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Il presente protocollo costituisce attuazione del: 

- Decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 22 marzo 2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 10 aprile 2020; 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020; 

-  INAIL Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione di aprile 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; 

- Indirizzi per la gestione dell’emergenza COVID-19 nelle aziende, del 26 aprile 2020. 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 7 agosto 2020 

 

Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 
Protocollo; 

Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla 
diffusione del virus SARS-COV-2 

Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello 
nazionale, li adatti alla specificità aziendale; 

Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere 
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;  

Tenuto conto degli esiti della previa consultazione del RSPP avvenuta nella riunione del 4 
novembre 2020; 

Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure 
adottate e le implementazioni (con eventuale affidamento di questo compito ad un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo); 

Il Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela Ambiente CIVETA 

Assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo 
nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e così come 
integrato in data 24 aprile 2020 e ss.mm.ii.  
Creazione di una task force 

ll primo intervento è la creazione di una task force, composta dai responsabili aziendali, dal RSPP, 
dal Medico competente e dal RLS. Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti 
informatici, è volto ad analizzare l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da 
mettere in atto.  
Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio 
sistemico alla gestione del rischio biologico. 
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Trattandosi tra l’altro di uno scenario in cui cambiano velocemente le disposizioni normative, è 
necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di “tempi congrui” di 
rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in alternativa alla 
revisione del presente protocollo, attenersi direttamente alle indicazioni ministeriali e 
governative, ove ritenute già esaurienti. 

✓ Informazione 

Il CIVETA deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 
disposizioni del presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il 
CIVETA si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc), 
attraverso apposite note scritte, o con l’ausilio di strumenti informatici tutte le informazioni 
necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. L’informativa 
avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

• Informazione preventiva 

Il CIVETA porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che 
(dipendenti, clienti, fornitori, etc) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, 
ingresso in azienda una specifica nota, contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo 

• Informazione all’entrata 

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. 
Con l’ingresso in azienda si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle 
regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

All’entrata vengono affissi cartelli contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare 
l’accesso in Azienda. 

Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda 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, etc) 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 



 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Ecologia e Tutela Ambientale 

Discarica per Rifiuti non Pericolosi 

Impianto di Compostaggio e Riciclaggio 
Piattaforma Ecologica - Discarica 

C.da Valle Cena 

 66051 

Cupello (CH) 

 

www.civeta.it 

Tel. 0873.317770 

Fax 0873.303502 

amministrazione@pec.

civeta.it 

info@civeta.it 

Reg. Imp. 33048/1999 

R.E.A. 136143 

C.F. 01376600696 

P.I. 01376600696 

Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C 

 

• Informazione ai terzi 

Il CIVETA darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo 
aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove 
possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Azienda.  

La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa 
disponibile all’ingresso dell’Azienda, e con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di 
averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

• Informazione in azienda 

Il CIVETA colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, cartellonistica informativa che ricordino 
comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni; le regole 
igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani 

✓ Modalità di ingresso e di comportamento in Azienda 

• Controllo della temperatura  

Il personale dipendente, 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 aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 

• Rispetto della privacy 

Il CIVETA esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno 
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2)  

• Richiesta di informazioni 

Il CIVETA informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare 
ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al SARS-COV-2 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS 

• Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro 

Il CIVETA valutata l’organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti 
interni, dispone quanto segue: 

Nel rispetto delle disposizioni delle Autorità (e in coerenza con le misure di tutela aziendale, 
previste tra le altre, all’art.15, co.1, lettere g, m del DLGS 81/08 s.m.), coniugate con le scelte 
organizzative adottate e indicate nel Protocollo aziendale, sono state adottate le seguenti 
procedure presenti in tutti i luoghi di lavoro tramite affissione delle seguenti istruzioni operative e 
moduli:    
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• ISTR. N. 1  - Emergenza Covid-19: misure da adottare da parte dei lavoratori per accesso 
sede CIVETA 

• ISTR N. 2  - Emergenza Covid-19: obblighi del lavoratore in relazione alla tutela della 
propria salute 

• MOD N. 1 - Informativa gestione emergenza corona virus 

• MOD N. 2 - Emergenza Coronavirus (2019-NCoV) 

• PRO. Pulizia automezzi e postazioni di lavoro 
 
In sintesi le informazioni riguardano tra l’altro: 
 

✓ il divieto di fare ingresso, di poter permanere in azienda e l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio, quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri 
sintomi di infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti 
dell’Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, 
rimanendo al proprio domicilio);  

 
✓ Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a 

rischio o in caso di contatto con persone risultate positive al SARS-COV-2, nei 14 giorni 
precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS 
(DL n.6 del 23/02/2020).  

 
✓ l’obbligo di utilizzare prevalentemente i dispositivi elettronici (computer e cellulare) per la 

comunicazione ed evitare il contatto ravvicinato.  
 
L’informativa, affissa, comprende le procedure e le modalità disposte in azienda affinché chi si 
dovesse trovare nelle condizioni, dapprima elencate, agisca correttamente, tempestivamente e 
responsabilmente nell’informare il datore di lavoro (o le figure che egli riterrà di incaricare per 
svolgere tale funzione) della situazione in essere, rispettando regole (non solo di distanza e 
igieniche, ma in particolare della disciplina della privacy) che possano tutelare le persone che in 
quel momento dovessero venire in contatto (anche solo il datore di lavoro che riceve la 
comunicazione o gli eventuali impiegati nell’ufficio del personale o dell’ufficio del datore di 
lavoro). 

