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MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
Via Giolitti, 36 – TORINO

TORINO, lì __________________

PREMESSA
Il Museo Regionale di Scienze Naturali in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare
con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro,
disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai
propri dipendenti.
Il Museo Regionale di Scienze Naturali al fine di rendere l’azienda un luogo sicuro in cui i
lavoratori possano svolgere le attività lavorative
ADOTTA
il documento della REGIONE PIEMONTE - COVID19 – Misure organizzative e la relativa
Procedura con gli Allegati di competenza.

Il Datore di lavoro
_________________________

Il

Responsabile

del

Servizio

di

Prevenzione e Protezione
_________________________

Il Medico Competente
_________________________

Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
_________________________

COVID19 - Misure organizzative

PROCEDURA
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garantire il contenimento della diffusione del CoVid-19
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1

INQUADRAMENTO

A CHI È DESTINATA?
A tutto il personale operante in presenza nelle
sedi regionali aperte perché impegnato in servizi
non differibili e/o necessarie al proseguo delle
finalità primarie dell’Ente.

CHE COSA DEFINISCE?
Le modalità di gestione dell’emergenza COVID-19
al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

1.1 Premessa
La presente procedura ha lo scopo di ridefinire le modalità di gestione delle sedi regionali e del personale
durante lo stato emergenziale attualmente in corso. È redatta sulla base delle attuali direttive ministeriali
ed è passibile di aggiornamenti e integrazioni nel caso di nuove e prossime disposizioni. Integra e
sostituisce la procedura in essere e le istruzioni già pubblicate sulla intranet regionale. È pertanto parte
integrante del processo gestionale attuato dalla Regione Piemonte fin dall’inizio dell’emergenza.
Recepisce le disposizioni del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli
ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.
La Regione Piemonte si impegna a garantire il mantenimento della riduzione del numero di persone
presenti nei luoghi di lavoro in coerenza ai protocolli sopra citati e pertanto:
§ organizzare le attività lavorative diminuendo la presenza delle persone strettamente necessarie al
prosegue delle attività istituzionali e facendo ricorso alle modalità dello smart working nei casi in
cui esso sia possibile;
§ mantenere e riorganizzare le differenti attività lavorative garantendo adeguati livelli di sicurezza per
i lavoratori con adozione di misure di contenimento, turnazione, dispositivi di protezione e
protocolli di igienizzazione dei luoghi di lavoro;
§ annullare tutte le attività di formazione in presenza e vietare le riunioni in presenza che non
consentano il rispetto delle misure di sicurezza prediligendo modalità di call conference e video
conference.
La presente procedura COVID-19 Misure organizzative integra e sostituisce la precedente procedura
COVID-19 Misure per il contrasto alla diffusione virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

1.2 Comitato di Emergenza
È costituito in Regione Piemonte un Comitato di Emergenza per l’applicazione e la verifica della presente
procedura costituito dal Datore di Lavoro, dal Comitato Direttori, dal Dirigente del Settore Risorse
Umane, dal Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e dal Medico Competente. Coordina il Comitato di Emergenza il Datore di Lavoro attraverso
incontri formalizzati e non formalizzati. È prevista la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza al fine di condividere le misure previste e da attuare.
Possono essere chiamati nel Comitato di Emergenza lavoratori interni o consulenti in merito a specifici
campi di approfondimento qualora se ne ravvisasse la necessità per implementare misure aggiuntive e
integrative alla presente procedura.
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1.3 Prevenzione e mitigazione dei rischi di contagio
Le misure di prevenzione e mitigazione del rischio, seguono le indicazioni normative cogenti e vengono
articolate all’interno dei processi organizzativi regionali con i seguenti ambiti di intervento:
§ misure di igienizzazione dei luoghi di lavoro:
- attraverso la definizione di specifici protocolli di pulizia e il coordinamento con le ditte in
appalto al fine di garantire il rispetto delle condizioni necessarie alle azioni attive al
contenimento delle misure di contrasto al contagio;
- implementando la pulizia degli impianti di trattamento aria, raffrescamento e riscaldamento e
loro terminali;
§ azioni organizzative mediante:
- gestione delle presenze all’interno delle sedi regionali con specifici interventi di
calendarizzazione e turnazione volti a garantire il rispetto dei requisiti di basso
affollamento;
- definizione di modalità di organizzazione del lavoro che consentano il raggiungimento degli
obiettivi dell’Ente garantendo adeguati strumenti digitali a supporto della modalità dello
smart working;
- diffusione di istruzioni operative volte a regolamentare gli ambiti lavorativi regionali sia
presso le sedi che nelle attività che coinvolgono il personale regionale nell’espletamento di
funzioni di controllo o attività istituzionali in contesti lavorativi non di proprietà della
Regione Piemonte;
- gestione degli ingressi del personale e dei fornitori esterni introducendo l’obbligo alla
misurazione della temperatura corporea;
- divieto delle riunioni in presenza, con preferenza di strumenti digitali di videoconferenza;
eventuali riunioni in presenza per attività non procrastinabili devono essere
preventivamente autorizzate;
- annullamento delle trasferte/viaggi per motivi di servizio sul territorio nazionale e
internazionale;
- definizione di strumenti digitali per la prenotazione delle sale di uso comune (es. sale
riunioni, sale conferenza, ecc.) in collaborazione con CSI Piemonte per attività non
procrastinabili e per evitare assembramenti;
- minimizzazione dell’uso promiscuo di apparecchiature e strumenti e, dove non possibile,
adozione di procedure di igienizzazione;
- analisi delle modalità di spostamento e tipologia dei mezzi di trasporto sia nel tragitto casalavoro che in caso di missioni di servizio e definizione di specifiche modalità operative;
- analisi dei layout, demarcazione di specifici spazi di utilizzo e distanziamento;
- organizzazione dell’apposizione delle istruzioni dell’Ente nei luoghi deputati presso tutte le
sedi regionali con il supporto delle squadre di primo intervento;
- definizione del numero minino degli addetti alle squadre di primo intervento a seguito della
definizione delle presenze presso le sedi come da organizzazione delle singole Direzioni
regionali; la calendarizzazione sarà concordata e definita con il supporto del servizio di
prevenzione e protezione;
- definizione di modalità specifiche di accesso alla sede dei visitatori e fornitori con l’obbligo
di indossare sempre la mascherina per tutta la durata della presenza presso le sedi
regionali;
- adozione di politiche di supporto psicosociale con il rafforzamento dello sportello di
ascolto;
§ misure di protezione: con la definizione dei dispositivi di protezione personali e collettivi atti a
garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti regionali;
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§ protocolli formativi: finalizzati a dare corretta formazione a tutti i lavoratori sulle modalità

operative adottate dall’Ente e consentire un adeguato livello di consapevolezza nel rispetto delle
regolamentazioni regionali finalizzate al contenimento del contagio.

2

PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO

La pulizia degli ambienti di lavoro è da considerarsi una misura di prevenzione essenziale a garantire
condizioni adeguate al contenimento della diffusione del coronavirus. Le strategie messe in atto dalla
Regione Piemonte, per la corretta gestione del processo di pulizia dei luoghi di lavoro, sono così definite:

2.1 Pulizia prima dell’apertura
Nel caso si renda necessaria la riapertura di una sede regionale, viene eseguita una pulizia approfondita di
tutti i luoghi di lavoro e delle attrezzature in esso presenti. La pulizia è effettuata con prodotti caratterizzati
da un contenuto alcolico pari o superiore al 70% o a base di candeggina. È necessaria una pulizia accurata
igienizzante di ogni elemento come da dettaglio successivo.
Terminate le pulizie, l’azienda fornitrice rilascia una certificazione di corretta esecuzione al fine di dare alla
Regione Piemonte il nulla osta alla riapertura. Le schede e i protocolli di pulizia sono esplicitati in un
documento di dettaglio redatto a cura dell’azienda di pulizie che deve essere consegnato preventivamente.

