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OGGETTO: IPOTESI DI PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DA ATTUARE PER LA FASE 2 DEL CORONAVIRUS  
 
In questi giorni si discute molto sulla famosa “FASE2” quella della riapertura post fase 
acuta del coronavirus; sicuramente alla fine del mese di aprile ci verranno 
enunciate le modalità di riapertura per lavorare con il massimo grado di tutela della 
salute e della sicurezza di tutti i lavoratori siano essi dipendenti o esterni. 
 
Alcune strutture si sono già mosse nello stilare dei protocolli contenenti linee guida 
con le misure di prevenzione e di protezione dal rischio covid-19, al fine di poter 
permette ai nostri clienti di poter avere i tempi tecnici per organizzarsi ed essere 
pronti alla riapertura con tutte: 

• le procedure necessarie 
• tutti i DPI o DPC (Dispositivi di protezione collettiva) necessari 

VI INFORMIAMO CHE: 

1. il 09 aprile FCA N.V. come società del Gruppo ha stipulato un accordo con 
le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-
CGIL contenente le “Linee guida di regolamentazione delle misure per la 
progressiva riapertura delle attività del Gruppo FCA in Italia” 

2. L’Italia ha in vigore alcune norme sulle attività di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione e sanificazione che è opportuno ricordare perché, 
certamente, saranno richiamate nei DPCM che definiranno le riaperture (L. 
82/1994; Decreto Bersani del 2007  e il Decreto del Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato n° 274/1997). 

 
Qui di seguito vi sintetizziamo i contenuti di quanto contenuto nell’accordo e nella 
normativa vigente. 
 
Partiamo dall’Accordo che è più recente e già approvato anche dalle 
Organizzazioni Sindacali. 
 
L’accordo si divide in due parti: 

1. Attività da effettuare prima della ripresa delle attività 
2. Attività durante la ripresa delle attività 

L’accordo contiene, già al suo interno, una valenza temporale definita nel 31 luglio 
2020. 
 
Cosa fare prima della ripresa delle attività  
 
Si deve partire con l’attività di pulizia ed lignificazione degli ambienti di lavoro. 
Si ricorda che Pulizia – igienizzazione e sanificazione hanno caratteri e criteri – 
nonché valenze – diverse. 
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Quindi cerchiamo di riportare delle definizioni: 
• Pulizia: procedure e operazioni finalizzate alla rimozione della 

sporcizia, materiali indesiderati su superfici, oggetti e 
spazi chiusi nonché aree pertinenziali. 

• Igienizzazione: procedure e operazioni finalizzate alla distruzione o 
disattivazione di microrganismi patogeni nelle aree 
chiuse e pertinenziali. 
Tale step (passaggio) deve essere successivo alla pulizia! 
Per definire una superficie o un oggetto igienizzato devo 
utilizzare prodotti che garantiscano l’igienizzazione 
prodotti specifici approvati dal Ministero della Salute 
con la dicitura “Presidio Medico Chirurgico” ecco i 
principali loghi 

 
Inoltre la superfice deve risultare non grassa al tocco, 
deve risultare pulita e passando un fazzoletto di carta 
non deve cambiare colore. 

• Sanificazione: sono procedure e operazioni usando prodotti che 
eliminano i germi, anche qui la superfice deve risultare 
non grassa al tocco, deve risultare pulita e passando un 
fazzoletto di carta non deve cambiare colore. 
È obbligatoria qualora vi sia un accertato un caso 
confermato COVID-19. 

 
IMPORTANTE: 
Le procedure e i prodotti utilizzati devono essere definiti in appositi accordi definiti 
con i fornitori del servizio di pulizia-igienizzazione-sanificazione. I fornitori devono 
certificare di aver svolto le attività di: pulizia e/o igienizzazione e di pulizia e/o 
sanificazione mediante specifica documentazione. 
Consiglio di farsi rilasciare una dichiarazione di atto sostitutivo di atto notorio in cui 
si certifica l’attività effettuata, indicandone le modalità e/o gli agenti chimici 
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utilizzati. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato camerale e le 
Schede Dati di Sicurezza delle sostanze/miscele utilizzate. 
 