In considerazione della presenza di più stabilimenti produttivi, si dispone l’osservanza del 
seguente protocollo per evitare l’incontro tra i lavoratori/visitatori/etc delle differenti porzioni 
produttive:  

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Il CIVETA, identificati gli spazi comuni, 
adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone attrverso le 
seguenti misure: 

✓ mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra; 
✓ buttare negli appositi contenitori bicchieri, carte, cucchiaini e bottiglie di plastica. È vietato 
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lasciarli incustoditi su qualsiasi superficie (scrivanie, mensole, macchinette del caffè, 
panchine, tavoli da lavoro); 

✓ evitare strette di mano e abbracci; 
✓ starnutire o tossire all’interno di un fazzoletto o nella piega del gomito; 
✓ è vietato lasciare i propri indumenti e effetti personali e su panchine, lavandini o ripiani ed 

in giro per lo spogliatoio; 
✓ è vietato lasciare/abbandonare DPI su qualsiasi su qualsiasi superficie (scrivanie, mensole, 

macchinette del caffè, panchine, tavoli da lavoro); 
✓ buttare i DPI usati negli appositi contenitori; 
✓ buttare i fazzoletti usati negli appositi contenitori. 

• Parcheggi  

✓ Nelle aree di parcheggio è vietato qualsiasi tipo di assembramento. I lavoratori sono 
obbligati a non sostarvi né ad inizio turno né a fine turno.  

✓ Ingressi /uscite 

L’ingresso degli operatori è autorizzato presso le sole sedi operative evitando l’assembramento e 
mantenendo la distanza di 1 m.  
In prossimità della timbratrice è presente segnaletica orizzontale e verticale che invita il 
lavoratore a rimanere ad una distanza di un metro.  
In prossimità della timbratrice è disponibile gel sanificante per le mani. 
Per il personale degli uffici è fatto obbligo di lavarsi le mani e pulizia della postazione di lavoro 
prima di iniziare il periodo lavorativo. (PROCEDURA PULIZIA) 

• Aree break  

Presso le aree break è possibile accedere uno alla volta evitando gli assembramenti. È consigliata 
la presenza massima di n° 2 persone per volta. È vietato lasciare incustoditi bicchieri, carte, 
bottiglie di plastica e cucchiaini e pertanto è necessario buttarli nei contenitori appositi.  

• Spogliatoi 
L’accesso è consentito massimo una persona per volta ed è consigliata la presenza massima di 
n. 2 persone. È fatto divieto di abbandonare qualsiasi effetto personale all’interno dello 
spogliatoio.  
All’interno degli spogliatoi sono disponibili gel sanificanti per mani. 
 

✓ Modalità di accesso dei fornitori esterni   

• Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Azienda 

Il CIVETA si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in 
modalità informatica. Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima 
dell’ingresso in azienda, una informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno 
attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. 
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• Procedura di ingresso 

Il CIVETA , tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi della propria unità produttiva. 

✓ utilizzo di DPI da parte dei fornitori quali mascherina FFP1/FFP2  e guanti in nitrile 
✓ compilazione di modulo questionario anamnestico 
✓ rispetto delle disposizioni igienico sanitarie aziendali. 

Inoltre sono definiti percorsi e tempistiche, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
Qui di seguito sono definite le procedure per regolare i flussi di ingresso, transito e uscita degli 
esterni (fornitori, trasportatori…) 

✓ IST  N. 3 - Emergenza Covid-19: Modalità di accesso dei fornitori esterni 
✓ MOD N. 1 - Informativa gestione emergenza corona virus  
✓ MOD N. 2- Emergenza Coronavirus  

• Comportamento nella fase di scarico/carico 

Il CIVETA, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
comportamento nella fase di carico/scarico in azienda. 
 

✓ 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 è previsto il divieto di utilizzo di 
servizi igienici utilizzati dal personale dipendente 

✓ Seguire le misure affisse nelle sedi CIVETA 

• Accesso agli uffici 

Il CIVETA organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di 
contatto privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della 
documentazione 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le 
seguenti regole 

• Mantenere la distanza di almeno un metro 

• Dotarsi di guanti e mascherina per ricevere e firmare la documentazione 

• Trattenersi lo stretto necessario per lo svolgimento dei propri compiti. Eventuali 
comunicazioni dovranno essere effettuate telefonicamente o mediante mail. 

Il CIVETA garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti  

• Svolgimento delle operazioni di carico e scarico 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale 
occasione di contagio. L’Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza della 
seguente procedura:   
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• IST  3 - Emergenza Covid-19: Modalità di accesso dei fornitori esterni 

• MOD N. 1 - Informativa gestione emergenza corona virus (2019 – ncov) 

• MOD N. 2 - Emergenza Coronavirus (2019-NCoV) 

• Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura 

Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali 
aziendali, si osservano tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia 
in relazione alle regole comportamentali sul lavoro 

• Appalti  

Il CIVETA comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare 
nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali aziendali 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono 
essere garantiti dell’appaltatore 

L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il 
rispetto degli obblighi precauzionali 

Il CIVETA si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato 
rispetto delle procedure aziendali o convenute 

✓ Pulizia e sanificazione in azienda 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus 

Il CIVETA per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute 

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue: 

• Locali 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza 
ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. 
Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo 
dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da SARS-COV-2, dovrà applicare le misure di 
pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente breve periodo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia come previsto dalla 
circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute Le attività vengono svolte da ditta 
specializzata il cui personale dovrà indossare appositi dispositivi (filtrante respiratorio FFP2 o 
FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno 
smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

• Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, 
armadi, etc.) 

L’attrezzatura di lavoro condivisa viene pulita giornalmente mediante l’utilizzo di disinfettanti 
neutri che non arrechino danni alle superfici.  



 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Ecologia e Tutela Ambientale 

Discarica per Rifiuti non Pericolosi 

Impianto di Compostaggio e Riciclaggio 
Piattaforma Ecologica - Discarica 

C.da Valle Cena 

 66051 

Cupello (CH) 

 

www.civeta.it 

Tel. 0873.317770 

Fax 0873.303502 

amministrazione@pec.

civeta.it 

info@civeta.it 

Reg. Imp. 33048/1999 

R.E.A. 136143 

C.F. 01376600696 

P.I. 01376600696 

Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C 

 

• Attrezzature di lavoro condivise (centrali di manovra, dispositivi di comando, etc…) 

A quadri completamente chiusi le centrali di manovra vengono puliti come da procedura per la 
pulizia  

• Locali comuni, porte, servizi igienici,  

Il CIVETA dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (erogatori automatici, , etc...) 
e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la 
possibilità di contatto. E’ necessario che tutto il personale si attenga alle norme di 
comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di 
tali ambienti. 
Sanificazione 

IL CIVETA procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 
5443 del 22 febbraio 2020, espressamente richiamata nel protocollo nazionale, nelle ipotesi in cui 
un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali.  