Il personale della ditta di pulizia deve indossare sempre una mascherina almeno di
tipo chirurgico e guanti protettivi. Inoltre, l’azienda deve dimostrare che il
personale è stato formato sul protocollo di pulizia attuato all’interno delle sedi di
Regione Piemonte. Tale aspetto è vincolante e requisito di base alla certificazione
di corretta esecuzione.

Le pulizie riguardano:
§ bagni;
§ corridoi;
§ pavimentazioni in generale;
§ scrivanie (scrivanie, banchi reception, tavoli e mensole di appoggio);
§ sale riunioni;
§ tastiere computer e telefoni e dispositivi per videoconferenza;
§ monitor;
§ stampanti;
§ maniglie di tutte le porte interne/esterne e delle finestre;
§ mancorrenti scale;
§ ascensori e pulsantiere;
§ timbratrici;
§ erogatori bevande e alimenti compresi di pad e tastiere;
§ sala medica compresi tavolo, sedie, armadietti, lettino (Via Viotti).
Il Settore regionale competente, che gestisce le auto di pool, verifica con l’appaltatore o con la ditta di
pulizia o con centri specializzati una completa sanificazione del parco auto prima del loro utilizzo con
rilascio di certificazione di sanificazione degli interni.
1.0
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2.2 Pulizia durante l’esercizio
Al fine di garantire adeguati standard di pulizia sono programmati due interventi giornalieri. Le pulizie sono
effettuate con prodotti caratterizzati da un contenuto alcolico pari o superiore al 70% o a base di
candeggina. Per limitare le interferenze del personale della ditta incaricata con il personale regionale
durante le operazioni di pulizia il personale regionale esce dai locali oggetto di pulizia.

2.2.1 Pulizia di fine turno
Al termine di ogni giornata lavorativa deve essere garantita la pulizia accurata dei seguenti elementi:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

bagni;
corridoi;
pavimentazioni in generale;
scrivanie;
sale riunioni;
tastiere computer e telefoni e dispositivi per videoconferenza;
monitor;
stampanti;
maniglie di tutte le porte interne ed esterne;
mancorrenti scale;
ascensori e pulsantiere;
timbratrice;
erogatori bevande e alimenti compresi di pad e tastiere;
sala medica compresi tavolo, sedie, armadietti, lettino (dopo ogni utilizzo del medico competente
per le visite programmate – Via Viotti).

2.2.2 Pulizia di fine mattinata
È pianificata una sessione di pulizie aggiuntiva, eseguita dalla ditta di pulizie incaricata, ogni fine mattinata
per garantire il mantenimento dello standard di igiene interno delle sedi regionali. In particolare, la
sessione di pulizie aggiuntiva riguarda:

§
§
§
§
§
§
§
§

bagni;
sale riunioni;
maniglie di tutte le porte interne ed esterne;
mancorrenti scale;
ascensori e pulsantiere;
timbratrice;
erogatori bevande e alimenti compresi di pad e tastiere;
stampanti.

2.2.3 Pulizia postazioni personali e auto di pool
Ad integrazione di quanto sopra predisposto, per non intralciare le attività lavorative regionali e per
limitare le interferenze del personale della ditta incaricata con il personale regionale è predisposto un kit
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collettivo disponibile per il personale al fine di mantenere pulita la propria postazione di lavoro con
particolare riferimento a:

§
§
§
§

scrivanie;
tastiere computer e telefoni e dispositivi per videoconferenza;
monitor;
banchi di lavoro;

Il Kit, presente ai piani di ogni sede, è così organizzato:
- prodotto per pulizia superfici certificato per igienizzazione;
- panno di carta;
- guanti monouso.
La pulizia non sostituisce quanto fatto a fine turno dalla ditta delle pulizie ma è intesa come integrazione
per garantire adeguati livelli di igiene nei luoghi di lavoro. Ai lavoratori è raccomandato di provvedere alla
pulizia della propria postazione con il kit specifico ogni fine mattina prima della pausa pranzo o
immediatamente dopo.
Il kit è presente nei punti definiti da apposita cartellonistica e regolamentato dall’istruzione COVID-19.15.
pulizia postazioni personali.
Si raccomanda a tutto il personale di areare i locali periodicamente al fine di garantire un adeguato
ricambio dell’aria dei luoghi di lavoro.
E’ definito mediante l’istruzione COVID-19.14. gestione auto pool uno specifico protocollo di uso da parte
del personale regionale, che prevede:
§ pulizia prima dell’uso da parte del singolo utilizzatore con il kit in dotazione;
§ pulizia settimanale presso centro specializzato a cura del Settore regionale competente.
Per il dettaglio si rimanda a istruzione di cui sopra.

2.2.4 Pulizia e sanificazione a seguito di lavoratore confermato
CoVid-19
In caso di presenza di una persona contagiata da COVID-19 all’interno dei locali regionali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute e comunque AVVISARE PREVENTIVAMENTE LA DITTA DELLE PULIZIE IN MERITO ALLA
RAGIONE DELL’INTERVENTO. È necessario:
§

§
§

§

1.0

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua
e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;
durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;
vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La le tende e altri materiali di tessuto
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non
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sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con
candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

3

MANSIONI LAVORATIVE E MISURE DI PROTEZIONE

Partendo dall’assunto che permangono le prescrizioni in merito al distanziamento sociale e allo smart
working, l’attuale procedura e le istruzioni adottate si ritengono coerenti con l’attuale scenario normativo.
In relazione al personale interno, e ritenendo di confermare le attuali misure adottate, sono di seguito
definiti le dotazioni e le norme necessarie per garantire adeguate misure prevenzionistiche durante
l’attività lavorativa.
Innanzitutto:
§ rigoroso rispetto delle istruzioni distribuite;
§ mantenimento del distanziamento sociale;
§ divieto di lavoro a stretto contatto (inferiore a 1 mt) salvo attività non procrastinabili e previa
autorizzazione e pianificazione;
§ periodica igienizzazione delle mani.
In relazione alla scelta e individuazione delle mascherine viene stabilito che:
§ mascherine di tipo chirurgico per tutte le mansioni lavorative con i seguenti punti di attenzione:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall’Organizzazione
mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria e INAIL.
§ l’uso della mascherina è obbligatorio ogni qual volta non sia possibile lavorare ad una distanza
interpersonale superiore ad 1 mt e in assenza di soluzioni organizzative differenti; è comunque
vietato lavorare a distanza interpersonale inferiore di 1 mt salvo casi improcrastinabili e autorizzati
dal proprio dirigente;
§ la mascherina deve essere indossata obbligatoriamente negli spazi comuni tra cui corridoi, aree
break, sale riunioni, bagni, aree fumatori, ecc.
-

A tutti i dipendenti, Regione Piemonte consegna una dotazione
personale di 1 mascherina chirurgica/giorno di tipo usa e getta o 5
mascherine/mese di tipo lavabile da utilizzarsi quando i punti
precedenti non siano rispettati o negli spazi comuni.

