus Covid-19
ORA NON APPLICABILE, IN PREVISIONE PER TEATRI
Istruzioni per la pulizia e le sanificazioni (indicazioni
ASU FC)
Raccolta dati spettatori
Rapporto di Coordinamento

ALTRA DOCUMENTAZIONE
In questa sezione vengono inseriti i documenti già adottati o che saranno
adottati ad integrazione di quanto previsto nel presente Protocollo.
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Coronavirus

Prescrizioni generali per la
prevenzione del rischio di contagio

1

•
•

Tutte le comunicazioni e le istruzioni vengono emanate fornendo ad
ogni lavoratore la più ambia e particolareggiata spiegazione; in questo
ambito si collocano gli avvisi e le istruzioni distribuite in copia, affisse
nei locali di ristoro e nei reparti, affisse all’albo aziendale
Ogni dipendente deve rivolgersi tempestivamente alla Direzione per
eventuali chiarimenti o nel caso di insorgenza di sintomi durante
l’attività lavorativa
I preposti sono tenuti a vigilare sulla rigorosa osservanza delle
disposizioni aziendali

ACCESSO E PERMANENZA IN AZIENDA
1. Non accedere assolutamente in presenza di disturbi simil influenzali,
febbre superiore a 37,5°C, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria,
perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea, dolori muscolari diffusi, oppure
in caso di precedente contatto con persone potenzialmente o
effettivamente contagiate oppure in caso di presenza di famigliari o
conviventi positivi : informare in ogni caso telefonicamente il superiore
diretto
2. Solo in condizioni di perfetto stato di salute accedere in azienda in modo
ordinato e distanziato dai colleghi, indossando immediatamente le
mascherine
3. Durante il lavoro in prossimità dei colleghi allorché la distanza
interpersonale sia inferiore a 2 metri indossare sistematicamente le
mascherine
4. Durante il lavoro curare scrupolosamente le norme di igienico sanitarie,
in particolare lavare accuratamente le mani o quantomeno sanificarle
con apposito gel, ogni qualvolta si tolgono i guanti di lavoro e prima di
toccare altre superfici quali maniglie, attrezzi, ecc.

AMBIENTI DI LAVORO ED ATTREZZATURE
•
•

Aerare gli ambienti di lavoro almeno una volta ogni ora
Sanificare frequentemente tutte le superfici del posto di lavoro, delle
attrezzature e delle apparecchiature toccate con le mani
• Lavarsi le mani molto spesso con acqua calda e sapone o con gel
sanificante
27/07/2020
1
PUNTO SICUREZZA S.R.L. – Udine – tel. 0432/470008 – info@puntosicurezza.it – © by Punto Sicurezza Srl – IT – Udine 1991. Punto Sicurezza è un marchio registrato.

ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

•

PRESCRIZIONI GENERALI

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it
Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio,
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

3

ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE
•
•
•

Prima di indossare le mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire
correttamente la procedura di igiene delle mani.
Indossare la Mascherina medico-chirurgica
Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla
saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.

ISTRUZIONI PER L’USO DELLE SEMIMASCHERE FACCIALI FFP2/FFP3
•

•
•
•
•

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla
saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera
(questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il
livello di protezione)
posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso
posizionato verso l’alto;
tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo
le dita su entrambi i lati dello stesso.

VERIFICARE di AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA
(PROVA DI TENUTA)
•

Mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri,
inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega
leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato
correttamente.
• 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 quanti puliti.
• 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.
04/05/2020
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ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

Come indossare
le mascherine e i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie

DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

Coronavirus
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TRASPORTATORI, VETTORI, CORRIERI
• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo.
• Per le attività di approntamento delle attività di
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro.

FORNITORI DI SERVIZI (padroncini, autisti,
manutentori, addetti alle pulizie, ecc.), FORNITORI
ESTERNI (consulenti, rappresentanti, tecnici)
• Osservano il protocollo aziendale e le misure
generali anticontagio.
• Possono accedere nei locali aziendali indossando
la mascherina ed i guanti.
• L’accesso deve avvenire previo appuntamento.
IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19
In caso di positività al tampone covid-19 i fornitori di
servizi ed i fornitori esterni devono informare
immediatamente la Direzione

27/07/2020
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AUTISTI, TRASPORTATORI E FORNITORI

Procedura per autisti, trasportatori,
vettori, corrieri, fornitori

ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

Coronavirus

Coronavirus

•
•

La pulizia degli ambienti viene effettuata secondo normali prassi di
pulizia ed igiene con l’uso di sanificanti specifici.
La pulizia delle postazioni di lavoro e delle attrezzature d’uso
comune sono effettuate dal dipendente con i prodotti forniti e
frequenza giornaliera.
La pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro sono appaltate a
ditta specializzata

ISTRUZIONI
• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per
alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati
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.
• Le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando le
mascherine o i facciali filtranti FFP2 o FFP3, i guanti monouso
• Vanno pulite frequentemente e con particolare attenzione tutte

le superfici del posto di lavoro, delle attrezzature e delle
apparecchiature toccate con le mani (ad esempio
registratori di cassa, distributori automatici, tastiere,
mouse, stampanti, telefoni, arredi della aree comuni,
apparecchiature)
Tratto da: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19limitazioni-lavoro-agile-pulizia-formazione-dei-lavoratori-AR19889/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=6&utm_campaign=nl20200309%2BPuntoSicuro%3A+sommari
27/07/2020
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ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

Procedura per la
pulizia e la sanificazione degli
ambienti e delle attrezzature

Coronavirus

Procedura
di accesso per i terzi
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I terzi che accedono sono tenuti ad
osservare le istruzioni comportamentali
con senso civico e di responsabilità

1. Accedere indossando la mascherina e
guanti
2. Mantenere la distanza minima prescritta
di 2 metri
3. Evitare i saluti con contatto fisico e
limitare le conversazioni ed il tempo di
permanenza
06/05/2020
1
PUNTO SICUREZZA S.R.L. – Udine – tel. 0432/470008 – info@puntosicurezza.it – © by Punto Sicurezza Srl – IT – Udine 1991. Punto Sicurezza è un marchio registrato.

ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

Non accedere assolutamente in presenza
di disturbi simil influenzali, febbre
superiore a 37,5°C, mal di gola, tosse,
difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e
del gusto, diarrea, dolori articolari e
muscolari diffusi o altri sintomi, oppure in
caso di precedente contatto con persone
potenzialmente o effettivamente
contagiate oppure in caso di presenza di
famigliari o conviventi positivi

TERZI

E’ necessario concordare preventivamente
la data e l’ora dell’appuntamento
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Introduzione
Le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, dispongono che siano incentivate le operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio
umano. Nelle imprese le cui attività non sono sospese, negli esercizi commerciali, nei servizi e luoghi vari
deve essere assicurata, ove prevista, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro, di altre aree e degli articoli. Inoltre l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
(DPCM 26 aprile 2020, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-4-2020). Elementi di riferimento e
indirizzo sulle modalità di controllo dei contagi sono contenuti anche nel Documento tecnico del Ministero
della salute 35824 DGPRE del 7/12/2015. Altresì, come attuazione di misura di sicurezza di tipo collettivo
si farà riferimento al DL.vo 81/2008 sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.
Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento a normative vigenti, si intende il complesso di
procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
Le indicazioni riportate nel presente documento sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti
interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Tali indicazioni si basano
sulle evidenze, a oggi disponibili, per quanto concerne la trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della
sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la
disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la
salute umana connessi al loro utilizzo.
Le apparecchiature utilizzate dovranno sempre rispondere ai requisiti fondamentali inerenti alle
caratteristiche funzionali richieste, nonché a requisiti generali richiamati per la progettazione e la
costruzione, in conformità alle norme tecniche armonizzate emanate dal Comitato Europeo di
Standardizzazione (CEN) e ad altre eventuali disposizioni vigenti.
Il documento include indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in
prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc.).
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Aspetti generali su presidi medico-chirurgici e biocidi
I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione
tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due
distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello dei biocidi. Tali prodotti, prima
della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli
stati membri dell’UE - per l’Italia il Ministero della Salute - sotto l’egida dell’Agenzia Europea per le Sostanze
Chimiche (European Chemicals Agency, ECHA). Punto chiave per entrambe le normative è quello relativo
a una comprovata efficacia dei prodotti, valutata sulla base di specifiche norme tecniche europee di
standardizzazione sull’attività virucida, quali la UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019.
È da sottolineare che sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la dose d’uso
specifica. Ogni altro uso non è autorizzato ed è bene attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta.
I riferimenti normativi per PMC e Biocidi sono, rispettivamente, il DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 (1) insieme
al Provvedimento del 5 febbraio 1999 (2) e il Regolamento (UE) N. 528/2012 (BPR) (3).
Il BPR, suddivide i prodotti biocidi disinfettanti in cinque tipologie di prodotto (Product Types, “PT”): PT1
“Igiene Umana”; PT2 “Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali”; PT3
“Igiene Veterinaria”; PT4 “Settore dell’alimentazione umana e animale” e PT5 “Acqua potabile”.
Per quanto attiene agli scopi del presente documento, i biocidi di interesse ricadono nel PT2 relativo ai
prodotti “Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali” usati per “la
disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti
destinati al consumo umano o animale”.
Va precisato che i vari prodotti per la disinfezione che possono vantare proprietà nei confronti dei
microorganismi, sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per
questi ultimi, che non possono vantare azione disinfettante, non è prevista alcuna autorizzazione anche se
devono essere conformi alla normativa sui detergenti (4) (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti
cosmetici (5) (igienizzanti per la cute).
Rientrano nel campo di applicazione del BPR e sono autorizzabili come biocidi non solo prodotti
contenenti principi attivi autorizzati ma anche sistemi in grado di generare principi attivi partendo da
precursori; tali sistemi rientrano nella definizione di generazione in situ. Il passaggio dalla normativa
nazionale dei PMC al contesto europeo del Regolamento Biocidi (BPR) ancora non è concluso e questo
determina il destreggiarsi fra le due normative. Una differenza peculiare è che i PMC devono essere prodotti
in officine soggette ad autorizzazione. Per tale motivo, secondo la norma italiana sui PMC, pur essendo
possibile autorizzare prodotti contenenti principi attivi in revisione, non si possono autorizzare prodotti
contenenti principi attivi generati in situ, in quanto la norma sui PMC prevede l’autorizzazione di preparati e
non di apparecchiature.
Appare utile precisare che sul mercato sono disponibili disinfettanti destinati alla detersione di dispositivi
medici (ad es. endoscopi, strumentario chirurgico ecc.) che, proprio per la loro destinazione d’uso, sono
classificati essi stessi come dispositivi medici e pertanto disciplinati ai sensi della Direttiva 93/42/CEE attuata
dal DL.vo 46/1997 e successive modifiche e integrazioni. Detta classificazione deriva dalla criticità dei rischi
correlati al loro impiego per il contesto di utilizzo e non necessariamente alle loro caratteristiche. Ne
consegue che, in un contesto di disinfezione espressamente dedicata all’inattivazione del virus SARS-COV2, detti prodotti non sono per il fatto stesso di essere classificati dispositivi medici – da intendersi
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maggiormente efficaci per la sanificazione ambientale, rispetto ad altri prodotti che ricadono sotto una
diversa classificazione (PMC/Biocida).
L’etichetta e la scheda tecnica del disinfettante indicano la destinazione d’uso stabilita dal fabbricante in
base all’efficacia dimostrata tramite test specifici. Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato
a utilizzatori professionali” il prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata
formazione, esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile.
Infine, è importante ribadire che l’efficacia di qualsiasi prodotto, formulazione, apparecchiatura e sistema
deve sempre essere verificata in base alle norme tecniche pertinenti.