Il CIVETA dispone che la sanificazione sia eseguita anzitutto nella ipotesi e con le modalità 
previste dalla circolare sopra richiamata.  

Il CIVETA dispone che la sanificazione sia eseguita periodicamente, secondo il seguente 
calendario:  

Sede Amministrativa di Cupello Valle Cena  2 v/mese in base agli orari di lavoro 
Spogliatoi Locale Mensa/Coffee break c/o Valle Cena 2 v/mese 
Locale Magazzino 2 v/mese 
La pulizia/sanificazione delle sedi è eseguita da ditta specializzata  
La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 

• Presenza di una persona con COVID19 confermato, secondo le indicazioni della circolare 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

• Periodicamente, secondo un calendario predefinito 

Il CIVETA può disporre una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero dedicata 
(es servizi igienici, locali comuni, etc) laddove lo ritenga opportuno/necessario e secondo le 
indicazioni del medico competente. 

✓ Precauzioni igieniche personali 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della 
pulizia a cui tutto il personale dipendente deve far riferimento 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti 
distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In 
prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle 
mani 

Il CIVETA ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone 
esclude la necessità di ricorrere al gel  
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✓ Dispositivi di protezione individuale 

• Mascherine chirurgiche, FFP2 e guanti in nitrile 

Il CIVETA  prevede:  

• la fornitura di mascherine FFP2 o FFP3/mascherine chirurgiche ai lavoratori che durante 
l’attività lavorativa e che per lo svolgimento della medesima non riescono a mantenere 
una distanza reciproca superiore ad 1 m.  

• guanti in nitrile con protezione rischio chimico-biologico a tutti i lavoratori. In particolare 
questo dispositivo è previsto come sotto guanto per il personale operativo.  

Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni delle 
Autorità Sanitarie, dall’INAIL, ovvero come riportato nella procedura in allegato (pag. 27). 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, IL CIVETA potrà utilizzare ulteriori mascherine la cui tipologia 
corrisponda tuttavia alle indicazioni dell’autorità sanitaria e/o dall’INAIL. 

• Il gel 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare 
le mani con acqua e sapone 

Il CIVETA assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al gel 
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna 

Il CIVETA garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non 
farlo mai mancare nei locali aziendali 

In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire 
agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, il CIVETA  si riserva la 
possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni delle Autorità sanitaria, 
provvedendo all’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

• Altri dispositivi di protezione 

Nelle ipotesi di lavoro a distanza inferiore ad un metro, il CIVETA, con il supporto del medico 
competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, 
guanti, etc) conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria 

✓ Gestione degli spazi comuni 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 

Il CIVETA al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, 
per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenza ed uscita. Il personale ed 
eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle prescrizione riportate nelle 
istruzioni/moduli seguenti:  

• IST N. 1 - Emergenza Covid-19: misure da adottare da parte dei lavoratori per accesso sedi 
CIVETA 

• IST N. 2 - Emergenza Covid-19: obblighi del lavoratore in relazione alla tutela della propria 
salute 
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• MOD N. 1 - Informativa gestione emergenza corona virus  

• MOD N. 2 - Emergenza Coronavirus  

Area break: 

• L’accesso è consentito massimo ad una persona per volta ed è consigliata la presenza 
massima di n. 2 persone. 

• È vietato lasciare incustoditi bicchieri, carte, bottiglie e cucchiaini; è necessario, pertanto 
buttarli nei contenitori appositi. 

• I fazzoletti utilizzati devono essere conferiti negli appositi cestini 

Spogliatoio: 

• L’accesso è consentito massimo ad una persona per volta ed è consigliata la presenza 
massima di n. 2 persone. 

• È fatto divieto di abbandonare qualsiasi effetto personale all’interno dello spogliatoio.  

• All’interno degli spogliatoi sono disponibili gel sanificanti per mani. 

• I fazzoletti utilizzati devono essere conferiti negli appositi cestini 

• I DPI utilizzati devono essere buttati negli appositi bidoni. 

Magazzino: 

• Mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

• L’accesso è consentito ad una persona per volta 

• Evitare gli assembramenti 

La pulizia degli ambienti è normalmente prevista dal D.Lgs n. 81/2008.  

✓ Organizzazione aziendale 

Il CIVETA dichiara che tutte le azioni indicate nel presente Protocollo sono funzionali ad 
individuare gli aspetti organizzativi e produttivi del Consorzio. 

Il CIVETA assicura un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i 
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 
Garantire la distanza interpersonale e la riconoscibilità dei gruppi è importante al fine di garantire 
il mantenimento delle condizioni di salute (evitando la continua circolazione e confusione dei 
lavoratori nel partecipare a gruppi differenti). 
Verrà disposta la turnazione in modo da garantire il rispetto della misura del distanziamento 
sociale. 

• Il CIVETA, non potendo utilizzare gli ammortizzatori sociali, anche in deroga, valuterà la 
possibilità di adottare lo smart working per quelle postazioni di lavoro compatibili con tale 
formula, anche con opportune rotazioni 

• Il CIVETA può sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro, anche se già 
concordate o organizzate. 

Fatta questa premessa, Il CIVETA, dispone quanto segue: 
Per le riunioni di lavoro devono essere valutate le modalità praticabili, l’urgenza e la non 
prorogabilità o spostamento a data successiva.  
Per le modalità, partendo dal favorire lo svolgere delle riunioni mediante collegamento a 
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distanza, in caso di concreta impraticabilità di tale soluzione, dovrà essere ridotta al minimo la 
durata e la partecipazione alla riunione e, comunque, non potrà in nessun caso essere derogato il 
rispetto della distanza minima di sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione 
a disposizione e la garanzia di una areazione dei locali.  