Inoltre, consegnerà ad ogni settore regionale un kit di guanti usa e getta collettivo da utilizzarsi quando
previsto nelle istruzioni regionali.
Ad integrazione della fornitura sopra riportata, vengono definite le misure di prevenzione e protezione
per ogni mansione lavorativa con ulteriori dotazioni specifiche integrative in base alle specificità operative:
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Mansioni lavorative come da DVR ed.0 rev.1 del 04/04/2019
Impiegato
Richiesta del rispetto della presente procedura CoVid-19 Misure
amministrativo
organizzative rev.1 del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
(VDT>
20
ore In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
settimanali)
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Non previste
Impiegato
Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
amministrativo
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
attività di front In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
office
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 5 mascherine lavabili mese o 10 mascherine chirurgiche usa
e getta per coloro che gestiscono attività con il pubblico secondo
l’istruzione COVID-19.8. Attività di front office.
Impiegato tecnico Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
amministrativo
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 2 mascherine di tipo lavabile mese o 5 mascherine
chirurgiche per attività presso altri enti o verifiche sul territorio secondo
l’istruzione COVID-19.7. Attività sul territorio.
Dotazione di set guanti monouso al Settore della Risorsa da utilizzarsi
durante i sopralluoghi nel territorio secondo l’istruzione COVID-19.7.
Attività sul territorio.
Impiegato tecnico Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
ambientale
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 2 mascherine di tipo lavabile mese o 5 mascherine
chirurgiche per attività presso altri enti o verifiche sul territorio secondo
l’istruzione COVID-19.7. Attività sul territorio.
Dotazione di set guanti monouso al Settore della Risorsa da utilizzarsi
durante i sopralluoghi nel territorio secondo l’istruzione COVID-19.7.
Attività sul territorio.
Impiegato tecnico Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
addetto
opere del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
pubbliche
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 2 mascherine di tipo lavabile mese o 5 mascherine
chirurgiche per attività presso altri enti o verifiche sul territorio secondo
l’istruzione COVID-19.7. Attività sul territorio.
Dotazione di set guanti monouso al Settore della Risorsa da utilizzarsi

1

2

3

4

5
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durante i sopralluoghi nel territorio secondo l’istruzione COVID-19.7.
Attività sul territorio.
Impiegato tecnico Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
di laboratorio
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Non previste
Impiegato tecnico Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
cave e miniere
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 5 mascherine di tipo lavabile mese o 10 mascherine
chirurgiche per attività presso altri enti o verifiche sul territorio secondo
l’istruzione COVID-19.7. Attività sul territorio.
Dotazione di set guanti monouso al Settore della Risorsa da utilizzarsi
durante i sopralluoghi nel territorio secondo l’istruzione COVID-19.7.
Attività sul territorio.
Addetto al centro Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
stampa
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di set guanti monouso al Settore della Risorsa.
Autista
Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 5 mascherine di tipo lavabile mese o 10 mascherine
chirurgiche per attività legate a trasporto persone che richiedano il lavoro a
stretto contatto previa autorizzazione e secondo l’istruzione COVID-19.9.
Gestione attività autista.
Dotazione set di guanti monouso per attività aggiuntive di pulizia come da
istruzione COVID-19.14. Pulizia auto di pool
Addetto portineria Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione di n. 5 mascherine di tipo lavabile mese o 10 mascherine
chirurgiche per attività legate a gestione accessi e misurazione
temperatura corporea secondo l’istruzione COVID-19.12. Rilevazione
temperatura corporea.
Dotazione di n. 2 occhiali protettivi o schermo protettivo facciale e guanti
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13

monouso per attività legate a gestione accessi e misurazione temperatura
corporea secondo l’istruzione COVID-19.12. Rilevazione temperatura
corporea.
Addetto
Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
smistamento posta del 27/04/2020 e delle relative istruzioni regionali.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Dotazione set di guanti monouso per attività aggiuntive come da istruzione
COVID-19.10. Attività di smistamento posta.
Centralinista
Richiesta del rispetto della procedura CoVid-19 Misure organizzative rev.1
del 27/04/2020 e delle relative istruzioni dell’Ente.
In caso di pulizia della propria postazione, dpi disponibili nel kit pulizia
postazioni personale secondo istruzione COVID-19.15. Pulizia postazioni
personali.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Non previste
Addetto squadre di Richiesta del rispetto della CoVid-19 Misure organizzative rev.1 del
primo intervento
27/04/2020 e delle relative istruzioni dell’Ente.
Dotazioni specifiche aggiuntive
Le dotazioni sono contenute nelle cassette di primo soccorso secondo
l’istruzione COVID-19.11 Squadre primo intervento.

Si raccomanda l’uso dei dispositivi in dotazione nel rispetto delle istruzioni dell’Ente e nei casi previsti.
Eventuali dotazioni aggiuntive di mascherine e guanti monouso possono essere richieste presso il Settore
Tecnico e Sicurezza, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione. La consegna sarà registrata dai singoli
settori regionali e inviata al Servizio di Prevenzione e Protezione Regionale per monitorare i fabbisogni a
supporto del Settore Tecnico e Sicurezza.
La richiesta di fornitura deve pervenire al Settore Tecnico e Sicurezza da parte del singolo Dirigente di
Settore, in coordinamento con il Direttore di riferimento, indicando i nominativi e le mansioni come da
Valutazione dei Rischi dell’Ente dei singoli lavoratori al fine di garantire una corretta gestione delle
consegne e dei fabbisogni.

4

DOTAZIONI IGIENIZZANTI DI USO COMUNE

Al fine di garantire la presenza di adeguati mezzi di pulizia all’interno dei luoghi di lavoro vengono
confermate le seguenti premesse:
§ sensibilizzazione del personale sull’importanza di lavare con frequenza le mani;
§ preferire il sapone detergente e individuare il gel igienizzante come misura integrativa e come
dispositivo necessario negli accessi alla sede dall’esterno;
§ eliminare ogni mezzo di asciugatura che non sia usa e getta.
Conseguentemente alle premesse sopra esposte viene garantita una adeguata e continuativa fornitura di
sapone liquido in tutti i bagni dell’Ente e sistemi di asciugatura con panni usa e getta.
Ai piani di ogni sede sono previsti cestini dotati di coperchio richiudibile al fine di garantire il corretto
smaltimento delle mascherine, dei guanti monouso. È rigorosamente vietato gettare mascherine, guanti
monouso all’interno dei cestini non specificatamente individuati e adeguatamente segnalati da apposita
cartellonistica.
1.0
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Negli ingressi sono disposti erogatori di gel igienizzante che consentono di poter garantire una corretta
igienizzazione delle mani prima dell’ingresso nelle sedi regionali. Le dotazioni potranno essere
successivamente integrate in merito a necessità specifiche delle sedi.

5

MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure di prevenzione del contagio all’interno degli ambienti di lavoro consistono in:

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Regione Piemonte predispone uno specifico corso da erogare nella modalità e-learning in grado di
spiegare i contenuti della presente procedura e delle istruzioni ad essa collegate.
Il percorso è organizzato da:
- Parte generale: presentazione contenuti della procedura dell’Ente;
- Parte specifica: presentazione delle istruzioni coerenti per macro-mansioni.
Il percorso formativo e l’accorpamento per macro-mansioni in relazione alla formazione specifica, è
progettato dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il percorso formativo è obbligatorio per tutto il personale regionale e propedeutico alla corretta gestione
delle attività di lavoro in presenza. Il percorso formativo è accompagnato da strumenti informativi
caratterizzati dalla pubblicazione delle istruzioni regionali e dall’apposizione delle stesse nei luoghi di
maggiore frequentazione e specificatamente individuati.