Trasmissione del SARS-CoV-2 e sopravvivenza sulle superfici
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus,
incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti
del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi
distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle
immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione
del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono
costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che
il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare
seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione
e contenimento della diffusione del virus.
Studi su coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il
tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore
fino ad alcuni giorni (6,7,8) in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura
e dell’umidità (9). Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo
isolamento in forma vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività.
Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano la capacità di persistenza
su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è confrontabile a quella del virus della
SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo decadimento esponenziale nel tempo (10). Sulle
plastiche e l’acciaio inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva sui suddetti
materiali si dimezza dopo circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore
persistenza sono il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo
4 ore per il rame e 24 ore per il cartone (11,12).
Un recente studio (13) ha valutato la stabilità del virus SARS-CoV-2 a differenti temperature,
dimostrando che il virus risulta altamente stabile a 4°C, ma sensibile al calore. Infatti, a 4°C si osservava
una riduzione di circa 0.7 unità logaritmiche del titolo virale al 14esimo giorno. Aumentando la temperatura
di incubazione a 56°C si osservava un significativo decremento dell’infettività virale entro 10 minuti e, dopo
30 minuti, il virus non era più rilevabile. Aumentando la temperatura fino ai 70°C il virus non era più rilevabile
già dopo 5 minuti. Nello stesso studio è stata anche valutata la stabilità del virus SARS-CoV-2 su differenti
superfici. Il titolo virale su ogni superfice è stato determinato dopo 30 minuti, 3 ore, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni,
4 giorni e 7 giorni di incubazione, come illustrato nello schema seguente (13):
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Superfici

Particelle virali infettanti
rilevate fino a

Particelle virali infettanti
non rilevate dopo

carta da stampa e carta velina

30 minuti

3 ore

tessuto

1 giorno

2 giorni

legno

1 giorno

2 giorni

banconote

2 giorni

4 giorni

vetro

2 giorni

4 giorni

plastica

4 giorni

7 giorni

acciaio inox

4 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato
interno

4 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato
esterno

7 giorni

non determinato

Il virus SARS-CoV-2 sembrerebbe pertanto essere più stabile sulle superfici lisce ed estremamente
stabile in un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C) (13).

Disinfettanti per le superfici e luoghi
Le organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) per la prevenzione in
questa fase emergenziale indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2:
garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.
In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è
buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle
superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di
contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri
oggetti di uso frequente).
Le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (11,14) (European
Centre for Prevention and Disease; ECDC), di quello Statunitense (15,16) (Centers for Disease and Control;
CDC) e dell’OMS (17) indicano che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di
comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato
dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio,
ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di “involucro” come il SARSCoV-2.
Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente.

Come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati
I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi
Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 19/2020 - Raccomandazioni
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ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo
di lavoro ISS Biocidi COVID-19, sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil
ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito
e altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace
azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la
responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti deve presentare test di verifica dell’efficacia contro uno o
più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni
relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in
etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente che ne emette l’autorizzazione.
Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma
l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni
di pericolo.
Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida.
Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un
tempo di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati
per ogni singolo prodotto.
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono,
come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi
attivi riportati in Tabella 1.
Tabella 1.

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali
e derivanti dai PMC attualmente autorizzati

Superficie

Detergente

Superfici in pietra, metalliche o
in vetro escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo
(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida

Superfici in legno

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)

Servizi

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito
almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti
disinfettanti per il bucato

Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci
contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre
disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base
di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio,
cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d’idrogeno, che dichiarano in etichetta attività
antivirale/virucida.
Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto in
presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), si fa presente che è disponibile una linea guida (18)
elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto
Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT). Sulla base delle indicazioni della linea guida,
la disinfezione degli arredi e delle superfici di pregio dovrebbe avvenire con le modalità riportate in Tabella
2.
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Tabella 2. Modalità di sanificazione in ambienti di rilevante valore storico
Superficie

Modalità

Superfici in pietra o arredi lignei

Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a
base di etanolo al 70%, o altra concentrazione purché sia specificato virucida.
È comunque sconsigliata l’applicazione in presenza di finiture superficiali (es.
lacche, resine) che sono suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi.

Superfici metalliche o in vetro

Disinfettante a base di etanolo al 70%

Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con sodio ipoclorito.
Nota: La disinfezione in luoghi con opere rilevanti per il patrimonio artistico dovrebbe essere sempre
effettuata senza ricorrere all’utilizzo di prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo
ossidanti, che possono causare danni, anche gravi, su specifiche superfici (marmi, superfici
metalliche in genere, legno decorato, ecc.), provocando alterazioni cromatiche e/o decoesioni.
L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle
avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale NON MISCELARE prodotti
diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose.
Procedure diverse dall’uso di disinfettanti possono essere proposte, l’adozione delle quali può essere
decisa in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i disinfettanti chimici
sopra indicati o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS.
Si tratta, principalmente, di procedure messe a punto per il trattamento di grandi ambienti o siti
difficilmente raggiungibili o al fine di limitare al massimo l’intervento di operatori a contatto diretto con
superfici/ambienti contaminati.
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Procedure per la sanificazione
Gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’allegato 6 del DPCM 26/04/2020 possono
comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione
mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di “sanitizzanti” con sistemi di generazione
in situ.
Alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi
biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR (3).
Uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come “biocida” è rappresentato dal cloro attivo
generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto “biocida” è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro
gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura.
Analogamente, è in fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno.
Nella linea guida per la disinfezione e sterilizzazione delle strutture sanitarie, il CDC inserisce l’ozono tra i
metodi per la sterilizzazione dei dispositivi medici (19).
Altro sistema è rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm) e la
vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno.

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e
degli astanti
I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima
dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante
che accederà alle aree sanificate.
Verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato
per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di individuare le corrette modalità di impiego al
fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego,
tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli
utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare
riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, in caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la
sicurezza o di detergenti sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato
anche l’avvenuta notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS.
Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n.274, o siano le stesse
imprese che sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto
un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel
Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001. Per quanto riguarda le
misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle
attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà
fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di
cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008.
In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e
quanto previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il “Protocollo
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condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro” allegato 6, p.4) del DPCM 26 aprile 2020, prevede, oltre alle pulizie giornaliere:
Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere,
schermi touch e mouse), spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla Circolare
del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19 e, comunque, alla
riapertura delle aziende ubicate nelle aree geografiche a maggiore endemia.
Inoltre:
“l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia”
Le indicazioni in merito all’individuazione dei possibili prodotti e delle modalità applicative da utilizzare
per le sanificazioni periodiche si possono reperire dalla serie Rapporti ISS COVID-19:
Rapporti ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID19

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni
di sanificazione
Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e
disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 marzo
2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da
virus SARS-CoV-2”.
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non
sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla
prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna,
carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta
indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni
comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:
utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno
a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
chiudere adeguatamente i sacchi;
utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche
se tali operazioni sono state eseguite con guanti.
Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali
o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni
vigenti.
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Trattamento mediante ozono
Ambito normativo specifico
L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” in revisione ai
sensi del BPR2 come disinfettante per le superfici (PT2 e PT4) e dell’acqua potabile (PT5) e per impiego
nelle torri di raffreddamento degli impianti industriali (PT11). Sebbene la valutazione non sia stata
completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus (2027).
In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia come PMC con un claim
“disinfettante” non è consentita data l’impossibilità (generazione in situ - produzione fuori officina) di
individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa
fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”.
L’utilizzo dell’ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi
igienico-sanitari di superficie e acque potabili (FDA, USDA, US-EPA, CNSA) (36,37,38,40).

Valutazione tecnico-scientifica
L’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione (28-30). Come per molti
altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida (Norovirus) in ambienti
sanitari e non (29). Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione
disinfettante virucida in aria (30).
L’International Ozone Association (www.iao-pag.org) conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione
di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2.
A livello industriale, l’ozono viene generato in situ mediante ozonizzatori, che devono essere adattati di
volta in volta in relazione agli spazi (dimensioni, materiali coinvolti) e ai target (11,19,20,21,22,23,24,25). I
generatori di ozono devono essere conformi alle direttive su bassa tensione (Direttiva 2014/35/CE),
compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/CE) e Direttiva 2011/65/CE (RoHS) sulla restrizione di
sostanze pericolose.
L’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno (31,32,33). Il tempo necessario per il
decadimento dell’ozono, dipendente da temperatura, umidità e contaminazione chimica e biologica, ed è
sempre in funzione delle concentrazioni di utilizzo.
In condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno
2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro
la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria.
Evitare di eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente
esterno: il DL.vo 155/2010 (67) fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria
ambiente di ozono.
Sulla base della normativa CLP e REACH (34,35) i registranti hanno classificato, in regime di
autoclassificazione, l’ozono come: sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata,
provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione
prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata.
Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno
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manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura
armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 21.
Il rischio ambientale, in seguito all’utilizzo di ozono per il trattamento delle superfici, appare al momento
trascurabile, considerata l’elevata percentuale di ozono normalmente presente nell’atmosfera.
In conformità alle norme HACCP2 e al DL.vo 81/2008 (41), in assenza di valori adottati nel quadro
normativo Italiano, gli operatori devono rispettare i TLV –TWA dell’ACGIH3 di seguito riportati, in relazione
a carico di lavoro e durata cumulativa dell’esposizione:
TLV – TWA (8 ore), 0,05 ppm (0,1 mg/m3), lavoro pesante;
TLV – TWA (8 ore), 0,08 ppm (0,16 mg/m3), lavoro moderato;
TLV – TWA (8 ore), 0,10 ppm (0,2 mg/m3), lavoro leggero;
TLV – TWA (≤ 2 ore), 0,2 ppm (0,39 mg/m3), frazioni di lavoro leggero, moderato o pesante.
Considerato che a concentrazioni inferiori a 2 ppm, l’ozono ha un odore caratteristico piacevole (42),
che diventa pungente e irritante a livelli superiori, e che è riconoscibile già a concentrazioni molto ridotte
(0,02 e 0,05 ppm), i soggetti potenzialmente esposti sono preavvertiti rispetto al raggiungimento di
concentrazioni elevate e potenzialmente dannose per la salute. L’odore non costituisce, comunque, un
indice attendibile della concentrazione presente nell’aria per fenomeni di assuefazione.
Le Linee guida (43) dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) raccomandano un limite giornaliero
di 100 µg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per
l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10
mg/m3) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di
utilizzo.
In generale, deve essere evitata la pratica di rientrare nelle aree trattate dopo un determinato periodo di
tempo dalla fine dell’ozonizzazione.
L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. Per ridurre il rischio,
possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e
allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere
all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli
addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono
essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Alla luce di quanto
sopra non è pertanto indicato per uso domestico.