✓ Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Il CIVETA dispone quanto segue: 

• orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, magazzino): 

• dedicare una porta di entrata e una porta di uscita, laddove possibile, da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti/igienizzanti segnalati da apposite indicazioni 

✓ Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

La limitazione degli spostamenti interni è fondamentale. 
Il CIVETA dispone, a questo proposito, quanto segue: 

• Sono limitate all’indispensabile tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate 

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali 

Il CIVETA si impegna a favorire le riunioni a distanza. A questo proposito, dispone quanto segue: 

• che le riunioni siano effettuate in modalità conference call 

• che le comunicazioni di coordinamento vengano effettuate mediante mail o altri canali 
multimediali o messaggistica istantanea (creazione gruppo WhatsApp) 

Il CIVETA dispone che, solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute 
riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. 
In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente 
autorizzata dalla Direzione Aziendale. 

Il CIVETA valuta i percorsi formativi anche obbligatori in essere, in linea con le possibilità 
evidenziate nel Protocollo nazionale e regionale.   

✓ Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, 
insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle 
indicazioni del medico competente e della normativa nazionale.  
In particolare: 

• 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. L’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
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COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile 
garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro 
per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 

• 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 la sede consortile, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

✓ Rientro di persona risultata positiva 

Il ritorno in azienda di una persona risultata positiva deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione da cui risulti l’’avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle 
Autorità  sanitarie territoriali.  
Il lavoratore dovrà essere sempre sottoposto a visita medica di rientro. 

✓ Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 

Il Medico Competente dovrà contribuire: 

• nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui 
comportamenti individuali 

• nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla 
salute dei lavoratori e dei loro familiari 

• a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle 
corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro 

• a collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei 
contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. 

Inoltre: 

• Nell’effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al 
fine di evitare il contagio;  

• Qualora rilevasse sintomi di possibile contagio, richiede al lavoratore di 
comunicare il sospetto all’azienda, senza indicare i sintomi;  

• Il medico competente segnala all’azienda eventuali soggetti particolarmente 
suscettibili, senza comunicare la patologia che li rende tali. In questi casi, l’Azienda  
valuta l’opportunità di allontanare i soggetti dall’attività usando gli strumenti a 
disposizione (smart working, ferie, permessi, ecc.).  

• Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale utilizzato 
per la visita del lavoratore.  

• Il medico suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili 
al fine di  contenere la diffusione del virus e garantire la salute dei lavoratori 
esposti a rischi specifici (polveri, agenti chimici, microclima estremo) o condizioni 
di particolare fragilità.  
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• Il medico competente si rende disponibile a ricevere segnalazioni, da parte dei lavoratori, di 
condizioni di particolare fragilità. La comunicazione avviene in maniera diretta. A seguito 
dell’indagine, il medico può disporre provvedimenti tecnici e organizzativi finalizzati al 
contenimento del rischio per il lavoratore. 
✓ Comitato di Controllo  

Il comitato è costituto da: D.L. – M.C. - RLS, RSPP, e Direttore Tecnico con delega alla gestione del 
Personale ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente 
protocollo. 
Le attività del comitato sono:  

1. Analisi dettagliata della presente procedura e richiesta di eventuali aggiornamenti;  
2. Analisi dettagliata delle condizioni presenti nella sede al momento e individuazione 

delle  misure da mettere in atto per colmare il gap;  
3. Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi necessari volti ad 

eliminare il  gap di cui al punto 2;  
4. Interfaccia preferenziale per i lavoratori della sede, circa dubbi o preoccupazioni in 

merito  alla condizione in corso;  
5. Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle procedure mediante  

compilazione (con cadenza almeno settimanale), della checklist allegata, 
aggiungendo, nelle caselle al fondo,  qualsiasi indicazione utile al miglioramento 
del sistema di prevenzione del contagio;  

Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all’interno del protocollo, finalizzate alla 
riduzione del rischio da contagio.  

✓ Messa a conoscenza della procedura alle parti  interessate  

La presente procedura è stata redatta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo con 
l'ufficio personale ed il Datore di Lavoro. Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa 
procedura è stata consegnata alle parti interessate le quali, con la firma posta nella casella in 
intestazione, formalizzano la presa di conoscenza della procedura stessa e provvedono ad attuare 
quanto  previsto al suo interno. 

✓ Servizi di trasporto rifiuti e spostamenti organizzati per il servizio di raccolta rifiuti 

È presente un servizio di trasporto rifiuti  organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, con la fornitura e l’utilizzo dei DPI necessari 
(mascherina e guanti) e l’applicazione dello stesso protocollo di carico e scarico di cui al 
precedente paragrafo. 
Gli automezzi aziendali sono utilizzati in modo promiscuo e non dalla stessa persona: a tal 
proposito viene garantita la pulizia e sanificazione del mezzo secondo la direttive dalla 
circolare del ministero della salute (Vedi procedura allegata al protocollo)  
Tuttavia, il lavoratore pulisce il volante, la leva del cambio, le leve sul cruscotto e la maniglia 
della portiera con appositi prodotti. 
Su tali mezzi di trasporto sono presenti erogatori di gel per la pulizia delle mani. 
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Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver ricevuto copia della procedura e 
sufficienti informazioni inerenti la sua applicazione e si impegnano ad attuare quanto previsto all'interno della 
procedura stessa: 
 
 

Nominativo Data Firma 
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A. Informativa da posizionare sugli accessi 
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B. Istruzioni per la detersione delle mani 
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C. Cartello da apporre presso la timbratrice
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D. Cartello da apporre presso i distributori automatici 
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E. Cartello da apporre all’ingresso degli spogliatoi 

 

 
 
 
 
 



 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Ecologia e Tutela Ambientale 

Discarica per Rifiuti non Pericolosi 

Impianto di Compostaggio e Riciclaggio 
Piattaforma Ecologica - Discarica 

C.da Valle Cena 

 66051 

Cupello (CH) 

 

www.civeta.it 

Tel. 0873.317770 

Fax 0873.303502 

amministrazione@pec.

civeta.it 

info@civeta.it 

Reg. Imp. 33048/1999 

R.E.A. 136143 

C.F. 01376600696 

P.I. 01376600696 

Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C 

 

F. Cartello da apporre nella zona carico e scarico 
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Procedura per pulizia  

ARGOMENTO: pulizia e sanificazione apparecchiature da ufficio. 