Le aree che si specifica devono essere pulite e/o igienizzate sono: 

• Postazioni di lavoro 
• Sale riunioni 
• Uffici 
• Magazzini 
• Aree logistiche 
• Showroom 
• Servizi igienici e docce 
• aree relax 
• Mense e refettori/caffetterie 
• Distributori d’acqua 
• Sale mediche 
• Condizionatori d’aria e termoventilatori1 
• Mezzi di servizio, carrelli, bull ecc …. 
• Aree aziendali assegnate ai fornitori 

 
Quindi effettuare la formazione e l’informazione dei lavoratori. 
Tale informazione e formazione deve essere fatta con i sistemi tecnologici ritenuti 
opportuni prima del rientro al lavoro (riporto alcuni esempi/idee che sono state 
pensate da noi dello Studio, NON sono indicati nel protocollo): 

1. Inviando mail con il materiale informativo ed effettuare una video chiamata 
di gruppo per specificare la valenza e l’importanza del materiale inviato; 

2. Inviare il pdf via whatsapp e fare sempre la videochiamata di cui al punto 1 
3. Mettere il materiale e un piccolo video di presentazione – da parte della 

direzione aziendale - nella intranet. Magari interpellando i medici competenti 
essendo tale emergenza sanitaria e NON di sicurezza e pertanto avrebbero 
dovuto essere i principale attore nella definizione – con la direzione, l’RSPP e 
l’RLS – delle disposizioni da attuate, nelle informazioni da far pervenire ai 
lavoratori e agli addetti al primo soccorso nonché nella gestione delle 
disposizioni da attuare per proteggersi. Le informazioni devono contente 
(secondo l’accordo): 

a. Le misure preventive da applicare 

                                                
1 Nota dello studio: per gli impianti soggetti a verifiche/pulizie periodiche da parte di società esterna, 
si consiglia di anticipare l’igienizzazione a prima dell’apertura; per gli impianti NON soggetti di 
consiglia di provvedere alla pulizia secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni del fabbricante 
lavando i filtri con i prodotti sanificanti. L’operatore addetto a tale mansione deve indossare una 
tuta usa e getta Type6 due paia di guanti uno sopra all’altro. Indossare il primo prima della tuta e 
l’atro dopo; mascherina FFP2 e occhiali con protezione laterale. FARE MOLTA ATTENZIONE ALLA 
SVESTIZIONE. I rifiuti metterli in un due sacchi dell’immondizia indifferenziata (uno nell’altro) e chiudere 
prima quello interno e poi quello esterno. Alla fine igienizzare le mani. 
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b. Modalità di lavaggio delle mani 
c. Pulizia individuale delle superfici di lavoro 
d. Modalità di approvvigionamento dai distributori d’acqua con bicchieri 

e/o borracce 
e. Misure da rispettare nelle mense 
f. Corretto utilizzo degli ascensori 
g. Corrette modalità di gestione delle riunioni 
h. Indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori 
i. Modalità di utilizzo dei DPI specifici 
j. Gestione corretta di possibili sintomi DOVID-19 e attività di prevenzione. 

Come Studio vi consigliamo alcuni cartelli specifici da applicare [Tali disposizioni 
fanno sempre parte dell'informazione dei lavoratori, infatti la segnaletica serve a 
indicare loro dove si trovano i rischi e dove si trovano le attrezzature o le vie di fuga 
nel caso in cui si verifichi un pericolo. Link per l’acquisto: 
https://www.cartelli.it/Prodotti-Coronavirus/link/Cartelli-
covid19/Cartelli_Covid.html ] 

Ascensori:  - Ambienti di lavoro:  

Accesso Refettori/mense/aree break/spogliatoi:  - Aree ricevimento 

merci/magazzini:   
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- Area di timbratura/accesso all’azienda:  
 