5.2 INFORMAZIONE ALLE PERSONE
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, si informano tutti i lavoratori e chiunque entri in una sede
regionale circa le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro, consegnando e affiggendo all’ingresso e
nei luoghi maggiormente visibili dei locali regionali, e distribuendo la presente procedura (e istruzioni
correlate) sulla intranet regionale, in cui si ribadisce:
§ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
§ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede
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
sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e delle postazioni di lavoro);
§ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’Ente fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
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5.3 MODALITA’ DI INGRESSO NELLE SEDI REGIONALI
Il personale interno ed esterno, prima dell’accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della
temperatura corporea (i dati NON sono registrati per garantire la tutela della privacy).
Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
È precluso l’accesso ai luoghi di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti diretti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità eventualmente definite sul territorio nazionale.
Qualora sia accertata la sussistenza di tali condizioni, si informa la persona della necessità di adottare le
disposizioni del Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, ovvero:
- applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che
provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
L’ingresso nelle sedi regionali di lavoratori già risultati positivi all’infezione da CoVid-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza. Il certificato dovrà essere inviato preventivamente al Settore
Risorse Umane che, con il supporto del Medico Competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione,
valuterà il rientro del lavoratore sul posto di lavoro.
La Regione Piemonte garantisce la massima collaborazione con i dipartimenti di prevenzione territoriali
qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici in aree maggiormente colpite dal virus, gli stessi
dipartimenti dispongano misure aggiuntive quali, ad esempio, l’esecuzione di tamponi per i lavoratori.
Nelle sedi chiuse, nel caso di accesso di personale regionale per il solo scopo di prelievo documentazione
necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, non essendo sempre possibile la misurazione della
temperatura sono stabiliti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- l’accesso è consentito solo con mascherina indossata; la mascherina deve essere indossata per
tutto il periodo di presenza nella sede;
- all’ingresso è necessario igienizzare le mani con il gel presente;
- nel caso non fosse presente il gel, devono essere indossati guanti monouso che possono essere tolti
solo una volta usciti dalla sede; i guanti devono essere indossati all’ingresso e devono essere nuovi
e non utilizzati durante il viaggio casa-sede di lavoro;
- la presenza presso la sede deve essere di durata inferiore all’ora o comunque limitata alla sola
necessità della presenza.
Le sedi chiuse e gli orari periodici di apertura sono rese disponibili e aggiornate attraverso specifiche
comunicazioni. Gli accessi devono essere autorizzati dal Dirigente di Settore della risorsa o dal Direttore
regionale di riferimento.

5.4 GESTIONE INGRESSO DEI FORNITORI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità, ovvero qualora la loro
presenza sia indispensabile:
§ allo svolgimento dei processi specifici dell’Ente;
1.0
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§ attuazione di misure per la tutela della salute e sicurezza delle persone. (es. impresa pulizie,
manutenzione, ecc.)

L’accesso di fornitori esterni deve avvenire:
§ nel rispetto delle “Modalità di ingresso nelle sedi regionali” definite al punto precedente;
§ sotto lo stretto controllo del personale interno referente per l’attività;
§ nel rispetto di modalità (percorsi, segregazioni, tempistiche, ecc.) finalizzate a ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti;
§ programmando tempistiche definite che riducano le possibilità di interferenza con i lavoratori e
quindi in orari di chiusura dell’Ente dove possibile;
§ individuando, anche con idonea cartellonistica di segnalazione, per ogni sede un bagno dedicato ai
fornitori esterni non utilizzabile dai lavoratori regionali;
§ nel rispetto delle prescrizioni presenti all’ingresso delle sedi regionali e distribuite con apposite
informative;
§ indossando la mascherina data in dotazione dalla propria azienda;
§ dopo misurazione della temperatura corporea e esclusivamente indossando lungo tutta la
permanenza nelle sedi regionali della mascherina fornita dalla propria azienda.
§ dopo registrazione (procedura da effettuarsi con mascherina indossata).
I conducenti dei mezzi di trasporto (vettori) è consentita la discesa dal mezzo esclusivamente per espletare
alle operazioni di scarico attenendosi alla rigorosa distanza di 1 metro. Per tutto il resto del tempo devono
rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Il materiale
deve essere scaricato presso le portinerie regionali o in aree esterne appositamente individuate.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/predisposti servizi igienici dedicati
sottoposti ad adeguata pulizia giornaliera. È vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente.
N.B. Le disposizioni si estendono anche alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri
permanenti e provvisori all’interno dei siti esclusivamente per attività non procrastinabili.
I lavoratori di ditte terze che operano continuativamente presso le sedi regionali (consulenti, addetti
pulizie, manutentori, addetti vigilanza, addetti portierato, ecc.), nel caso di positività a CoVid-19 devono
informare immediatamente, attraverso i propri Datori di Lavoro, la Regione Piemonte al fine di consentire
una reciproca e attiva collaborazione con l’autorità sanitaria per l’individuazione dei possibili contatti
stretti.

5.5 UFFICI, SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE, SPAZI COMUNI
§ L’attività lavorativa dei servizi essenziali viene organizzata dai Dirigenti di Settore in coordinamento

§
§

1.0

con i rispettivi Direttori Regionali, prioritariamente con attività di smart working o garantendo il
rispetto della distanza minima di 2 mt tra le postazioni di lavoro (uffici condivisi o open space) in
caso di attività in presenza; viene raccomandato, in prima valutazione solo per gli uffici condivisi,
l’ipotesi di 1 lavoratore per ufficio (criterio non applicabile per gli open space); al fine di attuare
quanto previsto l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
gli spostamenti all’interno degli ambienti di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile
ed essere effettuati nel rispetto delle indicazioni regionali;
non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale
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§
§

§
§
§

e un’adeguata pulizia/areazione dei locali secondo quanto previsto dall’istruzione COVID-19.16.
uso postazioni di lavoro e sale riunioni;
sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, effettuare la formazione a
distanza, anche per i lavoratori in smart working;
il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni regionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione;
gli ascensori potranno essere utilizzati da una sola persona per volta e con mascherina indossata;
è raccomandata una periodica areazione dei locali di lavoro nel corso di tutta la giornata e
l’areazione delle sale riunioni prima del loro utilizzo;
l’accesso agli spazi comuni è consentito secondo specifiche regolamentazioni poste nelle sedi
regionali e ribadite nelle istruzioni e comunque sempre con la mascherina in dotazione indossata.

5.6 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA PRESSO L’ENTE
Nel caso in cui una persona presente negli uffici regionali sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Dirigente di Settore. Il Dirigente di Settore
deve informare il Settore Risorse Umane al fine di consentire la corretta gestione del lavoratore e dei
contatti stretti e avviare, in collaborazione del Settore Tecnico e Sicurezza, le operazioni di pulizia degli
ambienti in cui il lavoratore è stato presente. Pertanto:
§

il lavoratore deve indossare immediatamente la mascherina in dotazione e lasciare l’Ente;

§

non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

§

informato il proprio Dirigente di Settore, il lavoratore deve lasciare la sede di lavoro;

§

il Dirigente di Settore del lavoratore deve immediatamente informare il Settore Risorse Umane che
procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

§

il Settore Risorse Umane deve attivare il Settore Tecnico e Sicurezza al fine di organizzare e
attuare le misure di prevenzione previste dalla presente procedura;

§

viene disposta la chiusura, fino all’avvenuta igienizzazione, dei seguenti locali:

§

-

zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi,
porte, servizi igienici, ascensori;

-

postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di
lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;

-

area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori
automatici, ecc.).

in base al caso specifico, il Settore Risorse Umane, sentito anche il Medico Competente e il Servizio
di Prevenzione e Protezione, può effettuare richiesta cautelativa a tutti i lavoratori che hanno
lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore, di rimanere a
casa. (Salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria);

§ il Settore Risorse Umane collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali

“contatti stretti” di una persona presente presso l’Ente che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
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quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Ente potrà chiedere alle persone state in “contatto stretto”
di lasciare cautelativamente gli ambienti di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria;
La gestione di una persona sintomatica presso l’Ente è definita dell’istruzione COVID-19.18. gestione
persona sintomatica.