SCOPO: prevenire il contagio covid-19 nell’utilizzo di, pc fissi, pc portatili, mouse, 

telefono   fisso, cordless, scrivania, sedia ed apparecchiature, touch screen 

RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:  

• tutti i lavoratori che svolgono attività impiegatizie negli uffici della propria azienda; 

• tutti i lavoratori che svolgono la propria attività in smart working (modalità di 

lavoro agile); 

• tutti i lavoratori che durante lo svolgimento delle proprie attività, diverse da quelle 

sopra indicate, utilizzano pc fissi, pc portatili, mouse, telefono fisso, cordless, 

scrivania, sedia ed apparecchiature, touch screen. 

 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTREZZATURE ED 

APPARECCHIATURE DA UFFICIO : 

La procedura di pulizia e sanificazione anti-contagio delle attrezzature da ufficio può 

essere eseguita direttamente dal lavoratore all’inizio della giornata lavorativa, 

debitamente formato in merito; nonché dotato delle necessarie attrezzature nel rispetto 

delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

A tale scopo, il datore di lavoro o suo incaricato esegue le operazioni di seguito 

descritte: 

1. Prima di procedere alla sanificazione: dotarsi di un kit per contenente: 

disinfettanti in confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 70% , guanti 

monouso, mascherina,  panno in microfibra, sacchetti per lo smaltimento del 

rifiuto,  cotton fioc e cotone idrofilo 
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2. Pulizia e sanificazione schermo del pc: prendere il panno in 

microfibra e inumidirlo leggermente, poi passarlo per togliere le 

impronte e  qualsiasi altra macchia. A seguire versare la 

soluzione alcolica sul panno (non sullo schermo) in microfibra e 

passarlo sullo schermo in modo circolare. 

 

3. Pulizia e sanificazione tastiera mauser del pc: prendere il 

panno in microfibra e inumidirlo leggermente, poi passarlo 

per togliere residui di sporco, impronte e  qualsiasi altra 

macchia. A seguire versare la soluzione alcolica sul panno 

(non su tastiera e mouse) in microfibra e passarlo sugli 

applicativi del pc. Inoltre per pulire in profondità la tastiera, 

servirsi di cotton fioc imbevuti di alcol e passarlo fra i tasti. 

 

4. Pulizia e sanificazione della sedia: prendere il panno in 

microfibra e inumidirlo leggermente, poi passarlo per togliere 

polvere e residui. A seguire versare la soluzione alcolica sul 

cotone idrofilo e passarlo sulla sedia. 

 

 

5. Pulizia e sanificazione della scrivania: prendere il panno in 

microfibra e inumidirlo leggermente, poi passarlo per togliere le 

impronte e  qualsiasi altra macchia. A seguire versare la 

soluzione alcolica sul panno (non sulla scrivania) in microfibra e 

passarlo sulla scrivania formando una S 
 

 

6. Pulizia e sanificazione del telefono fisso e cordless: 

prendere il panno in microfibra e inumidirlo leggermente, poi 

passarlo per togliere le impronte e  qualsiasi altra macchia. A 

seguire versare la soluzione alcolica sul panno  in microfibra e 

passarlo sulle apparecchiature. Inoltre per pulire in profondità la 

tastiera del telefono, servirsi di cotton fioc imbevuti di alcol e passarlo fra i tasti. 
 

PRUDENZE: 

Si forniscono alcune raccomandazioni per utilizzo delle attrezzature da ufficio:  

• non scambiarsi sedie, pc, mouse e telefoni ; 
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• Non scambiarsi bicchieri e/o bottigliette di acqua; 

• non toccarsi mai naso, bocca e occhi; 

• lavarsi o igienizzarsi le mani prima di utilizzare le apparecchiature elettroniche; 

• usare sempre guanti monouso e mascherine durante l’attività di pulizia e 

sanificazione; 

• I rifiuti devono essere smaltiti utilizzando due sacchetti (uno dentro l’altro) al fine 

di garantire una maggiore resistenza meccanica del sacchetto medesimo. Il 

rifiuto rientra nella categoria “indifferenziato”. 

•  

N.B. la presente procedura non è applicabile nel caso in cui all’interno dei luoghi di lavoro, abbia 

soggiornato un dipendente positivo al COVID – 19: in tal caso occorre provvedere alla 

sanificazione dei luoghi di lavoro attraverso una ditta specializzata a tale scopo.  
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ARGOMENTO: pulizia e sanificazione attrezzature di lavoro. 

SCOPO: prevenire il contagio da covid-19, ed inoltre definire le modalità e le 

responsabilità per la gestione delle pulizie e della sanificazione nell’utilizzo di: 

piattaforme di lavoro mobili elevabili – carrelli elevatori semoventi -  gru mobili - gru per 

autocarro -  trattori agricoli o forestali - trattorini taglia erba - escavatori, pale caricatrici 

frontali, terne e autoribaltabili a cingoli -  pompe per calcestruzzo  

RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:  

• attrezzature di lavoro aziendali che, per esigenze di servizio, sono in uso 

condiviso a lavoratori operanti su più turni; 

• attrezzature di lavoro aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri 

occasionali; 

• attrezzature di lavoro aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di 

rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi; 

• attrezzature di lavoro aziendali noleggio per esigenze produttive; 

• attrezzature di lavoro in esposizione per vendita al pubblico; 

 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

CON CABINA E NON: 

La procedura di pulizia e sanificazione anti-contagio delle attrezzature di lavoro 

aziendali può essere eseguita direttamente dal lavoratore entrante in turno, 

debitamente formato in merito; nonché dotato delle necessarie attrezzature/prodotti nel 

rispetto delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute. A tale scopo, il datore di lavoro o suo incaricato esegue le operazioni di seguito 

descritte: 

1) Prima di procedere alla sanificazione: dotarsi di un kit per la sanificazione 

contenente: disinfettanti in confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 

70% , guanti monouso, mascherina – carta assorbente e sacchetti per lo 

smaltimento del rifiuto, panno in microfibra, telo monouso  
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2) nebulizzare sulle maniglie di apertura delle portiere, così come la 

carrozzeria immediatamente circostante, ed agire con due fogli di 

carta assorbente. 