Finalmente SIAMO RIPARTITI! Ecco cosa prevede l’accordo dalla riresa 
dell’attività. 
Si parte con l’informazione e la formazione dei lavoratori; ciascun responsabile 
aziendale informa i propri collaboratori sui seguenti argomenti: 

1. Misure messe in atto dall’azienda per affrontare l’emergenza CORONAVIRUS 
2. Obblighi generali dei lavoratori per prevenire la trasmissione del virus 
3. Comportamenti da tenere nelle aree comuni 
4. Uso dei DPI specifici per la prevenzione COVID-19 e conoscenza delle 

procedure operative e standard 
 
Lo Studio vi ricorda che tale attività deve essere registrata ed in particolare vi 
consiglia: farsi autocertificare la formazione del formatore che firmerà la scheda di 
registrazione, nome e cognome e firma del lavoratore che si provvede ad informare 
e formare, consegnare il materiale informativo e allegare una copia alla scheda di 
registrazione del corso. Fare in modo che il medico competente, partecipi per una 
quota parte della formazione e provveda a formare/informare gli addetti alla 
gestione dell’emergenza. 
AGGIORNAMENTO del DVR ed integrazioni del Piano di emergenza 
Il DVR deve essere aggiornato, almeno come allegato allo stesso con le misure 
preventive e protettive elencate e disposte nella linea guida. 
 
È inoltre necessario integrare il piano d’emergenza al fine di comprendere: 
‐ le misure di emergenza adottate a seguito del sopra indicato aggiornamento 

della valutazione dei rischi (e del relativo documento) connessi alla presenza 
del rischio di contagio da COVID-19;  

‐ le modalità di gestione di un eventuale “caso sospetto COVID-19” (ai sensi delle 
indicazioni fornite dalle autorità competenti) sia nelle aree di lavoro sia 
nell’ambito della sala medica; 

‐ le modalità di gestione di un eventuale “caso confermato COVID-19” (sia 
dipendente sia esterno) con riferimento alle persone che possano essere state 
in contatto stretto con tale persona e alle attività di sanificazione da effettuare 
nelle aree di lavoro e di servizio utilizzati da tale persona all’interno dell’azienda; 
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‐ la formazione del personale coinvolto direttamente dalle procedure di 
emergenza (addetti all’emergenza e personale sanitario); 

‐ l’informazione a tutti i dipendenti sulle integrazioni al Piano di emergenza. 
 
 
Pulizia e igienizzazione 
Postazione e attrezzature di lavoro: attività di pulizia, a cura del singolo addetto, da 
effettuare all’inizio di ogni turno di lavoro. Se la mia postazione di lavoro è su un 
veicolo eseguire (vi consigliamo magari con salviettine igienizzanti la pulizia dei 
punti di contatto).  
Officine, aree di lavoro e pavimenti: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del 
fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare almeno una volta a settimana e in ogni 
caso quando necessario. 
Uffici, sale riunioni e aree comuni: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del 
fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare almeno una volta a settimana e in ogni 
caso quando necessario.  
Aree relax: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, 
da effettuare rispettivamente dopo ogni pausa e a fine turno (comunque almeno 
quattro volte al giorno) e una volta a settimana.  
Scrivanie e tastiere: attività di pulizia, a cura del lavoratore, da effettuare almeno 
una volta al giorno. 
Servizi igienici: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di 
pulizia, da effettuare rispettivamente dopo ogni pausa e a fine turno (comunque 
almeno quattro volte al giorno) e una volta a settimana.  
Sale mediche: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di 
pulizia, da effettuare rispettivamente due volte al giorno e una volta a settimana. 
Spogliatoi: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, 
da effettuare rispettivamente alla fine di ogni turno di lavoro e una volta a 
settimana. 
Aree logistiche di spedizione e ricevimento materiali e magazzini: attività di pulizia 
e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare 
rispettivamente una volta al giorno e una volta a settimana. 
Mezzi di servizio, carrelli e bull: attività di pulizia, a cura dell’addetto, da effettuare 
all’inizio di ogni turno di lavoro. 
Aree aziendali assegnate ai fornitori: attività di pulizia e igienizzazione, a cura del 
fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare rispettivamente una volta al giorno e una 
volta a settimana.  
Condizionatori d’aria, termoventilatori e sistemi di ricambio d’aria: attività di 
prevenzione e controllo, a cura di personale qualificato del fornitore dei servizi di 
manutenzione, secondo un programma standard definito e documentato. 
Programma di manutenzione, a cura del fornitore dei servizi di manutenzione, 
secondo un programma standard definito e documentato.  
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In ogni caso i sistemi sono gestiti in modo da favorire il ricambio dell’aria. 
La reception, essendo il punto di transito di tutti, deve essere oggetto di un piano di 
pulizia da definire con il comitato per la verifica dell’applicazione del Protocollo del 
14.03.2020. 
 