5.7 SORVEGLIANZA SANITARIA
§ L’attività di sorveglianza sanitaria periodica viene riprogrammata secondo lo scadenziario definito
§
§
§

dal Medico Competente e rimodulata a seguito del momentaneo blocco imposto dalla situazione
emergenziale contingente;
resta attiva la Sorveglianza Sanitaria per le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia. Si concorderà se svolgerle presso le sedi regionali o l’ambulatorio del Medico
Competente a seconda dei casi e valutazioni di opportunità;
il medico competente collabora con il Datore di Lavoro, RSPP e RLS nell’integrare e proporre tutte
le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e le misure di prevenzione che riterrà opportune
per il principio di massima cautela;
il Medico Competente , segnala all’Azienda situazioni di particolare fragilità (es., lavoratori con
patologie croniche o multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita,
tenendo in considerazione anche l’età), eventualmente mediante visita medica di cui all’art. 41 c. 1
lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore ), corredata da documentazione medica relativa alle
patologie diagnosticate , che il dipendete avrà cura di farsi rilasciare dal proprio medico curante (
certificato anamnestico).

§ per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione CoVid-19, il Medico Competente, previa

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione lavorativa del
lavoratore e comunque, anche in deroga ai sessanta giorni, per valutare casi specifici di rischiosità.

5.8 DISPOSIZIONI PER LE SQUADRE DI PRIMO INTERVENTO
Le squadre di primo intervento mantengono i compiti operativi e di intervento nella gestione delle
emergenze sanitarie interne. Al fine di garantire l’intervento in sicurezza, ogni intervento dovrà essere
effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

§ in caso di chiamata, prima dell’intervento indossare mascherina protettiva con schermo e guanti
monouso;

§ prima di indossare i DPI è necessario lavarsi accuratamente le mani;
§ indossare la mascherina secondo quanto previsto dalla Istruzione informativa relativa alle squadre
di emergenza COVID-19.9. squadre di primo intervento;

§ indossare il guanto tenendo il polsino dello stesso, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non

contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente
importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal primo
guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni
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Le squadre di primo intervento inoltre collaborano a supporto dei preposti e dei dirigenti al fine di:
- contribuire alla distribuzione delle istruzioni dell’Ente nei locali stabiliti in collaborazione con la
propria Direzione; collaborano con le Direzioni regionali, il Settore Tecnico e Sicurezza e il
Servizio di Prevenzione e Protezione;
- verificare nei sopralluoghi quotidiani la buona conservazione delle istruzioni apposte.

6

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Al fine di garantire le misure definite dalla presente procedura e dal sistema gestionale e organizzativo
adottato dalla Regione Piemonte per il contrasto alla diffusione del coronavirus vengono stabilite le
seguenti misure di monitoraggio:
§

verifica apertura sede: il SPP con il Settore Tecnico e Sicurezza effettuerà una verifica puntuale
guidata dalla check-list Misure organizzative al fine di verificare che tutte le misure siano state
adottate per garantire il corretto svolgimento dell’operatività in coerenza con le disposizioni;

§

sopralluoghi settimanali delle Squadre di Primo Intervento con la check-list Sopralluoghi ambienti
di lavoro opportunamente integrato con i requisiti relativi allo specifico contesto emergenziale che
si integra ai periodici sopralluoghi per la verifica dei presidi di sicurezza;

§

sopralluoghi giornalieri delle Squadre di Primo Intervento per verificare il rispetto del
distanziamento sociale, del rispetto delle distanze di sicurezza e della presenza dei presidi previsti.

E compito dei Dirigenti di Settore e dei Direttori regionali, supportati dai preposti dove individuati,
attuare le disposizioni della presente procedura adottata dal Datore di Lavoro. Inoltre, devono vigilare
affinché:
-

1.0

l’attività lavorativa venga organizzata secondo le linee guida definite nella procedura “Misure
organizzative CoVId19” e nelle istruzioni allegate;
verificare che tutti i lavoratori abbiano le dotazioni protettive previste;
verificare e segnalare casi specifici che richiedano una immediata riorganizzazione degli spazi di
lavoro e/o definizione di nuove istruzioni;
garantire il rispetto del distanziamento sociale nei luoghi di lavoro di propria competenza.
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7.1 ELENCO ISTRUZIONI
Sono di seguito elencate le istruzioni adottate da Regione Piemonte per l’attuazione delle misure di
contenimento del rischio contagio da Coronavirus.
In particolare, sono istruzioni cogenti:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1.0

COVID-19.1. gestione accessi
COVID-19.2. timbratrice
COVID-19.3. uffici
COVID-19.4. distributori automatici
COVID-19.5. locali refettorio
COVID-19.6. magazzino
COVID-19.7. attività sul territorio
COVID-19.8. attività di Front Office
COVID-19.9. attività di autista
COVID-19.10. attività di smistamento posta
COVID-19.11. squadre di primo intervento
COVID-19.12. rilevazione temperatura corporea
COVID-19.13. uso mascherina
COVID-19.14. gestione auto pool
COVID-19.15. pulizia postazioni personali
COVID-19.16. uso postazioni di lavoro e sale riunioni
COVID-19.17. uso ascensori
COVID-19.18. pulizia delle mani
COVID-19.19. uso dei bagni
COVID-19.20. regolamentazione presenza fornitori
COVID-19.21. gestione persona sintomatica
COVID-19.22. gestione cantieri

Edizione

27/04/2020

Pagina 19 di 19

INFORMATIVA COVID-19
misure per riduzione diffusione coronavirus
GESTIONE INGRESSI

ISTRUZIONE
COVID – 19.1

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno ed esterno, che
ha la necessità di accedere nelle sedi di
Regione Piemonte.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

ACCESSO
L’accesso alle sedi di Regione Piemonte è consentito solo a coloro che sono stati precedentemente
autorizzati. In ingresso è prevista la rilevazione della temperatura corporea. In caso di temperatura
superiore a 37,5°C l’accesso NON è consentito. Il dato non viene registrato per garantire la tutela della
privacy. L’accesso è così regolamentato:

1. Personale INTERNO .
Il personale interno autorizzato può accedere nelle sedi regionali indossando la mascherina di tipo
chirurgico secondo le seguenti modalità precauzionali:
§

evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1
mt dal collega che precede; accesso consentito solo indossando la mascherina;

§

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale della
portineria;

§

sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della reception prima di registrarsi
presso la bollatrice.

2. Personale ESTERNO
Il personale esterno autorizzato (visitatori o fornitori) può accedere alle sedi regionali indossando la
mascherina di tipo chirurgico e secondo le seguenti modalità precauzionali:
§

evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1
mt dalla persona che precede; accesso consentito solo indossando la mascherina;

§

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale della
portineria;

§

sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della reception e registrarsi;

§

attendere presso la reception il lavoratore di Regione Piemonte con cui ha appuntamento.

NB: L’accesso alle sedi deve essere concesso solo in caso in cui

non sia possibile utilizzare strumenti di lavoro a distanza o per
emergenze improcrastinabili legate ad esigenze non differibili. Il
personale esterno può accedere solo se preventivamente
autorizzato e per esigenze non procrastinabili.
Servizio di Prevenzione e Protezione
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GESTIONE INGRESSI

DIVIETI
Per tutto il periodo legato all’emergenza CoVid-19 valgono i seguenti divieti:

È vietato l’accesso in Regione Piemonte da parte di coloro che non sono
stati preventivamente autorizzati secondo le procedure aziendali.
È vietato l’accesso in Regione Piemonte da parte di coloro che hanno
sintomi influenzali quali febbre, raffreddore, tosse, difficoltà
respiratorie. Gli addetti alla portineria sono incaricati della rilevazione
della temperatura corporea. In presenza di temperatura esterna
corporea superiore a 37.5° sarà vietato l’ingresso. (IL DATO NON SARÀ
REGISTRATO per la tutela della Privacy).
Il personale aziendale che svolge attività di Smart Working non può
accedere in Regione Piemonte se non preventivamente autorizzato.
Sono sospese tutte le riunioni e i corsi in presenza. Il personale, in caso
di necessità di confronto con colleghi e fornitori, deve promuovere
modalità di riunione a distanza.