1 Il Registro delle Intenzioni (RoI), gestito da ECHA e disponibile pubblicamente sul sito web dell’Agenzia contiene
informazioni delle parti che intendono presentare all’Agenzia un fascicolo per l’armonizzazione della classificazione
e
dell’etichettatura
(https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/registry-of-clh-intentions-until-outcome//dislist/details/0b0236e180dfd06a)
2 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo per
garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare
3 TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore Limite per esposizioni prolungate nel tempo,
detto anche Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti
presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale
si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno,
per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.
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Trattamento mediante cloro attivo
Ambito normativo specifico
La combinazione fra precursore Cloruro di sodio/principio attivo, è in fase di revisione ai sensi del BPR
presso lo Stato Membro Slovacchia. Come nel caso dell’ozono, fino all’inclusione della sostanza fra i principi
attivi biocidi autorizzati, trattandosi di una generazione in situ (produzione fuori officina) e non potendo
essere autorizzato come PMC a livello nazionale, non può vantare azione “disinfettante” (DPR n. 392/98).
Può comunque essere presente sul mercato nazionale in libera vendita con un claim di azione “sanitizzante”.

Valutazione tecnico-scientifica
Come menzionato, il cloro attivo generato in situ dal cloruro di sodio per elettrolisi è un principio attivo,
attualmente in revisione per l’utilizzo come biocida per diverse applicazioni, inclusa la disinfezione delle
superfici. Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni non definitive in
merito a efficacia, impatto ambientale e effetti per la salute umana.
I sistemi per la produzione di cloro attivo utilizzano una soluzione salina a elevata purezza di cloruro di
sodio (NaCl) per la produzione, mediante elettrolisi, di una soluzione acquosa di acido ipocloroso ed altri
ossidanti inorganici che può essere direttamente impiegata in forma liquida, oppure nebulizzata, con una
estrema adattabilità alle diverse condizioni operative.
Con il termine “cloro attivo” si intende una miscela di tre specie di cloro disponibile che si formano in
soluzione acquosa: ione ipoclorito (OCl-), acido ipocloroso (HOCl) e cloro (Cl2). Il prodotto biocida è
rappresentato da un equilibrio di acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio che è funzione del
valore di pH e temperatura.
Il cloro attivo ha attività battericida, fungicida, lievicida, sporicida e virucida ed agisce mediante una
modalità di azione ossidante non specifica. Il meccanismo d’azione non specifico del cloro attivo limita il
verificarsi di fenomeni di resistenza nei microorganismi. In particolare per quanto riguarda i virus, è stata
descritta l’efficacia contro il virus della bronchite infettiva, l’adenovirus di tipo 5, l’HIV, il virus dell’influenza
A (H1N1), orthopoxvirus e poliovirus. Sebbene dai dati presenti in letteratura e dai documenti ad accesso
libero disponibili sul sito dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (European Chemicals Agency,
ECHA), il cloro attivo generato per elettrolisi da sodio cloruro risulti attivo contro un’ampia gamma di
organismi target, è prevista l’esecuzione di ulteriori studi di efficacia specifici, con particolare attenzione
all’intervallo di pH e al carico organico sostenibile per mantenere l’efficacia del prodotto finale.
Relativamente agli effetti sulla salute umana, si sottolinea un rischio non accettabile a seguito di
inalazione da parte di utilizzatori professionali durante la disinfezione di grandi superfici, laddove sia prevista
una fase di applicazione del prodotto sulle superfici e una successiva pulitura manuale (“con straccio”). Per
questo motivo, se ne sconsiglia lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, poiché il prodotto può causare
irritazione cutanea, va limitato l’utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e altri dispositivi di
protezione individuale (DPI).
Pertanto, il sistema costituito dal cloro attivo generato in situ può essere utilizzato in accordo con le
limitazioni previste per la tutela dei lavoratori e della salute umana, quale sanitizzante per applicazioni su
superfici e per condotte d’acqua idrosanitaria.
A causa dell’elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l’utilizzo del prodotto igienizzante al
di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ, ad
esempio mediante trasferimento della soluzione ottenuta in appositi flaconi. Nello specifico, il trasferimento
in flaconi da parte dell’utilizzatore finale potrebbe comportare un uso improprio con rischio di esposizione
e/o intossicazione, qualora venissero utilizzati flaconi anonimi non correttamente etichettati.
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Trattamento mediante radiazione ultravioletta
Ambito normativo specifico
Dal punto di vista normativo, si fa presente che, poiché l’attività disinfettante della radiazione ultravioletta,
si attua mediante un’azione di natura fisica, i sistemi di disinfezione basati su UV-C non ricadono nel campo
di applicazione del BPR che esclude espressamente dalla definizione di biocida, i prodotti che agiscano
mediante azione fisica e meccanica. Anche a livello nazionale non rientrano, secondo il DPR 6 ottobre 1998,
n. 392 sui PMC, i prodotti la cui attività disinfettante operi mediante azione fisica o meccanica.

Valutazione tecnico – scientifica
Tipicamente, le lampade germicida utilizzate in sistemi di sterilizzazione hanno emissione dominante
intorno alla lunghezza d’onda di 253 nm (nanometri). Vengono in genere filtrate le componenti con
lunghezza d’onda inferiore a 250 nm, per prevenire il rischio di produzione di Ozono. In questi casi la
lampada è definita “ozone free”. Qualora le componenti UV di lunghezza d’onda inferiore a 250 nm non
siano schermate dovranno essere messe in atto anche le procedure di sicurezza per prevenire l’esposizione
ad Ozono, indicate al paragrafo “Trattamento con Ozono”.
La radiazione UV-C ha la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi impedendo loro di
riprodursi e quindi di essere dannosi. Per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la
disinfezione di alimenti, acqua e aria. Studi in vitro hanno dimostrato chiaramente che la luce UV-C è in
grado di inattivare il 99,99% del virus dell’influenza in aerosol (44, 45). L’azione virucida e battericida, dei
raggi UV-C è stata dimostrata in studi sul virus MHV-A59, un analogo murino di MERS-CoV e SARS-CoV1. L’applicazione a goccioline (droplet) contenenti MERS-CoV ha comportato livelli non rilevabili del virus
MERS-CoV dopo soli 5 minuti di esposizione all’emettitore UV-C (una riduzione percentuale superiore al
99,99%) (46) e sono risultati efficaci anche nella sterilizzazione di campioni di sangue (47). In particolare è
stata dimostrata l’inattivazione di oltre il 95% del virus dell’influenza H1N1 aerosolizzato mediante un
nebulizzatore in grado di produrre goccioline di aerosol di dimensioni simili a quelle generate dalla tosse e
dalla respirazione umane. Lo studio di Bedell et al. (46) descrive gli esperimenti riguardanti gli studi di
efficacia di un metodo di disinfezione delle superfici rapido, efficiente ed automatizzato basato sulle
radiazioni UV-C, potenzialmente in grado di prevenire la diffusione dei virus nelle strutture sanitarie.
Gli emettitori di radiazioni UV-C che possono avere funzione di pulizia, igienizzazione o disinfezione,
hanno dimostrato che la potenza della luce UV-C e il tempo in cui le superfici sono esposte a questa luce
variavano considerevolmente tra i prodotti di pulizia UV-C commercializzati ed in base al design del prodotto.
Se le superfici sono esposte a una radiazione UV non sufficientemente intensa, ciò potrebbe comportare
una disinfezione inadeguata e conseguenti problemi di sicurezza e prestazioni (44).
La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli
oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta infatti un contenitore di
plexigas o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C.
Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UVC in assenza di protezione dell’utente dall’esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione
della lunghezza d’onda, dell’intensità e della durata di esposizione (48), in considerazione del fatto che la
radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione
termica e non è visibile (49,50).
Infatti, come documentato in letteratura, la radiazione UV-C nell’intervallo 180 nm 280 nm è in grado di
produrre gravi danni ad occhi e cute. Inoltre la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per
tumori oculari e cutanei (Gruppo 1 A IARC) (48).
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In relazione alla sicurezza dei lavoratori, l’impiego di tali sistemi è disciplinato dal DL.vo 81/2008 Titolo
VIII Capo V che prescrive l’obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e
fissa specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e cute derivanti da
esposizione ad UV, espressamente indicati nel testo di legge e riportati in Tabella 3, recependo la Direttiva
Europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali.
Tabella 3. Effetti dell’esposizione a UV-C su occhi e cute (oggetto delle misure preventive previste
dal DL.vo 81/2008 Titolo VIII Capo V)
Regione spettrale Occhio

Pelle

Ultravioletto C
180-280 nm

Eritema
(scottatura della pelle)