 
Principali disposizioni di prevenzione da attuare 

 Definire i punti o le modalità di distribuzione delle soluzioni per 
igienizzare le mani, sia per i lavoratori sia per gli esterni.  
 

Rispetto della distanza di 1 metro,  prevenzione di code e 
assembramenti in mense, caffetterie e aree relax. 
Nelle mense/refettori/aree break è affissa specifica cartellonistica riportante le 
informazioni sulle corrette modalità di comportamento da adottare, con 
particolare attenzione al tema del mantenimento della distanza di almeno 1 metro 
tra le persone e della necessità di evitare quindi sempre assembramenti.  
A tale fine viene posizionata, ove necessario, apposita segnaletica orizzontale. 
Disporre i tavoli ad adeguata distanza ed in base alla dimensione dei tavoli definire 
il numero massimo di persone che possono sedersi al medesimo tavolo.  
Nelle aree relax/caffetterie deve essere affissa la specifica cartellonistica e 
posizionata segnaletica orizzontale per segnalare le distanze da mantenere 
durante il loro utilizzo. 
Nelle aree relax sono messi a disposizione dispenser di gel igienizzante e kit per la 
pulizia delle superfici. [si consiglia: di posizionare in prossimità dei distributori salviette 
igienizzanti oppure spari idonei con carta usa e getta]. 
Il personale addetto al rifornimento delle aree relax seguono procedure e adottano 
misure igieniche di prevenzione e DPI specifici.  
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Servizi igienici – spogliatoi ecc … 
Nei servizi igienici e negli spogliatoi deve essere affissa specifica cartellonistica 
riportante le informazioni sulle corrette modalità di comportamento da adottare, 
con particolare attenzione al tema del mantenimento della distanza di almeno 1 
metro tra le persone e della necessità di evitare quindi sempre assembramenti, 
nonché delle modalità corrette per il lavaggio delle mani.  
Viene posizionata, ove necessario, apposita segnaletica orizzontale per aiutare le 
persone a mantenere la distanza di almeno 1 metro. 
Cosa vi consigliamo di fare: 
mettere nei servizi igienici soluzioni igienizzati o saponi (meglio battericidi) e carta 
per sciugare le mani. 
La carta deve essere gettata in contenitori a pedale con all’interno due sacchi (uno 
nell’altro). Indicare sulla porta di accedere una alla volta. 
Indicare di lavarsi le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici.  
Metter piccoli fermaporta sulle porte di accesso all’antibagno, in modo di dover 
usare le mani il meno possibile. 
 