AVVERTENZE
Tutto il personale interno ed esterno è invitato a seguire rigorosamente
le indicazioni presenti presso le sedi nelle aree comuni.

Tutto il personale esterno può accedere alle sedi regionali solo
indossando la mascherina per tutta la permanenza.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Doc: COVID-19.1

Rev. 1 del 27/04/2020
Pagina 2 di 2

ISTRUZIONE
COVID – 19.2

INFORMATIVA COVID-19
misure per riduzione diffusione coronavirus
TIMBRATRICE

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che ha la
necessità di accedere alle sedi regionali.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Nell’uso delle attrezzature/macchine comuni prestare le seguenti misure precauzionali:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
Prima di timbrare, igienizzare le mani con l’erogatore posto in prossimità
della reception.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal collega che sta timbrando.
Se in coda in attesa di timbrare, garantire tale distanza dal lavoratore
precedente.
Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice evitando il
formarsi assembramenti.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo
non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di
lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di
lavoro.
EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che ha la
necessità di accedere sedi della Regione
Piemonte.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Nell’accesso agli uffici e uso delle postazioni di lavoro prestare le seguenti misure precauzionali:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
Mantenere la propria postazione in ordine per facilitare le operazioni di
pulizia e igienizzazione quotidiana effettuate dalla ditta delle pulizie.
Non recarsi presso le postazioni di altri colleghi se non strettamente
necessario e non utilizzare i dispositivi non propri (computer portatili,
tastiere, telefoni). E’ vietato fare riunioni in presenza salvo per motivi
inderogabili. Prediligere la modalità a distanza.
Nel caso si rendesse necessario lavorare in prossimità di un collega
indossare la mascherina in dotazione. Rispettare sempre la distanza di
sicurezza di 1 mt.
Il personale informatico che deve intervenire sulle postazioni di lavoro
dei colleghi deve indossare guanti protettivi usa e getta e mascherina.
Prima di iniziare l’intervento deve far allontanare il collega.
Si raccomanda di areare periodicamente i locali aprendo le finestre
presenti.
Limitare gli spostamenti all’interno della sede regionale ai soli casi di
necessità.
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Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che ha la
necessità di accedere alle sedi della Regione
Piemonte.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Nell’uso delle attrezzature/macchine comuni prestare le seguenti misure precauzionali:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei pressi dei luoghi di lavoro.
Prima
di
utilizzare
i
distributori
automatici
snack/bibite/bevande/acqua, lavare accuratamente le mani.

di

Nell’ utilizzare i distributori automatici di snack/bibite/bevande/acqua,
mantenere una distanza di 1 mt dallo stesso per evitare di essere causa
di possibili contaminazioni con le superfici. Indossare la mascherina.
Evitare di essere causa di assembramenti. Verificare il numero di
utilizzatori e piuttosto attendere prima di usufruire del servizio che i
colleghi si siano allontanati nella prossimità dei distributori automatici di
snack/bibite/bevande/acqua.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che ha la
necessità di accedere nelle sedi di Regione
Piemonte.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
L’accesso ai locali refettorio eventualmente presenti nelle sedi per la consumazione dei pasti è consentito
solo al personale in servizio dove siano garantiti requisiti adeguati di non assembramento.

L’accesso ai locali refettorio da parte di personale esterno è vietato.
Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei pressi dei luoghi di lavoro.

Prima di accedere ai locali refettorio lavare accuratamente le mani con
acqua e sapone o utilizzare il gel igienizzate.

Accedere ai locali rispettando la distanza di 1 mt dal collega che precede.

Prendere posto nei tavoli rispettando una distanza di 1 mt dai colleghi.
Alternare i posti seduti con posti vuoti per ogni lato del tavolo
alternandoli frontalmente.
Evitare di essere causa di assembramenti in prossimità degli erogatori di
bevande dove presenti. Verificare il numero di utilizzatori e piuttosto
attendere che i colleghi si siano allontanati.
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Terminati i pasti, lasciare i locali rispettando la distanza di 1 mt dai
colleghi evitando assembramenti in prossimità dell’uscita.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Doc: COVID-19.5

Rev. 1 del 27/04/2020
Pagina 2 di 2

INFORMATIVA COVID-19
misure per riduzione diffusione coronavirus
MAGAZZINO-AREA CARICO/SCARICO

ISTRUZIONE
COVID – 19.6

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno e esterno che ha
la necessità di accedere alle sedi di Regione
Piemonte per operazioni di carico/scarico.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Nelle aree di carico e scarico presenti in alcune sedi di Regione Piemonte prestare le seguenti misure
precauzionali:

1. Personale INTERNO .
Il personale interno deve regolamentare il flusso dei vettori esterni garantendo le seguenti
indicazioni:
§

l’accesso all’area di carico e scarico deve essere concessa solo ad un mezzo alla volta.
Eventuali altri vettori in prossimità dovranno attendere il loro turno rimanendo a bordo del
mezzo;

§

il dipendente di Regione Piemonte deve indossare la mascherina durante la gestione delle
fasi di carico/scarico e indossare i guanti in dotazione;

§

evitare il contatto con l’operatore del mezzo garantendo il rispetto delle distanze di
sicurezza;

§

è vietato concedere in uso attrezzature di Regione Piemonte;

§

è vietato al lavoratore di Regione Piemonte utilizzare attrezzature del vettore.

2. Personale ESTERNO
Il personale esterno autorizzato può accedere all’area di carico e scarico seguendo rigorosamente le
indicazioni che saranno impartite dal personale di Regione Piemonte e dovrà:
§

rispettare il proprio turno rimanendo a bordo del mezzo fino a istruzioni da parte del
lavoratore di Regione Piemonte;

§

prima di scendere indossare mascherina e guanti protettivi;

§

è fatto divieto di utilizzare attrezzature di movimentazione di proprietà e in uso ai lavoratori
di Regione Piemonte;

§

garantire e farsi parte attiva nel rispettare le distanze di sicurezza pari ad 1 mt;

§

è vietato accedere ai locali di Regione Piemonte;

§

terminata l’operazione di carico/scarico seguire le istruzioni dei lavoratori di Regione
Piemonte e lasciare la sede.
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Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei pressi dei luoghi di lavoro.
E’ ammesso in prossimità dell’area di carico/scarico solo un mezzo alla
volta. Eventuali altri vettori potranno accedere nell’area precedente alla
zona di carico/scarico senza scendere al mezzo in attesa del proprio
turno.
Mantenere le distanze di sicurezza stabilite in 1 mt da altro operatore,
indossare la mascherina e i guanti in dotazione. Prescrizione valida sia
per i lavoratori di Regione Piemonte che per i vettori.
Durante le operazioni di carico e scarico l’operatore del vettore,
predisposto il mezzo, dovrà rimanere a bordo del mezzo/cabina di guida
se non coinvolto direttamente nelle operazioni.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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ISTRUZIONE
COVID – 19.7

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale di Regione Piemonte che
opera come Tecnico con funzione ispettiva e
che effettuano sopralluoghi esterni.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
La presente istruzione si applica in caso di missioni o trasferte, indispensabili o indifferibili, al fine di
assicurare l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione a tutela del personale regionale che
effettua attività̀ in esterno, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19. Sono vietate con
accompagnamento da parte di un collega, salvo casi espressamente autorizzati dal proprio dirigente e
secondo le indicazioni di sicurezza previste.