Foto cheratite
Foto congiuntivite

Tumori cutanei
Processo accelerato di invecchiamento della
pelle

I valori limite fissati dalla vigente normativa in relazione all’impiego di lampade germicida con emissione
UV-C 180-250 nm sono stati recentemente confermati dallo SCHEER (Comitato scientifico per la sicurezza
dei consumatori) in relazione all’evidenza che l’esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade
germicide in tale intervallo di lunghezze d’onda è in grado causare gravi danni eritemali, ustioni e gravi forme
di fotocheratiti e fotocongiuntiviti a soggetti inconsapevolmente espositi anche per brevi periodi (SCHEER Health effects of UVC lamps 2017) (51).
Pertanto, per prevenire danni da esposizioni accidentali delle persone, è indispensabile che la lampada
sia accesa solo se è esclusa la presenza di persone nell’area di irraggiamento.
L’entità del rischio va considerata in relazione alla distanza di osservazione e alla intensità di emissione
della sorgente. Un documento pubblicato sul Portale Agenti Fisici (PAF) (52) presenta le procedure
operative per la prevenzione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, in ambito sanitario, di
laboratorio e di ricerca, focalizzandosi sull’emissione di radiazione UV da lampade germicide.
Il Capo V del Titolo VIII del DL.vo 81/2008, è finalizzato a prevenire i rischi per la salute e sicurezza che
possono derivare dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o al loro impiego negli ambienti di lavoro
con particolare riferimento agli effetti nocivi a carico di occhi e cute. Negli ospedali e nei laboratori di analisi
dove vengono sistematicamente utilizzate questo tipo di sorgenti, per prevenire danni da esposizioni
inconsapevoli delle persone, il personale addetto deve essere adeguatamente formato, gli ambienti dove
sono attive lampade germicida devono essere segnalati con opportune avvertenze di pericolo; tutte le
entrate devono essere collegate a sistemi automatici che in caso di apertura involontaria, spengono le
sorgenti al fine di evitare qualsiasi esposizione accidentale, anche momentanea, alla radiazione UV-C.
Studi recenti, presenti in letteratura, hanno evidenziato che le lunghezze d’onda della regione del lontano
UV-C (comprese tra 200 nm e 222 nm) sono in grado di inattivare efficacemente patogeni batterici e virali
senza provocare, al contempo, citotossicità o mutagenicità alle cellule umane (53). L’assenza di danno per
le cellule umane si basa sul principio biofisico secondo cui la luce del lontano UV-C ha un basso coefficiente
di penetrazione. Pertanto, è in grado di penetrare e inattivare batteri e virus, che hanno una dimensione pari
o inferiore a 1 μm, ma non (o solo parzialmente) cellule di mammifero (circa 10 – 25 μm di diametro) o i
tessuti con strato corneo. Un recentissimo studio condotto dal centro di ricerca “Columbia University Center
for Radiological Research” (CCR) pone nuovamente l’accento sull’efficacia dell’irraggiamento tramite UVC. Il CCR sta lavorando su un progetto dal titolo “Limiting the spread of novel coronavirus (and other viruses,
too) using the power of light” (54) che utilizza una tecnologia con irraggiamento con luce a lunghezza d’onda
di circa 220 nm per valutare la possibilità di uccidere i virus prima che possano essere inalati. Lo studio
citato indica come “sicura per la salute umana” tale applicazione mentre, come indicato, tutto l’UV-C è in
grado di danneggiare le cellule umane e produrre fotocheratiti/fotocongiuntiviti, danno eritemale, ecc.
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In uno altro studio (55) è emerso che la lampada ad eccimeri filtrata Kr-Cl con luce a 222 nm è in grado
di uccidere in vitro cellule di Staphylococcus aureus meticillino-resistente, una delle principali cause di
infezioni comunitarie e nosocomiali, in modo quasi altrettanto efficiente di una lampada UV germicida
convenzionale a 254 nm con la differenza che quest’ultima è quasi altrettanto efficace nel causare danno
alle cellule umane. È stato inoltre dimostrato (55) che basse dosi di radiazioni UV-C sono efficaci contro i
virus trasportati dagli aerosol.
Alla luce dei risultati riportati, pur essendo necessarie ulteriori evidenze sull’efficacia valutata “su
campo”, la metodologia basata sulle radiazioni del lontano UV-C potrebbe diventare uno standard per la
disinfezione degli ambienti ospedalieri al fine di ridurre i tassi di infezione, in particolare quelli dovuti ad
agenti patogeni e ai virus.
L’impiego delle radiazioni del lontano UV-C non richiederebbe l’utilizzo di DPI per pazienti o personale
medico. In particolare, potrebbe essere indicato per la disinfezione di superfici e di qualsiasi ambiente con
un’alta probabilità di trasmissione di agenti patogeni per via aere, mettendo in atto le opportune misure di
sicurezza precedentemente indicate.
In relazione all’efficacia dell’azione germicida ed alla capacità di sterilizzare l’ambiente o le superfici,
è indispensabile tenere presente che la presenza di polvere e sporcizia sia sulla lampada che nell’ambiente
o sulla superficie riduce drasticamente l’azione germicida.
Pertanto la lampada germicida dovrebbe essere accesa solo dopo una accurata pulizia dei locali in
assenza di persone, ed essere regolarmente pulita secondo le modalità indicate dal costruttore.
In genere l’emissione UV delle lampade e di conseguenza l’efficacia germicida decresce con il tempo
di impiego della lampada, che andrà tenuto rigorosamente sotto controllo, seguendo e istruzioni fornite dal
costruttore.
La manutenzione di tali apparati è estremamente importante ai fini dell’efficacia e della sicurezza. In
caso di rottura della lampada germicida a mercurio è necessario ventilare l’ambiente ed evitare qualsiasi
contaminazione per contatto ed inalazione del vapore del mercurio contenuto nella lampada, che è
altamente tossico. Dovrà essere predisposta una procedura di rimozione in sicurezza dei frammenti della
lampada, secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore.
Infine, è importante tenere presente che la lampada dismessa o rotta va trattata come rifiuto speciale a
causa della presenza di mercurio che è altamente tossico per l’uomo e per l’ambiente. Andranno adottate
le procedure di smaltimento indicate dal costruttore.

Perossido di Idrogeno
Ambito normativo specifico
Il perossido d’idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1,
PT2, PT2, PT4 e PT5. Alla luce dei dati disponibili nel CAR – Competent Authority Report (Relazione
dell’autorità competente) - presso ECHA risulta che il principio attivo è efficace contro numerosi
microorganismi (batteri, lieviti, funghi e virus). Specificamente, per quanto riguarda i virus, il perossido
d’idrogeno è risultato efficace contro poliovirus e adenovirus. In questo caso, viene considerata la sola
applicazione mediante vaporizzazione/aerosolizzazione del principio attivo.

Valutazione tecnico-scientifica
Il meccanismo d’azione del perossido d’idrogeno è legato alle sue proprietà ossidanti e alla
denaturazione dei componenti essenziali di microrganismi quali membrane lipidiche, proteine ed acidi
nucleici. L’attività antimicrobica scaturisce infatti dalla formazione di potenti ossidanti, quali i radicali
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idrossilici e i “singlet” dell’ossigeno. Tali specie reattive causano danni irreversibili ai componenti cellulari e
al DNA.
A seconda del metodo di applicazione, può avere molteplici utilizzi. Esiste un tipico processo di
decontaminazione basato su perossido d’idrogeno sotto forma di gas plasma con il quale un tasso
prestabilito di perossido di idrogeno viene vaporizzato e iniettato in una camera di decontaminazione.
L’obiettivo è quello di favorire il più rapidamente possibile la formazione di un film sottile di perossido di
idrogeno sulle superfici esposte. Una volta erogata la quantità necessaria di perossido di idrogeno, si passa
alla fase di aerazione dove il vapore di perossido di idrogeno viene convertito cataliticamente in ossigeno e
acqua. Tale applicazione è soprattutto utilizzata per sterilizzare componenti elettroniche e dispositivi medici
(DM) riutilizzabili termolabili ma è un processo spazialmente limitato, in quanto deve essere effettuato in
autoclave.
Per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d’idrogeno può essere applicato mediante aerosol
o vapore. La diffusione mediante aerosol, con apparecchiature in grado di produrre particelle nell’ordine di
0,3-0,5 µm, ne consente una diffusione uniforme nell’ambiente. Responsabili dell’azione biocida del
prodotto sono i radicali ossidrilici OH-, altamente ossidanti. L’applicazione di perossido d’idrogeno
vaporizzato si è dimostrata efficace oltre che su un gran numero di microorganismi anche per il trattamento
di ambienti ospedalieri che avevano ospitato pazienti affetti da virus Lassa ed Ebola (56,57).
Il perossido d’idrogeno si decompone rapidamente in acqua e ossigeno nei diversi distretti ambientali,
quali acque di superficie, terreno e aria. Inoltre si decompone già nei liquami prima di raggiungere il sistema
fognario, con un basso impatto ambientale.
In merito alla pericolosità, il perossido di idrogeno è classificato in modo armonizzato secondo il CLP31
come: liquido comburente di categoria 1 [Ox. Liq. 1 – “può provocare un incendio o un’esplosione (forte
ossidante)]”; corrosivo per la pelle di categoria 1 (Skin. Corr. 1A – “provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari”) e nocivo per ingestione e per inalazione di categoria 4 (Acute Tox. 4 - “nocivo se ingerito” e
“nocivo se inalato”).
Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l’utilizzo di
perossido d’idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti
andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (DL.vo 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i
tempi per l’accesso ai locali e i tempi di decadimento.
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16

SCHEMA: Procedura per la Sanificazione
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Definizioni
Sanificazione
Attività di sanificazione. L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del
commercio definisce “sanificazione“ quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto
riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il
rumore”.
Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende
attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività
interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es.
trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti
dei virus.
La sanitizzazione è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che,
nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”. Come da nota del Ministero della
Salute (58) “Anche i prodotti che riportano in etichetta “sanitizzante/ sanificante” si considerano rientranti
nella definizione di prodotti biocidi”. Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione
come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l’iter di valutazione, non possono
vantarne l’efficacia disinfettante.
Biocida. L’articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22
maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita
all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di
distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su
qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica“.
I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “Autorizzazione prodotto
biocida n…”.
Decontaminazione. È una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 “Norma di protezione dal
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”. È una
procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati,
riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si
abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero.
Detersione. La detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi
in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione
dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione,
perché lo sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre
l’attività dei disinfettanti.
Disinfettante. Una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti
potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati
(superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo
o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli,
ecc.).
Disinfezione. Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica
microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti
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disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi,
come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche
presentate dalle imprese stabilita a seguito dell’esame della documentazione (che include specifiche
prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto. I prodotti che
vantano un’azione disinfettante si configurano come PMC o come Biocidi.
Igienizzante (per ambienti). Prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando
le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi,
marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi
e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con
proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali
immessi in commercio come prodotti di libera vendita.
Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare
azione disinfettante e ricadono sotto al Regolamento (CE) N. 648/2004 sui detergenti.
Igienizzazione. Equivalente di detersione
Presidi Medico Chirurgici (PMC). I prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la
normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC,
per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero
della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo
opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la
composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la
stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura:
“Presidio medico chirurgico Registrazione n………. del Ministero della salute n. “.
Sterilizzazione. Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente,
sia in forma vegetativa che in forma di spore.
Pulizia. È definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito
indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o
dispersione”.
Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente– i due termini sono
equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può
applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti
possono anche esplicare un’azione igienizzante.
Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi come
prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti”, e in quanto tali immessi in
commercio come prodotti di libera vendita.”
Uso non professionale. Utilizzo del prodotto in ambito domestico e privato. Sono autorizzati in base ad un
profilo di rischio tale da non richiedere DPI per il loro impiego. Possono essere liberamente utilizzati
dalla popolazione generale.
Uso professionale. Utilizzo dei prodotti in ambito industriale o professionale; considerato l’ambito
circoscritto del loro utilizzo, non devono avere impatto sulla salute della popolazione generale. Possono
richiedere DPI in relazione alle misure di mitigazione del rischio.
Uso professionale formato. Utilizzo dei prodotti in ambito civile e pubblico da parte di utilizzatori
adeguatamente formati; considerato l’ambito esteso del loro utilizzo, possono avere impatto sulla salute
della popolazione generale, e quindi richiedono una specifica competenza per il loro utilizzo. Possono
richiedere DPI per l’operatore e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio per la tutela della salute
pubblica.
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A1. Abbigliamento e materiali tessili
Nell’ambito dell’attuale momento emergenziale si prospetta non solo la necessità di disinfettare ambienti vuoti
prima della ripresa delle attività ma anche ambienti, quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento, con trattamenti
giornalieri, o comunque cadenzati, poiché sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze
di disinfezione diverse da quelle delle superfici inerti.
Le linee guida attualmente disponibili riguardano esclusivamente il trattamento di biancheria da letto, asciugamani
e vestiti sporchi di pazienti con COVID-19 (11,59,60), riassunte nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del
22/02/2020, e il trattamento di biancheria da letto, asciugamani e vestiti sporchi all’interno degli hotel, secondo le
indicazioni del WHO (61).
Per quanto specificamente oggetto del presente rapporto, considerate le criticità legate ai differenti materiali, un
trattamento di sanificazione/igienizzazione sugli articoli tessili dovrà presentare caratteristiche quali:
compatibilità: non deve causare rilevanti cambiamenti delle proprietà delle fibre, dei materiali e delle sostanze
chimiche presenti sul tessuto (es. coloranti) anche in seguito a ripetuti trattamenti;
rapidità di azione: efficacia raggiunta in breve tempo;
penetrazione: intesa come capacità dei disinfettanti di raggiungere il materiale trattato considerando diversità di
spessore dei tessuti, cuciture, risvolti e pieghe del capo confezionato;
sicurezza per l’operatore, l’utilizzatore finale e l’ambiente,
costo-efficacia: costi ragionevoli per attrezzatura, installazione ed utilizzo.