Ove le attività non sono insudicianti (ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro) si deve chiedere ai lavoratori di arrivare in azienda già 
indossando l’abbigliamento da lavoro, al fine di limitare l’uso dello spogliatoio solo 
a coloro che svolgono mansioni particolari, così da ridurre la densità di persone 
all’interno.  
Ove possibile, predisporre un layout degli spogliatoi (indicando sul layout i nomi dei 
lavoratori, al fine di scaglionare gli accessi garantendo il metro di distanza) 
l’accesso, funzione dei diversi turni, deve comunque garantire lo scaglionamento 
degli accessi).  
L’utilizzo delle docce è contingentato e riservato a coloro che svolgono mansioni 
particolari per i quali è necessario e si deve anche qui segnalare il numero massimo 
(in base alle dimensioni) delle persone che possono contemporaneamente 
accedere. 
 
Gestione delle riunioni  
E ̀ necessario evitare il più possibile incontri di persona e utilizzare strumenti di tele/call 
conference. 
In ogni caso, qualora sia necessario incontrarsi, si applicano le seguenti misure: 
‐ l'organizzatore della riunione deve tenere un elenco preciso dei nomi e dei 

contatti dei partecipanti, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza; 
‐ all'ingresso della sala devono essere presenti opportuni avvisi contenenti le 

informazioni e le misure da applicare: uso di idonei DPI, indicare le postazioni 
(sedia su cui è possibile sedersi, al fine di garantire il metro); 
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‐ all'ingresso della sala deve essere presente un distributore di disinfettante per 
le mani con le indicazioni sull'uso corretto; 

‐ in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di 
almeno 1 metro tra le persone. In particolare, nei momenti di ingresso e uscita 
dalla sala o di pausa delle attività; 

‐ -durante la riunione deve essere vietato l'uso di un microfono a cono o di altri 
dispositivi di uso promiscuo; 

‐ la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante e dopo 
l'incontro. Per questo motivo dovrebbero essere scelti solo locali con finestre; 

‐ nel caso in cui cibi o bevande vengano forniti durante l'incontro (con 
catering o in altre forme), è indispensabile che tutti gli alimenti siano 
confezionati all'origine per evitare la loro contaminazione e che il personale 
di servizio sia dotato di maschera chirurgica e guanti; le bevande calde e 
fredde non devono essere disponibili in modalità self-service; nel caso di 
utilizzo di posate e stoviglie devono essere “usa e getta”, consegnate in un 
sacchetto sterile; i rifiuti devono essere adeguatamente separati e 
prontamente rimossi e depositati nelle aree appositamente attrezzate a tale 
scopo. 

 
Il protocollo gestisce anche le procedure per il personale “viaggiante” e per la 
gestione delle trasferte di lavoro, che come studio vi sconsigliamo. 
 
Accesso per fornitori e visitatori 
Rendere possibili solo gli accessi di personale esterno strettamente necessari per 
garantire la continuità aziendale e/o la sicurezza degli impianti e dei lavoratori. 
L’accesso non è comunque consentito a coloro che hanno avuto stretti contatti 
con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi quattordici giorni (si consiglia 
di elevare tale termine temporale a 21 giorni) o hanno sintomi simil-influenzali come 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore.  
In ogni caso, il personale esterno deve rispettare le condizioni specifiche che la 
società richiede per accedere al sito.  
Tutti i visitatori/fornitori che devono accedere a un sito devono ricevere al momento 
della registrazione all'ingresso, oltre alla normale dotazione, le informazioni 
specifiche ed è importante che un referente aziendale prelevi il visitatore – 
appaltatore alla reception e ne permetta il transito in azienda solo se nel rispetto 
delle procedure interne e verificando che gli spostamenti interni siano minimizzati. 
 
L’accordo prevede le disposizioni per Attivazione di nuove misure  
Esempio di nuova misura a seguito del COVID-19: misurazione della temperatura 
corporea agli ingressi aziendali e gestione dell’esito relativo 
Al fine di garantire la misurazione della temperatura corporea a tutte le persone 
che entrano nei locali aziendali e gestire i risultati sono adottate le seguenti 
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tecnologie di rilevamento atte a garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto 
della sicurezza e della privacy delle persone: 
A – telecamere termiche fisse, da utilizzare nei casi di accesso di grandi flussi di 
persone  
B – telecamere termiche mobili, da utilizzare nelle situazioni che richiedono maggior 
flessibilità nella rilevazione  
C – termometri manuali a distanza, da utilizzare nei casi in cui non siano applicabili 
le soluzioni precedenti.  
Si vedano le casistiche previste nell’accordo che sono: 
Caso 1 – Accesso pedonale ai tornelli.  
Caso 2 – Accesso con vettura privata e/o vettura di servizio.  
Caso 3 - Accesso con mezzi di trasporto leggeri o pesanti.  
In caso di interesse verificarle sul documento allegato. 
 