MODALITÀ OPERATIVE
1. Attività preliminari.
Il personale interno autorizzato può organizzare la missione secondo le seguenti modalità
precauzionali:
§

verificare prima di uscire se vi siano le condizioni di sicurezza ambientale per effettuare il
sopralluogo;

§

contattare l’ente/azienda con cui si ha appuntamento per verificare le condizioni di accesso e
le procedure eventuali adottate;

§

sentito l’ente/azienda, verificare di essere in possesso delle dotazioni richieste o
diversamente verificare se le stesse siano disponibili presso il luogo di destinazione;

§

recarsi nella sede per recuperare l’auto di servizio (o se autorizzato utilizzare il proprio
mezzo);

§

uscire sul territorio, oltre che con la normale dotazione dei DPI previsti per le mansioni
tecniche, di mascherina di tipo chirurgico, utilizzando quelle in dotazione;

2. Attività in fase di sopralluogo
Il personale regionale autorizzato alla missione, raggiunta la destinazione dovrà seguire le seguenti
raccomandazioni:
§

seguire le indicazioni fornite dall’Ente/azienda ospitante e attenersi alle misure di sicurezza
impartite;

§

nel caso in cui non si ravvisino adeguate condizioni di sicurezza (assenza di cartellonistica,
mancanza di istruzioni comportamentali, assenza di misurazione della temperatura corporea
in ingresso, mancanza del rispetto della distanza di sicurezza di 1 mt, interlocutori senza
mascherina, ecc.), interrompere il sopralluogo e rientrare in sede;
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§

durante il sopralluogo mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt dagli interlocutori e
indossare la mascherina in dotazione;

§

nel caso si renda necessario visionare documentazione tecnica indossare precauzionalmente
i guanti monouso in dotazione;

§

terminato il sopralluogo, prima di rimettersi in viaggio, lavarsi accuratamente le mani.

NB: Nel caso in cui il sopralluogo sia presso un cantiere, in cava,

presso ambiti con presenza di rischio chimico, ecc., il lavoratore
dovrà indossare la mascherina in dotazione FFP2/FFP3 come
previsto dalla valutazione dei rischi di Regione Piemonte. La
mascherina chirurgica va indossata in assenza dei rischi precedenti
e solo come misura di contenimento del rischio contagio da
coronavirus.
È necessario che la missione sia autorizzata dal Dirigente di Settore
competente. In assenza della dotazione protettiva prevista dalle procedure
dell’Ente non si potrà procedere alla missione.
Nel concerto delle misure attuate dalla Regione Piemonte per il contrasto
alla diffusione del coronavirus e per garantire la tutela della salute dei
lavoratori, le missioni dovranno essere organizzate solo in caso di attività
non differibili e/o non procrastinabili.

Si ricorda che, prima di organizzare una missione, è necessario verificare
l’opportunità di effettuare le attività previste in modalità non in presenza
preferendo strumenti di videoconferenza. Solo in caso in cui l’attività debba
necessariamente essere effettuata in presenza, previa autorizzazione del
proprio dirigente, può essere organizzata la missione.
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale di Regione Piemonte che
opera a diretto contatto con il pubblico
esterno.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
La presente istruzione si applica a tutto il personale che opera presso gli sportelli regionali per erogare
servizi al pubblico esterno secondo le finalità dell’Ente.

AVVERTENZE
Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
L’accesso agli sportelli regionali da parte del pubblico esterno è
consentito solo indossando la mascherina. Vietare l’accesso dell’utenza
priva di mascherina indossata.
Richiedere il rispetto della fila e il distanziamento sociale di 1 mt.
L’accesso agli sportelli è consentito ad un solo utente per volta.
Il personale deve sempre stare alla propria postazione. Nel caso si
rendesse necessario avvicinarsi all’utente, solo in casi inderogabili, deve
essere garantita la distanza di sicurezza di 1 mt e si deve indossare la
mascherina.
Nel caso in cui si debba recuperare documentazione dell’utente usare i
guanti monouso in dotazione o lavarsi frequentemente le mani.
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Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo
non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di
lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di
lavoro.
EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
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ISTRUZIONE
COVID – 19.9

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale di Regione Piemonte che
opera come autista.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
La presente istruzione si applica a tutto il personale regionale che svolge compiti di autista a servizio di
missioni istituzionali.

MODALITÀ OPERATIVE
1. Attività preliminari.
Prima di procedere alla missione è necessario igienizzare l’auto in dotazione secondo l’istruzione
COVID-19.14. gestione auto pool:
§

lavarsi le mani e procedere ad igienizzare l’auto secondo l’istruzione sopra riportata;

§

nelle operazioni di pulizia, prestare attenzione ai posti a sedere posteriori dedicati ai
passeggeri.

2. Durante la missione
Il personale regionale che opera con mansione di autista dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
§

far sedere il trasportato nei sedili posteriori con preferenza per il posto opposto a quello di
guida;

§

richiedere al trasportato di indossare la mascherina; in assenza di mascherina la missione
non può essere svolta;

§

vietare il trasporto di più di una persona per volta;

§

terminata la missione, accedere agli spazi regionali come da istruzione COVID-19.1. gestione
accessi.

NB: Durante la missione, in presenza di altra persona nell’auto la

mascherina va sempre indossata da entrambe gli occupanti.
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ATTIVITÀ SMISTAMENTO POSTA

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale di Regione Piemonte che
opera nello smistamento posta in entrata e
in uscita.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
La presente istruzione si applica a tutto il personale che opera presso le sedi regionali nella gestione e
smistamento della posta in ingresso e in uscita.

AVVERTENZE
Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
La gestione della posta in ingresso e in uscita deve essere effettuata
indossando la mascherina in dotazione e i guanti monouso.
In caso di presenza di vettori esterni nelle fasi di consegna o spedizione
posta, deve essere sempre garantita la distanza di sicurezza di 1 mt.
Richiedere ai vettori esterni di indossare sempre la mascherina sia nelle
fasi di prelievo che di consegna della posta.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
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SQUADRE DI PRIMO INTERVENTO

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

Alla squadra di primo intervento interna in
caso di intervento su collega che necessita di
assistenza in presenza di sintomi
riconducibili a sospetto CoVid-19.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
La squadra di primo intervento in caso di intervento su collega con malore o infortunato deve intervenire con
i dispositivi di dotazione individuali presenti nella cassetta di primo soccorso. Sono definiti DPI obbligatoria i
seguenti dispositivi:
§
§
§

mascherina con schermo facciale o mascherina tradizionale FFP2;
guanti monouso;
in assenza di mascherina con schermo facciale è necessario indossare gli occhiali di protezione.

Prima di indossare i DPI è necessario lavarsi accuratamente le mani.

Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina.
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una
mascherina per garantire che lo stesso non diventi a sua volta fonte di contagio.

§

Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua
e sapone;

§

nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;

§

evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani
con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;

§

sostituire la mascherina quando non garantisce più i requisiti di protezione;

§

per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla
immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o
acqua e sapone.

Si rimanda alla istruzione COVID-19.13 Uso mascherina.
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Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti
monouso.
§

§

§

Indossare il guanto tenendo il polsino dello stesso, tirarlo in posizione, facendo attenzione a
non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente
importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal
primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni;
terminato l’intervento togliere il primo guanto chiudendolo su se stesso. Togliere il secondo
guanto prendendolo dal polsino interno e procedere come per il primo guanto. I guanti vanno
buttati all’interno di contenitori chiusi per evitare che siano essi stessi fonti di contagio;
lavare accuratamente le mani prima di riprendere il lavoro.