Disinfezione con prodotti chimici
Il trattamento con disinfettanti chimici dei materiali tessili generalmente non è consigliato, se non nel caso di tessuti
che possono essere lavati in lavatrice ad almeno 60 °C con prodotti detergenti e disinfettanti. Infatti alcuni prodotti, pur
idonei per la loro efficacia contro SARS-CoV-2, potrebbero causare degradazione o rigonfiamento dei tessuti e danni
irreversibili agli stessi riducendone in alcuni casi le capacità protettive. In ogni caso, è sempre buona norma valutare
l’effetto del prodotto prescelto su una parte nascosta del tessuto che si intende trattare.
Alcoli: sia l’etanolo che il propanolo possono interagire con le fibre naturali provocando fenomeni di rigonfiamento, ma
anche il loro utilizzo su fibre sintetiche, normalmente più resistenti all’alcool, potrebbe causare danni irreversibili ai capi
colorati dando origine a fenomeni di scolorimento o scioglimento. Inoltre, l’impiego di prodotti a base di alcool,
soprattutto se utilizzati in forma nebulizzata, rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo legato all’infiammabilità.
Ipoclorito di sodio e acqua ossigenata: sono sconsigliati poiché potrebbero danneggiare i capi colorati causandone
il rilascio di colore e la formazione di macchie.
Ozono: pur essendo capace di agire in tempi rapidi sui virus, e pur disponendo sul mercato di appositi armadi o box o
altri contenitori per poter eseguire il trattamento, il suo impiego andrebbe valutato con attenzione poiché il suo potere
ossidante potrebbe alterare i colori dei capi ed i tempi di esposizione risulterebbero un fattore molto critico da
controllare.
Altre sostanze chimiche: sono fortemente sconsigliate quelle in grado di abbassare/ innalzare il pH per denaturare
le proteine dei virus. Le fibre naturali, ma anche alcune fibre sintetiche infatti, potrebbero essere soggette a fenomeni
di degradazione o rigonfiamento al di sotto di pH 3 e al di sopra di pH 10-11; inoltre, le caratteristiche di resistenza,
aspetto e quelle ecotossicologiche del capo potrebbero irrimediabilmente risultare compromesse (i maggiori capitolati
eco tossicologici prevedono un pH per i tessuti compreso fra 4,0 e 7,5).

Trattamenti fisici
Tra i trattamenti di tipo fisico, il primo da considerare è il calore (vapore secco) per 30 minuti, utilizzato anche
secondo le prescrizioni del Koch Institute per la sanificazione delle mascherine chirurgiche. Il vapore secco, in linea di
massima, non rappresenta un problema poiché viene già utilizzato nelle operazioni di finissaggio dei tessuti. Il
trasferimento del vapore, quale mezzo di contrasto al virus in un contesto commerciale, potrebbe essere praticabile
dagli stessi addetti alle vendite con vaporizzatori portatili anche se non è standardizzabile il tempo necessario affinché
il calore risulti realmente efficace per la complessità dell’articolo, ovvero la presenza di pieghe, cuciture, risvolti, ecc.,
che potrebbe richiedere un maggior tempo di vaporizzo. Da sottolineare che l’eventuale uso di vaporizzatori dovrebbe
essere effettuato in locali separati, da ventilare abbondantemente dopo l’applicazione del vapore al fine di evitare il
trasferimento di eventuali contaminanti dai tessuti trattati all’operatore mediante aerosol.
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Le radiazioni UV, in particolare quelle dello spettro UV-C fra i 207-222 nm, sono risultate in grado di debellare i
virus dell’influenza di tipo A (virus H1N1) (62) e si può ipotizzare che pochi minuti di applicazione sarebbero sufficienti
per inattivare anche il SARS-CoV-2 su indumenti ed abiti. Sebbene l’uso di lampade germicide sia ampiamente diffuso
da decenni (63) e già utilizzato in processi di sanificazione, devono essere attentamente considerati i seguenti fattori
critici per un suo potenziale utilizzo in ambito tessile:
scarsa penetrazione; non penetra carta, vetro, indumenti e, se il virus è annidato nel tessuto, rischia di non
essere raggiunto;
distanza minima sorgente UV - materiale trattato;
costo energetico e delle lampade (sostituzione ogni 8.000 h);
dipendenza dalle condizioni ambientali (umidità relativa);
contenimento dell’esposizione dell’operatore considerata la mutagenicità per l’uomo (cute, occhi): in questo
caso la radiazione 222 nm, quella più attiva sui virus, è la meno penetrante nella pelle e pericolosa per l’uomo
ma gli occhi andrebbero comunque protetti;
degradazione dei colori, soprattutto per le tinte meno solide, poiché ogni minuto di esposizione alla luce
ultravioletta della lampada corrisponde a qualche ora di esposizione alla luce solare.
Altre forme di irraggiamento che potrebbero essere prese in considerazione contro il virus in questione sono le
radiazioni ionizzanti (radiazioni elettromagnetiche a corta lunghezza d’onda ed alta energia), in particolare i raggi γ
(Cobalto-60), i raggi X, gli elettroni (acceleratori elettronici). Il meccanismo d’azione ed i costi elevati però, limitano il
loro utilizzo ai soli processi industriali: come per i gas tossici, è difficile ipotizzare l’impiego di tale tecnologia nel settore
commerciale. Se il vantaggio però consiste in un impatto pressoché nullo sulla struttura dei materiali tessili e nella
possibilità di ripetere il trattamento più volte senza danneggiare i capi, lo svantaggio è che i raggi γ, per essere attivi
sui virus, richiedono alte intensità di trattamento (kGy), tempi lunghi di applicazione (diverse ore) e sono più efficienti
sulle spore e sulle specie batteriche in generale (es. impiego nell’industria alimentare) (64).
L’abbigliamento comprende gli indumenti personali per la popolazione generale e l’abbigliamento di lavoro.
Quest’ultimo si divide in indumenti da lavoro ordinari (non-DPI), DPI e dispositivi Medici (DM). Per l’abbigliamento,
come quello utilizzato in campo medicale, gli indumenti in tessuto-non-tessuto (TNT) assorbente e politene (TNT/PE)
può essere usata la sterilizzazione con ossido di etilene, mentre indumenti in TNT e polipropilene (TNT/PP) e TNT triaccoppiato (Clinical Drape) possono essere trattati in autoclave. Anche se non oggetto di questo rapporto si rammenta
che per gli indumenti da lavoro, quali i DPI e i dispositivi medici (DM), il fornitore è tenuto a mettere a disposizione le
informazioni o eventuali schede tecniche relative ai materiali, alle procedure e/o modalità di trattamento per la
sanificazione degli stessi. La normativa di riferimento relativa agli indumenti DPI (65) e DM (66), stabilisce che ogni
informazione utile concernente “pulizia, manutenzione o disinfezione” deve essere consigliata dai fabbricanti e non
deve avere alcun effetto nocivo per i dispositivi o per l’utilizzatore.

Conclusioni sui materiali tessili
II rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone e la sanificazione periodica dei locali
limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di
indossare il capo per prova. Per i clienti, l’utilizzo dei guanti o la disinfezione delle mani in entrata e in uscita, l’utilizzo
della mascherina e il divieto di provare gli abiti che possano entrare in contatto con il viso (ad esempio i maglioni o altri
capi che vengono infilati dalla testa) limiterebbero la probabilità di contaminazione degli indumenti. Per il commerciante,
non mettere a disposizione i capi provati per almeno 12 ore, mantenendoli in un ambiente con umidità inferiore a 65%
e a una temperatura inferiore a 22°C, potrebbe rappresentare una ulteriore precauzione.
Qualora fosse comunque necessario un trattamento sanificante, il vapore secco sembra essere quello
consigliabile. L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle
fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico. Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività
commerciale mentre le lampade UV potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, ma
non per tutti i capi d’abbigliamento (es. è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre
naturali dai colori accesi o intensi).
Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è
certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo
di manutenzione straordinario.
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SPETTACOLI DAL VIVO

SI PUÒ

NON SI PUÒ

• Acquistare il biglietto on line
per alleggerire gli
assembramenti in biglietteria

• Accedere agli spettacoli con
febbre o sindrome simil
influenzale

SI DEVE
• Indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie fino a quando
non si raggiunge il proprio posto a sedere
• Rispettare sempre la distanza di un metro da altri spettatori e dalle
maschere
• Fornire il proprio nome e cognome e numero di telefono (anche in caso di
prenotazione on line) che sarà reso alle autorità sanitarie, se richiesto, in
caso di problematiche o focolai Covid-19
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1.
PREMESSA

È stato approvato il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 1 che
introduce delle modifiche ai regolamenti sull’utilizzo del green pass,
sul cambio colore delle Regioni e sullo stato di emergenza.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del
Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare
fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso
le modalità di utilizzo del green pass e nuovi criteri per la
“colorazione” delle Regioni.