 

3) Aprire completamente tutte le portiere della cabina ed assicurare un abbondante 

e prolungato ricambio di aria.  
 

4) Pulire e disinfettare con alcol 70%, 

preferibilmente mediante erogazione spray, tutte  

le superfici interne della cabina dell’attrezzatura di 

lavoro (sedili, volante, cambio, freno di 

stazionamento, quadro comandi, indicatori, 

pulsanti, tastiere, maniglie interne, vani 

portaoggetti, portiere, vetri laterali, specchietto 

retrovisore ecc...).Particolare cura deve essere 

posta nella pulizia e  di tutte le superfici poste 

immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle 

maggiormente esposte alle goccioline emesso 

dal conducente e dai passeggeri durante la 

permanenza  all’interno del mezzo. 
 

5) Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in 

tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento 

flessibile in materiale plastico (sacchi monouso, oppure, in sua 

mancanza, un telo rimovibile: che potrà essere sostituito ad ogni 

turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in 

caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da 

eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina dell’attrezzatura di 

lavoro, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare 

l’eventuale aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra 

durante il turno precedente.  

 

6) Pulire e disinfettare con particolare attenzione tutte 

le superfici vetrate e il soffitto della cabina in quanto 

sono facilmente raggiungibili da eventuali colpi di 

tosse e starnuti : nebulizzare su carta assorbente la 

soluzione alcolica  e passarla su tutte le superfici 

della cabina. La carta deve essere passata 

formando una S. 
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7) Pulire e disinfettare con i prodotti messi a 
disposizione tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o mobili presenti in cabina, 

quindi chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di 

comunicazione portatili. E’ importante in questa fase, ridurre al minimo gli oggetti 

presenti in cabina; 
 

8) E’ tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua 

sotto pressione per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che 

possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo 

nella cabina e nell’automezzo. 
 

 

PRUDENZE: 

Si forniscono alcune raccomandazioni per utilizzo condiviso di attrezzature di lavoro 
aziendali da parte di tutti i lavoratori, utili innanzitutto a proteggere gli utilizzatori e 
prevenire la diffusione del virus che dovrebbe poi essere rimosso mediante le 
operazioni di sanificazione già descritte: 

• viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini della cabina, dell’ attrezzature di 
lavoro ad uso condiviso completamente aperti; 

• non utilizzare se possibile gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’ 
attrezzature di lavoro ad uso condiviso; 

• durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e gli 
eventuali passeggeri devono indossare, se disponibili, una mascherina chirurgica 
e/o una maschera filtrante respiratoria UNI EN 149 FFP2 o FFP3; 

• non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno 
dell’automezzo ad uso condiviso; 

• lavarsi o igienizzarsi le mani prima dell’uso dell’attrezzatura di lavoro ad uso 
condiviso e subito dopo l’uso; 

• usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante 
eseguite autonomamente; 

• i rifiuti devono essere smaltiti utilizzando due sacchetti (uno dentro l’altro) al fine 
di garantire una maggiore resistenza meccanica del sacchetto medesimo. Il 
rifiuto rientra nella categoria “indifferenziato”. 

N.B. la presente procedura non è applicabile nel caso in cui all’interno degli automezzi aziendali, 

abbia soggiornato un dipendente positivo al COVID – 19: in tal caso occorre provvedere alla 

sanificazione dell’automezzo aziendale attraverso una ditta specializzata a tale scopo.  
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ARGOMENTO: pulizia e sanificazione attrezzature di lavoro aventi per il loro utilizzo  

radiocomandi a distanza, Joystick e pulsantiere. 

SCOPO: prevenire il contagio da covid-19,  inoltre definire le modalità e le responsabilità 

per la gestione delle pulizie e della sanificazione nell’utilizzo di: radiocomandi a 

distanza, Joystick e pulsantiere di comando (gru a torre carroponti ed attrezzature che 

prevedono l’utilizzo di pulsantiere). 

RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:  

• attrezzature di lavoro aziendali che, per esigenze di servizio, sono in uso 

condiviso a lavoratori operanti su più turni; 

 

• attrezzature di lavoro aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di 

manutenzione eseguite da soggetti terzi; 

 

• attrezzature di lavoro aziendali a noleggio per esigenze produttive; 

 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

CON CABINA E NON: 

La procedura di pulizia e sanificazione anti-contagio delle attrezzature di lavoro 

aziendali può essere eseguita direttamente dal lavoratore entrante in turno, 

debitamente formato in merito; nonché dotato delle necessarie attrezzature/prodotti nel 

rispetto delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute. A tale scopo, il datore di lavoro o suo incaricato esegue le operazioni di seguito 

descritte: 

 

1. Prima di procedere alla sanificazione: dotarsi di un kit contenente: disinfettanti in 

confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 70% , guanti monouso, 

mascherina – carta assorbente, cotone idrofilo e sacchetti per lo smaltimento del 

rifiuto. 
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2. Pulizia di radiocomandi a distanza, Joystick e 

pulsantiere avviene come di seguito indicato: 

• passare carta assorbente per rimuovere 

sporco, macchie ed eventuali residui di 

liquido; 

• nebulizzare su cotone idrofilo alcol al 70% e 

passarlo su tutto l’apparecchio elettronico; 

• pulire accuratamente con cotone idrofilo 

tutti gli interstizi della pulsantiera; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione di 

radiocomandi a distanza, Joystick e pulsantiere, 

indossare la mascherina al fine di evitare che 

possibili starnuti e colpi di tosse possano 

contaminare le attrezzature. 