Fornitura di mascherine e altri eventuali DPI specifici 
Tutte le persone (interne ed esterne) che entrano nei locali aziendali devono 
indossare mascherine chirurgiche. Le mascherine devono essere indossate prima 
dell’accesso in azienda. 
Le mascherine chirurgiche fornite devono essere conformi ai requisiti di legge. 
Tutto il personale dipendente è formato, secondo quanto previsto al capitolo 
“Informazione e formazione del personale”, al corretto utilizzo della mascherina. Per 
tale personale è prevista una dotazione a cura dell’Azienda di due mascherine per 
ogni giornata di lavoro; possono essere valutate ulteriori specifiche eccezionali 
esigenze. 
È prevista una procedura specifica per raccogliere e smaltire le mascherine usate. 
Tutti i dipendenti sono inoltre dotati dall’Azienda di guanti (un paio per ogni giornata 
di lavoro) da utilizzare obbligatoriamente durante le operazioni di pulizia del posto 
di lavoro; l'uso dei guanti non elimina la necessità di rispettare tutte le misure 
comportamentali da applicare alle mani (ad es. non toccare la bocca o il naso, 
lavare o igienizzare le mani frequentemente ecc.). Il personale è addestrato al 
corretto uso dei suddetti guanti. 
È prevista una procedura specifica per la raccolta e lo smaltimento dei guanti usati. 
È prevista la dotazione di un paio di occhiali di sicurezza a persona al mese, che 
devono essere sempre utilizzati durante l'operazione di pulizia del posto di lavoro al 
fine di evitare possibili rischi per gli occhi derivanti dal prodotto di igienizzazione 
utilizzato. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID – 19  
a pagina 4 definisce che: 
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‐ 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; 

a pagina 9 definisce che: 
‐ 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. 

a pagina 8 definisce che: 
‐ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
o 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 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=n
otizie&p=dalministero&id=4099 
 
Quindi il protocollo del 14 marzo NON prevede l’obbligo di utilizzo della 
mascherine chirurgiche da parte di tutti i lavoratori ed esterni indistintamente, 
(l’obbligo scatta se non c’è la possibilità di rimanere ad una distanza congrua 
che non può essere inferiore a un metro) indicando che ogni lavoratore deve 
avere almeno 2 mascherine giorno e gli esterno, se non forniti dal Datore di 
Lavorato e appaltatore, dal committente con funzione usa e getta. 

 
Gestione di personale a rischio con specifiche fragilità 
I dipendenti con fragilità specifiche (interpellate il vostro Medico Competente), che 
li rendono ipersuscettibili rispetto al virus COVID-19, sono gestiti con particolare 
attenzione in linea con le indicazioni e i requisiti previsti dalle autorità competenti. 
In ogni caso, il loro progressivo ritorno al lavoro è definito all’esito di un percorso 
volto a tutelare le loro condizioni di salute, sulla base delle certificazioni mediche 
fornite dal lavoratore interessato e degli elementi eventualmente disponibili nella 
cartella sanitaria e di rischio tenuta dal medico competente. 
 