2
NORME SUL GREEN PASS

3.
QUANDO VIENE
RILASCIATO IL GREEN
PASS

Il Governo, alla luce dell’aumento dei contagi e della variante Delta
sempre più dominante ha deciso di puntare proprio sul “certificato
verde” stabilendo – al pari di quanto fatto in altri Paesi, come la
Francia – che questo dovrà essere obbligatorio per poter usufruire di
alcuni servizi.
Per il momento il green pass sarà obbligatorio solamente in alcune
situazioni ma nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare questo
verrà esteso anche ad altre più di uso quotidiano.

Con il nuovo decreto si credeva potessero cambiare le regole per il
rilascio del green pass ma a quanto pare, almeno per il momento,
non è così. Fermo restando che l’intenzione futura è di rilasciare il
green pass al completamento del ciclo vaccinale, per il momento –
nei casi in cui questo diventa obbligatorio – ne basterà una sola dose
(o comunque un tampone negativo o l’essere guariti dal Covid).
Questo ha comunque validità dal 15° giorno successivo alla
somministrazione.

3.1 Prescrizioni per il personale dipendente e per i terzi
Il personale dipendente ed i terzi che a qualsiasi titolo operano
all’interno dei teatri durante lo svolgimento di attività di pubblico
spettacolo, in assenza di una chiara regolamentazione sui requisiti
che detto personale deve possedere al fine di evitare contagi e
focolai, dovrà:
• essere munito di green pass
• in assenza del green pass dovrà essere sottoposto a tutte le
misure di protocollo già adottate prima del decreto legge 23
luglio 2021 n. 105, ovvero dovrà sottoporsi a tampone
antigenico 48 ore prima dell’inizio della produzione (incluso
tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la
durata della produzione stessa.

1

Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche.
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4.
OBBLIGATORIETÀ DEL
GREEN PASS

Le nuove regole sull’utilizzo del green pass entrano in vigore dal 6
agosto prossimo.
A partire da questa data il green pass sarà obbligatorio per
consumare in bar e ristoranti al chiuso, ma solamente al tavolo. Non
sarà quindi richiesto il green pass per chi deve, ad esempio,
consumare un caffè al bancone di un bar.
Dovrà essere esibito invece al bar o al ristorante per sedersi quando
la consumazione avverrà a un tavolo che si trova all’interno, mentre
non sarà necessario nei locali esterni alla struttura.
Servirà il green pass anche nelle seguenti situazioni:
• spettacoli aperti al pubblico, eventi
• convegni e congressi

4.1 Regolamento per la gestione del Green Pass
L’art. 3 del Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, stabilisce che,
dal 6 agosto prossimo, sarà necessario esibire la certificazione
definita “Green pass” per l’accesso ad alcuni luoghi ed eventi. Tale
certificazione è efficace:
• per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del
vaccino anti-Covid-19 (o l’unica dosa per vaccini che ne
prevedano una sola)
• per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg
da quella data fino alla data prevista per la seconda dose
• per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti,
per 6 mesi dalla certificazione di guarigione
In mancanza di vaccinazione, è ammessa l’esibizione del risultato con
esito negativo del test molecolare test antigenico rapido eseguito 48
h prima.
Anzitutto, visto il dettato normativo (il decreto legge citato e le
disposizioni attuative di cui al DPCM 17 giugno 2021), gli operatori
devono limitarsi a richiedere solo la esibizione del certificato, in
versione digitale o cartacea, insieme a un valido documento
identificativo dell’utente (o di qualsiasi altro strumento adottato
finora dall’Ente), e non devono acquisirne copia in archivio, né sono
tenuti a verificare ogni volta l’autenticità sull’apposita piattaforma
(salvo per controlli a campione o nel caso di dubbi sull’autenticità).
Inoltre, sempre nel massimo rispetto delle leggi e delle misure di
prevenzione dei contagi (che ovviamente si applicano anche alla
popolazione vaccinata), è necessario adottare una certa flessibilità
applicativa, soprattutto nei primi mesi di vigenza del nuovo decreto,
per gestire determinate situazioni particolari e per favorire l’accesso
ai servizi dell’Ente anche a coloro che non debbano ricevere il vaccino
o non abbiano ancora potuto riceverlo per obiettivi impedimenti, per
i quali sarebbe poco sostenibile l’onere di sottoporsi a un tampone o
a un test molecolare per ogni accesso all’Ente o ad altri servizi.
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In particolare:
• così come si punta a tornare alla didattica in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, analogamente ci sembra che si
debba assicurare l’accesso all’Ente ed ai relativi servizi per i
bambini e adolescenti di età inferiore ai 12 anni, per i quali non è
consigliata la vaccinazione anti-COVID-19;
• tenuto conto che ci sono persone che non hanno potuto o non
hanno ancora potuto ricevere il vaccino a causa di obiettivi
impedimenti (ad esempio: donne in gravidanza o in
allattamento, persone con particolari patologie, persone,
soprattutto giovani, che ancora attendono di ricevere il vaccino,
tra cui molti studenti), è fondamentale assicurare anche a
queste persone i diritti di fruizione dei servizi dell’Ente e di
partecipazione alla vita socio-culturale.
Il concetto di uguaglianza sostanziale nella fruizione dei servizi
dell’Ente porta anche a raccomandare che si trovino tutte le soluzioni
possibili, a maggior ragione in questo periodo di emergenza, per
garantire i servizi, anche domiciliari se necessario, agli utenti
cosiddetti “fragili” e a quelli che hanno maggiori difficoltà ad
accedervi.
Le modalità di controllo del Green Pass sono previste dal DPCM del
17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n.
105 del 23 luglio 2021.
La verifica del Green Pass è effettuata da parte di personale
formalmente delegato dal Datore di Lavoro (vedi allagato), mediante
la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione
“VerificaC19” che consente di controllare l'autenticità, la validità e
l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l'emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del
pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del
soggetto addetto alla verifica.
Una distinzione comunque da farsi riguarda l’accesso con sosta
prolungata nelle sale (ad esempio, per attività di lettura,
consultazione documenti, reference, programmi specifici) e l’accesso
ai servizi di base, più “di sportello”, che comportano soste assai brevi
in spazi dedicati e per le quali hanno funzionato bene i protocolli
preesistenti all’avvio della campagna vaccinale: le attività di mera
consegna e restituzione di materiali e documenti sembra possano e
debbano essere assicurate come avveniva precedentemente al
Decreto-Legge, senza necessità di esibire il Green Pass.
Sebbene il nuovo decreto legge non faccia distinzioni tra l’accesso
degli utenti, quello dei fornitori e quello dello staff, nel caso dei
fornitori può applicarsi la stessa interpretazione di cui sopra
(necessità del Green Pass per accessi prolungati, non necessità del
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Green pass e applicazione degli attuali protocolli di sicurezza per
consegne di materiali), mentre nel caso del personale dedicato
all’erogazione dei servizi veri e propri occorre un ragionamento più
articolato, da farsi caso per caso.
Attualmente, come noto, l’obbligo di ricevere il vaccino anti-COVID19 è espressamente previsto per legge solo per il personale sanitario,
mentre non è previsto alcun obbligo per tutte le altre categorie di
lavoratori.

5.
NORME GENERALI ANTI
CONTAGGIO

Per quanto non specificato nel Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, si
applicano tutte le procedure di pulizia, igienizzazione, sanificazione,
aerazione dei locali, uso della mascherina, disinfezione frequente
delle mani con apposito gel, distanziamento interpersonale di almeno
1 metro.
In merito alla possibilità di non indossare la mascherina di protezione
(mascherina chirurgica o FFP2) si precisa che la deroga sussiste solo
per i casi di lavoro isolato o in solitario.
5.1 Prescrizioni specifiche per attività di pubblico spettacolo o
comunque aperte al pubblico
•

•
•

•

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del
green pass
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore
al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25
per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di
spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al
chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere
superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il
numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di
cui al presente articolo, nonché' le attività che abbiano luogo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
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6.
SANZIONI

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da
400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Inoltre,
viene precisato che nel caso di tre violazioni da parte dei gestori dei
servizi per i quali il green pass diventa obbligatorio, ai quali viene
richiesto di controllare che coloro che entrano nel locale siano in
possesso di regolare certificazione, si applica la sanzione
amministrativa che porta alla sospensione dell’attività per un periodo
che va da 1 a 10 giorni.

7.
NUOVE REGOLE PER IL
CAMBIO DI COLORE
DELLE REGIONI

Cambiano anche le regole per il cambio colore delle Regioni. Come
anticipato dal Ministro Speranza si è deciso di guardare
esclusivamente alla situazione negli ospedali per valutare se e
quando una regione deve passare dalla zona bianca alla gialla, e poi
all’arancione ed eventualmente alla rossa:
• da zona bianca a zona gialla: quando si supera il limite del 10% di
letti occupati nella terapia intensiva, il 15% nei reparti ordinari;
• zona arancione: quando si supera il limite del 20% di letti
occupati nella terapia intensiva, il 30% nei reparti ordinari;
• zona rossa: quando si supera il limite del 30% di letti occupati
nella terapia intensiva, il 40% nei reparti ordinari.

8.
PROROGA DELLO STATO
DI EMERGENZA

Confermata la nuova proroga dello stato di emergenza. L’indicazione
della cabina di regia, che è stata recepita dal nuovo decreto, è di
prorogarlo fino al prossimo 31 dicembre 2021.