 

PRUDENZE: 

Si forniscono alcune raccomandazioni per utilizzo condiviso di attrezzature di lavoro 
aziendali da parte di tutti i lavoratori, utili innanzitutto a proteggere gli utilizzatori e 
prevenire la diffusione del virus che dovrebbe poi essere rimosso mediante le 
operazioni di sanificazione già descritte: 

• durante l’impiego delle attrezzature sopra indicate indossare, se disponibili, una 
mascherina chirurgica e/o una maschera filtrante respiratoria UNI EN 149 FFP2 
o FFP3; 

• non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si utilizzano le attrezzature ad 
uso condiviso; 

• lavarsi o igienizzarsi le mani prima dell’uso dell’attrezzatura di lavoro ad uso 
condiviso e subito dopo l’uso; 

• i rifiuti devono essere smaltiti utilizzando due sacchetti (uno dentro l’altro) al fine 
di garantire una maggiore resistenza meccanica del sacchetto medesimo. Il 
rifiuto rientra nella categoria “indifferenziato”. 
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ARGOMENTO: pulizia e sanificazione attrezzature di lavoro ad impugnatura. 

SCOPO: prevenire il contagio da covid-19,  inoltre definire le modalità e le responsabilità 

per la gestione delle pulizie e della sanificazione nell’utilizzo di tutte le attrezzature ad 

impugnatura: attrezzature elettriche o a scoppio per manutenzione del verde, 

attrezzature elettriche o a scoppio per la lavorazione dei metalli, attrezzature elettriche o 

a scoppio per la lavorazione del legno, attrezzature elettriche o a scoppio per le 

lavorazioni edili, attrezzature elettriche o a scoppio per lavori di manutenzione di 

macchine ed impianti. 

RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:  

• attrezzature di lavoro aziendali che, per esigenze di servizio, sono in uso 

condiviso a lavoratori operanti su più turni; 

• attrezzature di lavoro aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da manutenzione 

eseguite da soggetti terzi; 

 

MISURA ORGANIZZARIVA 

Preso atto che per l’utilizzo delle attrezzature ad impugnatura sono ad uso promiscuo, e 

di facile interscambio fra i lavoratori, si suggerisce di sanificare le attrezzature a fine 

turno di lavoro. 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

AD IMPUGNATURA 

La procedura di pulizia e sanificazione anti-contagio delle attrezzature di lavoro ad 

impugnatura può essere eseguita direttamente dal lavoratore entrante in turno, 

debitamente formato in merito; nonché dotato delle necessarie attrezzature/prodotti nel 

rispetto delle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute. A tale scopo, il datore di lavoro o suo incaricato esegue le operazioni di seguito 

descritte 

1. Prima di procedere alla sanificazione, dotarsi di un kit per la sanificazione 

contenente: disinfettanti in confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 

70% , guanti monouso, mascherina – carta assorbente, cotone idrofilo e 

sacchetti per lo smaltimento del rifiuto. 
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Zona interessata da 

pulire 

Zona interessata da pulire 

Zona interessata da 

pulire 

 

2. Pulizia di attrezzature di manutenzione del verde, 

avviene come di seguito indicato: 

• passare carta assorbente per rimuovere sporco, 

macchie ed eventuali residui di liquido; 

• nebulizzare su cotone idrofilo o carta assorbente 

alcol al 70% e passarlo su tutta la zona  

interessata; 

• pulire accuratamente con cotone idrofilo o carta 

assorbente tutti gli interstizi dei pulsanti di 

accelerazione e decelerazione dell’attrezzatura; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione 

dell’attrezzatura di lavoro, indossare la 

mascherina al fine che possibili starnuti e colpi di 

tosse possano contaminare  le attrezzature. 

 

3. Pulizia di attrezzature per la lavorazione dei metalli, 

avviene come di seguito indicato: 

• passare carta assorbente per rimuovere sporco, 

macchie ed eventuali residui di liquido;  

• nebulizzare su cotone idrofilo o carta assorbente 

alcol al 70% e passarlo su tutta la zona  interessata; 

• pulire accuratamente con cotone idrofilo o carta 

assorbente tutti gli interstizi dei pulsanti di messa in moto 

dell’attrezzatura; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione dell’attrezzatura 

di lavoro, indossare la mascherina al fine che possibili 

starnuti e colpi di tosse possano contaminare  le 

attrezzature. 

 

4. Pulizia di attrezzature per la lavorazione del legno, avviene come 

di seguito indicato: 

• passare carta assorbente per rimuovere sporco, 

macchie ed eventuali residui di liquido;  

• nebulizzare su cotone idrofilo o carta assorbente 

alcol al 70% e passarlo su tutta la zona  

interessata; 
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• pulire accuratamente con cotone idrofilo o carta assorbente 

tutti gli interstizi dei pulsanti diaccensione dell’attrezzatura; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione dell’attrezzatura di 

lavoro, indossare la mascherina al fine che possibili starnuti 

e colpi di tosse possano contaminare  le attrezzature. 

 

 

5. Pulizia di attrezzature per le lavorazioni edili, avviene come 

di seguito indicato:  

• passare carta assorbente per rimuovere sporco, macchie 

ed eventuali residui di liquido;  

• nebulizzare su cotone idrofilo o carta assorbente alcol al 

70% e passarlo su tutta la zona  interessata; 

• pulire accuratamente con cotone idrofilo o carta 

assorbente tutti gli interstizi dei pulsanti di accelerazione 

e decelerazione dell’attrezzatura; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione dell’attrezzatura 

di lavoro, indossare la mascherina al fine che possibili starnuti e colpi di 

tosse possano contaminare  le attrezzature. 