Tra le misure organizzative si dovrà: 

1. continuare – ove possibile – ad applicare il lavoro agile 
2. evitare la mobilità del personale tra le unità produttive 
3. garantire – ove possibile – il distanziamento sociale anche delle postazioni di 

lavoro che non deve essere inferiore a 1 metro 
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4. differenziare gli orari delle pause collettive, ampliando gli orari di accesso 
delle mense/refettorio/aree break. Ove possibile mettere la pausa refezione 
a fine turno 

5. revisione degli orari di inizio dei turni di lavoro e distanziamento degli stessi 
6. facilitazione dell’utilizzo della vettura personale, anche attraverso la più 

ampia possibilità di accesso alle aree parcheggio 
 

Esaminiamo ora la normativa vigente in materia di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione e sanificazione evidenziando  solo gli aspetti non presenti 
nell’accordo di cui sopra. 
 
Le società che effettuano la pulizia ed effettueranno igienizzazione o sanificazione 
spesso sono società esterne e pertanto soggette a DUVRI (articolo26 del D.Lgs 81/08 
e, s.m.i.), quindi il Datore di Lavoro committente deve verificare: 
- capacità tecnica ed organizzativa: consiste nel possesso di appositi requisiti 
tecnico-professionali, quindi farsi consegnare il certificato camerale, i DURC e farsi 
dichiarare come atto sostitutivo di atto notorio di avere le capacità tecniche ed 
organizzative;  
- capacità economico-finanziaria: va intesa come disponibilità di risorse finanziarie 
necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell’impresa di 
pulizia (anche qui se non in possesso di documenti specifici farsi rilasciare 
un’autocertificazione come atto sostitutivo di atto notorio);  
- onorabilità: consistente nell’assenza di condanne penali, di misure di prevenzione, 
di contravvenzioni (lavoro, previdenza e assicurazioni obbligatorie) o di interdizioni 
dall’esercizio di attività professionali o di impresa, in capo al titolare dell’impresa 
individuale, all’institore o al direttore, a tutti i soci di società in nome collettivo, ai 
soci accomandatari delle società in accomandita, agli amministratori di qualsiasi 
altro tipo di società, comprese le cooperative. 

 
 
 
COVID-19 procedure per la disinfezione  
Con la Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, 
con oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” si forniscono 
integrazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti note Circolari n. 1997 del 
22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020.  
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Con la contrattazione ed il materiale di cui sopra il committente deve: 
- Verificare la dotazione personale di protezione degli addetti, compresi i Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), per svolgere le proprie funzioni. 
- Verificare la dotazione personale dei detergenti e disinfettanti nella corretta 
diluizione, dei materiali di consumo e attrezzature per svolgere le proprie funzioni 
(farsi consegnare sia scheda tecnica sia scheda dati di sicurezza).  
- Verificare il corretto e completo svolgimento delle attività assegnate agli operatori. 
- verificare, anche mediante autocertificazione del datore di lavoro committente, 
che gli addetti alla pulizia/igienizzazione/sanificazione siano formate sul rischio 
biologico con particolare riferimento al COVID-19. 
 
Prodotti utilizzabili: 
Le indicazioni del Ministero della Salute emesse in data 22 febbraio 2020 (0005443- 
22/02/2020-DGPRE- DGPRE-P) relative alle misure per combattere SARS-CoV-2, 
riportano un chiaro riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale 
mezzo per inattivare il virus. “...sono efficacemente inattivati da adeguate 
procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso 
ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di 
idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.” 
Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati 
nelle procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali 
conoscenze. 
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per uso professionale, ovvero 
biocidi o PMC autorizzati dal Ministero della Salute con azione virucida dichiarata in 
etichetta, selezionando quelli con il più basso impatto ambientale. 
‐ Alcool  
‐ Cloro 
‐ Ossigeno attivo 
‐ Perossido d’idrogeno 
‐ Ozono 
‐ Acido peracetico 
‐ Sali d’ammonio quaternario 
‐ Aldeidi 
‐ Iodofori 

 
A questo link potete scaricare l’accordo con le linee guida per la riapertura del 
Gruppo FCA: https://www.fim-cisl.it/wp-content/uploads/2020/04/20_04_09-
accordo-su-linee-guida-riaperture-FCA.pdf.pdf 