9.
ALLEGATI
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ALLEGATO 1

GREEN PASS, ISTRUZIONI PER L’USO
Dalla norma, alle criticità, agli accorgimenti operativi

INTRODUZIONE
Green pass, vaccini e rapporto di lavoro: un coacervo di egoismi e contraddizioni
La soluzione a una pandemia non può che essere l’immunità collettiva. Su questo
argomento c’è poco da discutere e infatti poco se ne discute. Più articolato e diversificato
è invece il dibattito su come arrivare a questa immunità. Al centro delle discussioni
politiche e mediatiche di questo scorcio estivo c’è l’adozione del Green pass e le
contraddizioni del suo utilizzo. Davanti alle molteplici resistenze alla generalizzata
inoculazione del vaccino, il Governo aveva due strade. La prima sarebbe quella di
rendere il vaccino obbligatorio per tutti i cittadini, utilizzando le potenzialità dello stato
di emergenza (recentemente prorogato al 31.12.21) e dando seguito a quanto già
normato per le professioni sanitarie, pur con le eccezioni previste. Sarebbe un modo per
nobilitarlo, respingendo così chi lo considera valido solo per concedere lo smart working
ai pubblici dipendenti. La seconda è quella di creare un sistema premiale che incentiva
i possessori di Green pass, penalizzando indirettamente coloro che non ritengono di
dotarsi di questa certificazione. In tale ottica, è indispensabile fare due precisazioni. La
prima è che sempre più spesso si leggono imprecisioni non da poco come quella che
associa il Green pass all’obbligo vaccinale mentre è notorio che per ottenerlo basta avere
anche solo un tampone negativo o essere guariti entro sei mesi dal Covid. La seconda è
che vi sono alcune categorie di lavoratori i quali, come i medici, non possono sottrarsi al
dovere di rendersi immuni. Il riferimento diretto è al corpo insegnante che, non avendo
una posizione coesa sul tema vaccini, sta creando le condizioni per una ripresa
dell’attività scolastica a settembre ancora in DAD, con buona pace delle lamentele degli
studenti e i diffusi pareri psicopedagogici sui clamorosi danni culturali e relazionali che
pag
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stanno subendo le giovani generazioni. Ecco, questo è un esempio di ciò che significa
fare scelte libere, ma che incidono sulla libertà altrui. E che proprio per questo vanno
trattate a livello statale e non certo individuale.
Dunque, il Green pass muoverà i suoi primi passi nei prossimi giorni, tra polemiche e
contraddizioni. Certamente, discutibile è la situazione che si realizzerà nei ristoranti e nei
pubblici esercizi dove alla porta di ingresso sarà controllato possesso e veridicità della
“carta verde”, ma solo per i clienti che vorranno entrare; in parallelo, dalla stessa porta
titolari, dipendenti, fornitori e collaboratori del ristorante non saranno controllati (nè
possono esserlo), creando cosi le condizioni per la convivenza promiscua all’interno dello
stesso locale di potenziali contagiati e potenziali contagiandi. Non deve sfuggire infatti
che, avere un contatto con un cameriere o il titolare contagiato da parte di un cliente
dotato di Green pass, non esclude ipotesi di contagio ulteriore. Che può diventare letale
nel caso di rientro a casa e contatto con un parente “fragile”. Vi è poi da considerare
l’aspetto legato alla ripresa economica del turismo, dove anche in questo caso le
istituzioni comunitarie hanno mostrato tutti i limiti della loro azione politica. Non si
comprende, infatti, quale possa essere materia più pregnante della sicurezza sanitaria e
della libera circolazione, nelle quali risulta indispensabile una regolamentazione (unica e
univoca) europea. Invece, nel silenzio assoluto riscontrato a Bruxelles, sono nate nei vari
Stati membri regole a macchia di leopardo: situazione che rischia però di penalizzare e
non poco i Paesi che, come l’Italia, hanno fatto una scelta mirata alla salvaguardia della
collettività. Davanti a queste difficoltà amministrative non è impossibile che tra le
centinaia di migliaia di disdette piovute addosso ai nostri albergatori, non vi siano anche
quelle di chi ha preferito spostare la meta delle proprie vacanze in altri Paesi
mediterranei.
Insomma, le contraddizioni non mancano e le polemiche conseguenti non si contano.
Resta da considerare la necessità di prendere decisioni a volte scomode, ma necessarie
anche per dare certezze nel mondo del lavoro, troppo a lungo vittima di egoismi difficili
da comprendere. In materia di licenziamenti di lavoratori non disponibili a vaccinarsi ‒
cosa al momento impossibile con questa motivazione ‒ sarebbe necessaria una più
chiara definizione normativa dell’obbligo e delle conseguenze disciplinari nel caso di
violazione, che risolverebbe un tema che sta sterilmente appassionando giuslavoristi e
parti sociali. Una norma utile anche a superare tutti i vincoli attualmente esistenti in
materia di tutela di dati sensibili, altro clamoroso ostacolo che si frappone ad una fluida
gestione del rapporto di lavoro. Per uscire indenni, sia a livello sanitario che economico,
è dunque indispensabile adottare provvedimenti normativi chiari, univoci e incisivi, che
risolvano le criticità sopra elencate senza lasciare spazio a libere interpretazioni.
Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
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Green pass e obbligo vaccinale: fine comune, strumenti diversi
La breve nota che segue mira ad illustrare gli effetti applicativi del nuovo Green pass,
introdotto con il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, recante le (ulteriori) “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche”. L’ennesimo decreto-legge emergenziale, tra le altre
misure, all’art. 3 dispone le indicazioni per l’impiego di certificazioni verdi Covid-19, come
da rubrica della norma, che viene inserita quale art. 9-bis al D.L. n. 52/2021, convertito
con modificazioni dalla L. n. 87/2021.
Quelle che seguono vogliono essere delle semplici istruzioni operative, senza l’ambizione
di rappresentare la soluzione definitiva o panacea (quantomai ambita in particolare in
questo periodo) delle criticità evidenti, anche a causa di una normazione non sempre
tempestiva e con esigenze di coordinamento tra le diverse disposizioni emanate spesso
in maniera convulsa. L’obiettivo prefisso è però quello di poter garantire un contenuto
minimo di obiettiva chiarezza rispetto ai confini applicativi della previsione, a cominciare
dalla sua portata e dal suo contenuto, di recente erroneamente assimilato all’obbligo
vaccinale. Premesso che quest’ultimo, laddove disposto, sarebbe del tutto legittimo, va
infatti chiarito ‒ e la nota che segue lo fa ‒ che l’impiego di certificazioni verdi Covid-19,
c.d. Green pass rappresenta uno strumento ontologicamente diverso. La previsione di
una certificazione quale possibilità di accesso a determinati servizi, ottenibile anche
attraverso la vaccinazione, è fattispecie che si distingue dall’imposizione dell’obbligo
vaccinale. Il Green pass, infatti, come chiarito nelle pagine che seguono, rappresenta una
certificazione che garantisce l’accesso a determinati servizi individuati dalla legge, ed è
legittimo proprio in virtù di tale circostanza, non rappresentando un obbligo
generalizzato (o un divieto altrettanto esteso), bensì la più semplice sottoposizione alla
verifica della sussistenza del requisito previsto dalla legge per l’accesso ai servizi di cui
sopra. Idoneità all’accesso che può essere acquisita non in via esclusiva con
l’inoculazione del vaccino, ma che è riconosciuta ‒ ricorrendo le condizioni previste dalla
legge ‒ anche ai guariti dal contagio e a coloro che, sottoposti a tampone, ne hanno
registrato l’esito negativo alla positività. È la strategia che pare stia ispirando l’azione di
Governo sul punto: affiancare alla diffusa opera di convincimento al fine della diffusione
quanto più possibile ampia della profilassi vaccinale, strumenti come la certificazione
“verde”, quale requisito d’accesso ai servizi indicati dalla stessa legge, con il fine
immediato di contenere la pandemia, e, contemporaneamente, promuovere una
maggiore adesione alla campagna vaccinale.
L’introduzione del Green pass ha rappresentato l’ennesima occasione di dibattito sulla
opportunità/liceità della introduzione dell’obbligo vaccinale per contrastare il Covid-19,
rispetto al quale l’approccio governativo si dimostra cauto, considerato che l’unica
esperienza ad oggi nota è quella per il settore sanitario, peraltro con la nota modalità
“timida”, che consente pur sempre ai destinatari di sottrarsi all’obbligo, rendendo
comunque non immediata la possibilità di una loro espulsione dal contesto lavorativo,
anche dopo il completamento del complesso iter procedurale previsto. Con il Green pass,
anche a causa di una certa equivocità del testo, si ripropone dunque prepotentemente
il tema della obbligatorietà del vaccino e della opportunità della sua imposizione per i
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luoghi di lavoro. Detto della differenza essenziale tra la certificazione verde e l’obbligo
vaccinale, nulla osta alla previsione di quest’ultimo e della opportunità, anzi, che possa
essere disposto per determinati ambiti laddove il rischio di diffusione del contagio è più
alto (ad esempio per il settore dell’istruzione, come già avvenuto per quello sanitario).
Rifuggendo ogni politicizzazione, impropria, di riflessioni che afferiscono l’ambito clinico
come quelle connesse alla efficacia di un vaccino, è utile ricordare che proprio l’art. 32
della Costituzione, brandito dal popolo dei no vax, prevede la possibilità dell’introduzione
per legge di trattamenti sanitari obbligatori. Ciò perché se è vero che la norma fissa il
principio costituzionale del diritto individuale alla salute, è altrettanto pacifico che allo
stesso modo afferma il diritto dell’ordinamento di provvedere nell’interesse della tutela
della salute della collettività. Per le stesse ragioni, questo significa che in assenza di una
legge che ne imponga l’obbligatorietà, chiunque può legittimamente rifiutare di
sottoporsi al vaccino senza che ‒ con riferimento all’ambito lavorativo ‒ questa scelta
possa rivestire rilievo di carattere disciplinare, men che meno rappresentare fonte di
automaticità per il licenziamento del personale non vaccinato.

Pasquale Staropoli
Responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione Studi
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NUOVE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS:
QUALI I RISVOLTI PER I DATORI DI LAVORO?
Dalla norma, alle criticità, agli accorgimenti operativi.

PARTE PRIMA - LA NORMATIVA
LE DISPOSIZIONI DEL D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021
1. Quando è necessario il Green pass:

SOGGETTI
o Coloro che hanno più di 12 anni d’età;
o Coloro che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e
specifica certificazione medica.

ATTIVITÀ
o Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al
tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole
andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e
gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta
all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
o Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
o Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
o Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,
anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al
chiuso;
o Sagre e fiere, convegni e congressi;
o Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
o Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso
e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative
attività di ristorazione;
o Strutture sanitarie e RSA;
o Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
o Concorsi pubblici.
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2. Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento:
I titolari e i gestori delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso
avvenga con Green pass. In caso di violazione la sanzione va da 400 a 1.000 euro
a carico sia dell’esercente che dell’utente.
In caso di recidiva, nel numero di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti,
la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un
periodo da 1 a 10 giorni.

Il Green pass: quando viene rilasciato, come e quale durata ha?
A. Come si ottiene il certificato?
Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il
documento. Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms
di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta
vaccinazione. Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi
istruzioni per scaricare la certificazione.
Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE)
oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al
SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà
scaricare la certificazione.
Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base,
pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass
cartaceo.
Riassumiamo le modalità di accesso:
o da soli tramite il sito
o tramite app
o con l’aiuto del medico o del farmacista
B. Quando viene rilasciato il Green pass?
1. In occasione dell’effettuazione del vaccino;
2. Dopo la guarigione dal Sars-CoV-2;
3. A fronte di test molecolare o antigenico negativo.
3. Quanto dura il certificato? Potrà essere revocato?
1. Certificato per vaccinazione: è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la
somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose.
Da quel momento, la certificazione è valida per ulteriori 9 mesi.
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2. Certificato per avvenuta guarigione: è valido per sei mesi dalla data di fine
isolamento.
3. Certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo: è valido per 48
ore dal tampone, ovvero dal momento del prelievo del materiale biologico.
Il certificato sarà revocato in caso di infezione da Covid-19: la positività al virus,
infatti, verrà immediatamente registrata nella banca dati e questo comporterà
l’annullamento del pass.