 

6. Pulizia di attrezzature per lavori di manutenzione di 

macchine ed impianti, avviene  come di seguito indicato:  

• passare carta assorbente per rimuovere sporco, macchie 

ed eventuali residui di liquido;  

• nebulizzare su cotone idrofilo o carta assorbente alcol al 

70% e passarlo su tutta la zona  interessata; 

• pulire accuratamente con cotone idrofilo o carta assorbente 

tutti gli interstizi del pulsante di funzionamento 

dell’attrezzatura; 

• durante le fasi di utilizzo e sanificazione dell’attrezzatura di lavoro, 

indossare la mascherina al fine che possibili starnuti e colpi di tosse 

possano contaminare  le attrezzature 
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PRUDENZE: 

Si forniscono alcune raccomandazioni per utilizzo condiviso di attrezzature di lavoro 
aziendali da parte di tutti i lavoratori, utili innanzitutto a proteggere gli utilizzatori e 
prevenire la diffusione del virus che dovrebbe poi essere rimosso mediante le 
operazioni di sanificazione già descritte: 

• durante l’impiego delle attrezzature sopra indicate indossare, se disponibili, una 
mascherina chirurgica e/o una maschera filtrante respiratoria UNI EN 149 FFP2 
o FFP3; 

• non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si utilizzano le attrezzature ad 
uso condiviso; 

• lavarsi o igienizzarsi le mani prima dell’uso dell’attrezzatura di lavoro ad uso 
condiviso e subito dopo l’uso; 

• effettuare l’operazione di pulizia ad attrezzatura spenta e disalimentata 
elettricamente; 

• Non utilizzare pennelli e simili per effettuare le operazioni di pulizia. 

• i rifiuti devono essere smaltiti utilizzando due sacchetti (uno dentro l’altro) al fine 
di garantire una maggiore resistenza meccanica del sacchetto medesimo. Il 
rifiuto rientra nella categoria “indifferenziato”. 
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Procedura per indossare le mascherine protettive 

Definizioni  
 
Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di  
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio  
destinato a tale scopo.  
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza  
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli  
addetti ai servizi domestici e familiari.  
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il  
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la  
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto  
esercita i poteri decisionali e di spesa.  
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e  garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;  
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle  
capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
Medico competente: medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che  
collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per  
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti;  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata per  
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante  
il lavoro.  
 
Obiettivi  
La presente procedura è stata predisposta al fine di regolamentare l'uso dei DPI, nel caso  
specifico, le mascherine protettive. Questa operazione, apparentemente banale, può  
determinare, se non correttamente eseguite, rischi per i lavoratori a seguito di una minore  
efficacia della capacità protettiva.  
Si ricorda che l’uso della mascherina è subordinato all’adozione di interventi di riduzione del  
rischio alla fonte, quali:  
 
1) scelta di lavorazioni che creino meno polveri o meno emissioni in genere;  
2) installazione di sistemi di aspirazione da posizionarsi vicino al punto di emissione; 
3) umidificazione del punto di lavoro al fine di ridurre l’emissione di polveri.  
 
Per quanto concerne l'uso delle mascherine, i rischi possono essere determinati da:  
 
1) mancato utilizzo del DPI;  
2) utilizzo scorretto dei DPI che può esporre il lavoratore ai rischi;  
3) utilizzo di DPI in condizioni non idonee.  
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Autori della procedura  
La presente procedura è stata redatta, come previsto dalla normativa, dal RSPP che l'ha  
sottoposta all'attenzione del Datore di Lavoro e del RLS. Il Datore di lavoro, in quanto 
destinatario dei principali obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, autorizza 
l'applicazione della  presente procedura.  
 
Procedura d'uso della mascherina  
 
Attività preliminari per indossare la mascherina 
 
Scelta della mascherina:  
1) scegliere la tipologia di mascherina in base all'attività da svolgere e ai rischi correlati;  
2) verificare lo stato della mascherina, che non vi siano lacerazioni, fori ecc;  
3) verificarne la data di scadenza, se presente;  
4) segnalare al proprio responsabile qualsiasi anomalia rilevata nel corso dell'attività di verifica;  
5) in caso di difformità della mascherina, provvedere a riconsegnarlo al proprio responsabile.  
 
Indossare la mascherina  
 
Per indossare la mascherina, seguire i seguenti passi:  
1) adattare la forma della maschera al proprio viso usando i dispositivi presenti (es. stringinaso);  
2) rimuovere occhiali e cappelli;  
3) in caso di capelli lunghi, legarli a coda;  
4) indossare la maschera facendo in modo che l'elastico inferiore passi dietro la nuca;  
5) posizionare l'elastico superiore in modo che formi, con quello inferiore, un angolo di circa 45°;  
6) stringere la zona nasale, in modo da ridurre l'area di possibile passaggio degli inquinanti.  
 
Utilizzo della mascherina  
 
L'uso della mascherina deve essere costante, quando esposti ai rischi che ne hanno 
determinano l'impiego. E' vietato abbandonare la mascherina, in particolare, dove sussistano  
rischi di contaminazione. 
  
Stoccaggio della mascherina  
 
Una volta rimossa, la mascherina va riposta nell'apposito contenitore nel proprio armadietto, se  
presente, comunque protetta da agenti inquinanti. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 

Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici del  CIVETA  o ad altri luoghi comunque a 

quest’ultima riferibili.  

 

Titolare del trattamento  

CIVETA, con sede legale in C.da Valle Cena di CUPELLO, s.n.c., 66051 CUPELLO (CH), e-

mail: protocollo@civeta.it: Il Data Protection Officer – DPO è la Dott.ssa Valentina Troisi, 

contattabile ai seguenti recapiti: Cellulare: 328-6677516 - E-mail: dpo@civeta.it.  

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

 a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

 b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;  

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  

il personale del CIVETA. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici di CIVETA o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 

7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 

nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 

del DPCM 11 marzo 2020. 

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del CIVETA o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dalla Dott.ssa Valentina Troisi, nella sua qualità di Responsabile del 

trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Il CIVETA non 
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effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 

della circostanza.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 

delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per 

la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 

COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata 

finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato 

d’emergenza, attualmente fissato al 31 Gennaio 2021 dal DPCM del 13/10/2020. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 

trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte al CIVETA 

C.da Valle Cena 66051 Cupello (CH), tel 0873/317770 PEC: amministrazione@pec.civeta.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 

sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

N.B.: Alle istruzioni – modelli e procedure si allega il piano di segnaletica ad hoc, al fine  

          di diffondere al massimo comportamenti  idonei al contrasto del virus COVID 19 

 