PARTE SECONDA – LE PROBLEMATICHE DI NATURA OPERATIVA: FAQ
Come gestire le attività di controllo del green pass di coloro che accedono ai locali aziendali
A. Come effettuare i controlli del Green pass?
Le modalità di controllo della carta “verde” sono previste dal DPCM del 17 giugno
2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del
QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione “VerificaC19”, che consente di
controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere
le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l'emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà
presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla
verifica.

B. È possibile richiedere da parte del verificatore una copia del pass da
archiviare?
No. Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito
tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare
l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato
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l'emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l'attività di
verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell'intestatario in qualunque forma”.

Pertanto, come deve procedere il titolare dell’attività od il suo delegato per
dimostrare l’avvenuto controllo?
Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato
all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non
necessita della connessione).

C. Come trattare i dati relativi al Green pass ai fini privacy?
Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma
5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel
commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale
app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della
certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al
verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione
(guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e
senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che
tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore,
anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente
alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle
liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate
periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri
Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.

D. Qualsiasi lavoratore potrà richiedere il Green pass ai clienti? È necessaria una
nomina e/o una relativa attività di formazione/informazione specifica?
Non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro
che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma
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4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le
necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni
gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere
accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

E. Chi sarà preposto ai controlli in relazione al rispetto delle nuove disposizioni
in materia di Green pass?
L’art. 13, comma 6, del DPCM 17 giugno 2021 prevede che “il controllo relativo alla
corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.” Sarà pertanto il Prefetto,
informando preventivamente il Ministro dell’Interno, ad assicurare l’esecuzione
delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare
l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2, è attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Lavoratori preposti al controllo del Green pass e la figura del “Covid manager”
Il Covid manager è quella figura posta al controllo delle norme Covid-19 in
ambiente di lavoro: negli scorsi mesi si è parlato spesso di questa figura in
relazione alla ripresa delle cerimonie. In particolare, la sua attività è prevista
nell’organizzazione di matrimoni e cerimonie dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR
106:2021 (ratificata dall’UNI il 11/5/21) ma non è stata poi resa obbligatoria dal
Comitato Tecnico Scientifico. Parliamo tuttavia di una figura relativamente nuova,
in quanto già presente in alcuni settori, fra cui le scuole e le residenze
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sociosanitarie assistenziali; un referente “ad hoc” per verificare il rispetto di
documenti, autorizzazioni e normative riguardo il Coronavirus.
Non siamo nuovi a questa figura, introdotta nel contesto pandemico già nel 2020
con un’ordinanza prima di Regione Veneto e successivamente di Regione
Lombardia. La Regione Veneto ha pubblicato nel mese di aprile 2020 il “Manuale
per la riapertura delle attività produttive” con lo scopo di fornire istruzioni pratiche
per consentire la riapertura delle attività economiche dopo il periodo di lockdown
nazionale. Nel manuale, per la prima volta a livello nazionale, viene indicata la
figura del Referente Unico Covid o Covid manager con compiti di coordinamento
per l’applicazione delle misure anticontagio in azienda.
Nello specifico il documento afferma: “premesso che anche per l’attuazione delle
misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono
confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (Covid
manager), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e
controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario
Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete
aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
verosimilmente nella figura del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro e
piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o
comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in
capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il
Comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la
sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle
attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”.
Questa nuova figura non si sostituisce agli attuali attori della sicurezza, ma si
affianca o addirittura potrà essere ricoperta da uno degli stessi attori (datore di
lavoro, RSPP, RLS, ecc). Tuttavia, ove questo ruolo venga ricoperto da un
lavoratore e non dal datore di lavoro stesso, scatta l'obbligo di formazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall’art. 37 del
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D.Lgs. n. 81/2008. Frequentare un corso di formazione Covid manager assolve agli
obblighi formativi di cui all’art. 37: ricordiamo infatti che, a fronte di una nomina
assegnata dal datore di lavoro a qualsiasi operatore, questa diventa effettiva solo
a fronte della corretta erogazione di formazione e informazione, così come
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

A. Il corso per acquisire le competenze del COVID manager può essere utile
anche al datore di lavoro?
La risposta è assolutamente affermativa: il datore di lavoro per primo deve
conoscere e rispettare le normative per poterle applicare; pertanto, ove ritenga di
rivestire il ruolo di COVID manager, dovrà frequentare il corso che fornirà le
competenze per poter svolgere concretamente il ruolo.

B. Prendendo spunto dalla sopra citata norma UNI/PdR 106:2021, di cosa si
occupa nello specifico il Covid manager?
a) verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della
struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano
sempre indossate quando previsto;
b) mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si
dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;
c) garantire un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50
ospiti.
Nonostante il Comitato Tecnico Scientifico nella giornata di venerdì 21 maggio
2021 abbia definito che la figura del Covid manager non debba essere considerata
obbligatoria per norma nel contesto delle cerimonie, risulta comunque
fortemente consigliata, soprattutto per la corretta gestione delle varie attività ora
soggette a Green pass: organizzazione, supervisione, gestione corretta dei dati ai
fini privacy.
Come indicato in precedenza, questa figura, seppur facoltativa e non
regolamentata da un preciso dettato normativo, può svolgere un importante
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ruolo in relazione alla corretta gestione e supervisione delle attività e del rispetto
dei protocolli anti-contagio aziendali. Introdurre il Covid manager in azienda
significa adottare un principio di prudenza e responsabilità, anche in
considerazione dell’assenza dello scudo penale ad oggi ancora negato ai datori di
lavoro.
Nello specifico il Covid manager:
1. controlla che venga rispettata la segnaletica per il distanziamento fisico;
2. controlla che le barriere di plexiglas siano state posizionate nei luoghi in cui è
necessario, come nelle reception, nei bar e nell’area buffet per quanto riguarda gli
hotel;
3. controlla che siano presenti dispenser di igienizzante.
4. deve controllare che gli ospiti, i dipendenti e i collaboratori rispettino i
comportamenti di prevenzione.
Non dimentichiamo che l’introduzione e la formazione del Covid manager possono
essere considerate buone prassi da inserire in un piano di miglioramento
aziendale, in un codice etico e diventare quindi di fatto “strumento” per la
riduzione dei contributi Inail mediante presentazione del modello OT23.

Attività per cui è richiesto il green pass e lavoratori dipendenti: quale rapporto?
A. I lavoratori delle attività per cui è previsto il Green pass saranno obbligati a
vaccinarsi?
Attualmente, con l’eccezione del settore sanitario, non sono previsti obblighi di
vaccinazione diffusa per le altre categorie di lavoratori. La norma sul Green pass fa
riferimento all’ “accesso” ai “servizi e attività” che poi elenca, pertanto non può
intravedersi, al netto delle valutazioni di opportunità, alcun obbligo in tal senso.
Peraltro, va evidenziato che l’obbligo di certificazione verde Covid-19 ha tra i suoi
requisiti il vaccino, ma non in via esclusiva, potendo essere rilasciata, sussistendo
i requisiti di cui all’art. 9, co. 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni
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dalla L. n. 87/2021, anche ai guariti dall’infezione e a coloro che sono in possesso
dell’esito negativo del tampone.

B. Il

datore di lavoro può in

alternativa

disporre l’obbligo

di test

sierologici/tamponi in azienda?
L’obbligatorietà e l’imposizione diffusa è da escludersi in considerazione del fatto
che in punto di diritto si tratta pur sempre di misure sanitarie invasive, che in linea
di principio implicano prelievi organici e perciò non imponibili se non ex lege.
Peraltro, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente. Controlli che possono essere effettuati per le assenze
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, mentre
la facoltà di verificare l’idoneità alle mansioni è possibile solo da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Ciò premesso, diversi sono i casi di aziende che, su indicazione del medico
competente, hanno introdotto il test (tampone o sierologico) come parte
integrante del Protocollo con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno
parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto
dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening, che ha una periodicità definita e il più
delle volte prevede la collaborazione con Istituti Sanitari (anche a scopo di ricerca),
resta comunque sempre su base volontaria.
Il consiglio potrebbe essere quello di proporre tale misura preventiva durante una
riunione in presenza del Comitato anti-contagio aziendale, con la presenza di
datore di lavoro, medico competente, RSPP e RLS, prevedendo il tampone quale
misura di prevenzione al contrasto alla diffusione del virus in azienda,
verbalizzando

la

procedura,

aggiornando

il

Protocollo

anti-contagio

e

condividendolo anche con le parti sociali del territorio.
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C. Pertanto, il datore di lavoro può richiedere il Green pass ai lavoratori?
Con riferimento specifico al trattamento di dati personali riguardanti il Green pass,
assimilandolo a quello relativo alla vaccinazione dei dipendenti, si osserva che il
datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell'affidare i compiti ai
lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e sicurezza”.
Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è
invece l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a
verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Il datore di lavoro infatti non può
acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico
competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni
vaccinali e quindi del Green pass.
Il tema del trattamento dei dati relativi al Green pass e, più in generale, alla
vaccinazione può essere inquadrato nell’ambito della verifica dell’idoneità alla
mansione specifica, che consente quindi al medico competente (e solo a lui), di
emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori
non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di
protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).
Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di
idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico
competente come condizioni di lavoro e dovrebbe, in base al quadro normativo
sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico. Qualora venga espresso
un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n.
81/2008).
Nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come ad
esempio nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori
e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per
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taluni ambienti lavorativi. Anche in questi casi, solo il medico competente può
trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso,
tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore
di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico
competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione
cui è adibito il lavoratore.
Per quanto riguarda lo specifico settore degli operatori sanitari, l’art. 4 del D.L. 1°
aprile 2021, n. 44 ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono
la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e
private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”. “La
vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (commi 1 e 2).

A cura di:
Barbara Garbelli
Pasquale Staropoli
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IT

Certificazione verde COVID-19
EU digital COVID certificate

La Certificazione Verde Covid-19
Per rendere più semplice l’accesso ad eventi e strutture
in Italia arriva la Certificazione Verde Covid-19
Presto faciliterà anche gli spostamenti in Europa

COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?
È una certificazione autenticata con un codice digitale
per attestare la validità

CHI PUÒ AVERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?
Chi si è vaccinato
contro il Covid-19

Chi ha fatto un
test molecolare o
antigenico con esito
negativo presso le
strutture abilitate

Chi è guarito
dal Covid-19

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?
Dal sito dedicato
www.dgc.gov.it

Dal sito del Fascicolo
Sanitario Elettronico
Regionale

Con
App Immuni

Con
app IO

Scaricandola sul tuo smartphone

OPPURE PUOI RICHIEDERLA

Al medico di base

Al pediatra di libera scelta

Con la Certificazione Verde Covid-19
ripartiamo in sicurezza
Per tutte le informazioni visita il sito www.dgc.gov.it
oppure chiama il Numero Verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19 E PER L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

In farmacia