Attenzione
I guanti in dotazione forniscono una barriera protettiva per prevenire la contaminazione grossolana delle
mani in caso di contatto con sangue, fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e strumenti o materiali contaminati
da essi; con membrane mucose o con cute non integra del paziente.
I guanti in dotazione sono quindi usati perché è necessario PROTEGGERE SOLO L'OPERATORE e non anche il
paziente. Per questo motivo i guanti utilizzati NON SONO STERILI.

Focus
1

: come togliere i guanti correttamente:

2

3

4
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RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A coloro che operano presso le portinerie
della Regione Piemonte e incaricati della
rilevazione della temperatura di coloro che
necessitano di accedere alle sedi regionali
dipendenti/utenti esterni a mezzo di
termoscanner.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

DEFINIZIONI
Che cos’è un termoscanner?
Il termoscanner è uno strumento per la misurazione istantanea della temperatura corporea a infrarossi. È
uno strumento che consente di operare ad una distanza di sicurezza tra addetto e utente oggetto di verifica.

MODALITÀ OPERATIVE
I lavoratori regionali incaricati dovranno sempre indossare:
§ mascherina in dotazione (chirurgica o FFP2) (vedere specifica istruzione CoVid 19.8);
§ guanti monouso (in allegato alla presente procedura raccomandazioni all’uso);
§ occhiali protettivi o schermo protettivo se non già presente nella mascherina.
La rilevazione dovrà essere effettuata tenendo a distanza il lavoratore o utente (distanza di sicurezza pari a
1 mt), effettuata con braccio completamente esteso. Il termometro non dovrà essere appoggiato alla fronte
ma solo sistemato in prossimità evitando di toccare l’utente.

Prima di procedere alla rilevazione della temperatura devono essere
indossati i DPI.
Far attendere il lavoratore o l’utente esterno prima di accedere alla sede in
prossimità dell’ingresso.
Con braccio esteso procedere alla rilevazione della temperatura avendo
cura di stare ad almeno 1 mt dalla persona che desidera entrare presso la
sede ed evitando di appoggiare il termometro sulla fronte della stessa.
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Successivamente alla rilevazione procedere a seconda dei casi seguenti:
In caso di LAVORATORE della Regione Piemonte
Se la temperatura misurata è inferiore a 37,5° consentire l’accesso
alla sede.

Se la temperatura misurata è superiore a 37,5°:
§ il collega in tale condizione deve essere
momentaneamente isolato in locale separato dalle aree
comuni;
§ fornire il collega di mascherina;
§ chiedere al collega di contattare il medico di base e di
farsi dare istruzioni sulla gestione del singolo caso;
§ lasciare che il collega segua le istruzioni del proprio
medico di base.
NB:
1. il collega non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede se presenti, ma dovrà contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni.
2. il locale, non appena il collega sarà andato via seguendo le
istruzioni del proprio medico di base, sarà sanificato. Per la
sanificazione si dovrà contattare il Settore Tecnico e Sicurezza
di modo da organizzare l’intervento con la ditta di pulizie.
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In caso di lavoratore UTENTE ESTERNO/FORNITORE
Se la temperatura misurata è inferiore a 37,5° consentire l’accesso
alla sede previa registrazione.

Se la temperatura misurata è superiore a 37,5°:
§ vietare l’ingresso alla sede;
§ raccomandare all’utente di contattare il proprio medico di
base.
NB: nel rispetto della privacy la rilevazione della temperatura non
deve essere registrata. Lo scopo è solo quello di filtrare gli accessi
e consentirli solo a coloro che hanno una temperatura corporea
inferiore a 37,5°.
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FOCUS GUANTI MONOUSO
Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti
monouso.
§

§

§

Indossare il guanto tenendo il polsino dello stesso, tirarlo in posizione, facendo attenzione a
non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente
importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal
primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni;
terminato l’intervento togliere il primo guanto chiudendolo su se stesso. Togliere il secondo
guanto prendendolo dal polsino interno e procedere come per il primo guanto. I guanti vanno
buttati all’interno di contenitori chiusi per evitare che siano essi stessi fonti di contagio;
lavare accuratamente le mani prima di riprendere il lavoro.

Attenzione
I guanti in dotazione forniscono una barriera protettiva per prevenire la contaminazione grossolana delle
mani in caso di contatto con sangue, fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e strumenti o materiali contaminati
da essi; con membrane mucose o con cute non integra del paziente.
I guanti in dotazione sono quindi usati perché è necessario PROTEGGERE SOLO L'OPERATORE e non anche il
paziente. Per questo motivo i guanti utilizzati NON SONO STERILI.

Focus
1

: come togliere i guanti correttamente:

2

3

4
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USO CORRETTO MASCHERINA

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che lavora in
presenza presso le sedi regionali.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
Le misure richieste dalle circolari del ministero della salute stabiliscono in prima istanza l’obbligo di
mantenere una distanza di sicurezza dai propri colleghi pari a 1 mt. La Regione Piemonte ha stabilito che
tutte le attività a contatto stretto, se non procrastinabili e legate a specifica urgenza, sono
momentaneamente sospese. Nel caso di contatto stretto è obbligatorio l’uso di mascherina. Sempre il
Ministero della salute e l’OMS definisce come sufficienti le mascherine di tipo chirurgico o medico destinando
l’obbligatorietà delle mascherine FFP2 per il personale sanitario che opera a stretto contatto con i pazienti.
Le mascherine di tipo medico vengono usate principalmente per proteggere l’utilizzatore e l’utente/collega
da fluidi corporei, polveri sottili e dal contagio di infezioni che si trasmettono per via aerea. Questo tipo di
mascherine vengono generalmente progettate per essere non troppo aderenti, ma comunque in grado di
coprire completamente naso e bocca.
Di seguito è riportata l’istruzione corretta da seguire per l’utilizzo delle mascherine.
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MODO D’USO PER INDOSSARE LA MASCHERINA

1. Pulisci le mani
Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina pulita,
lava con cura le mani con acqua e sapone (per almeno
40/60 secondi
40/60 secondi).
Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti
massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di
secondi prima di risciacquarle.
Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le
mani per poi gettarlo nella spazzatura.
Consiglio: prima di buttare il tovagliolo di carta, usalo per
aprire/chiudere la porta dopo aver lavato le mani.

2. Controlla la mascherina
Una volta che hai preso una mascherina (non ancora
utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano
difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel
materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e
prendine una nuova.

3. Orienta correttamente la mascherina
Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte
superiore della mascherina deve essere flessibile, ma
comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno
al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto
verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.
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4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso
l’esterno
Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece
un colore diverso. Prima di applicare la mascherina,
assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso. In
caso di mascherine lavabili e riutilizzabili verificare in base
alle cuciture.

5. Mettere la mascherina sul viso

§

Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di
applicazione diverse.
§ Anelli alle orecchie: alcune mascherine hanno due
anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un
materiale elastico in maniera che possano essere tirati.
Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine uno
intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro
orecchio.
§ Lacci o cinghie: alcune mascherine hanno dei pezzi di
tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei
lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina
dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un
fiocco.
Fasce elastiche: alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate
intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti
al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira
poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

6. Sistema la parte sul naso
Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa
indice e pollice per stringere la porzione flessibile del
bordo superiore della mascherina intorno al ponte del
naso.
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7. Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario
Annoda la fascia inferiore della mascherina, se
necessario. Se stai usando una mascherina con le fasce
che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare
quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che
sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la
maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio
assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del
lato inferiore. In caso di mascherine lavabili la parte
flessibile sul naso è realizzata con cuciture che si
adattano alla conformazione del naso.
Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più
saldamente se necessario.

8. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento
Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che
copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia
sotto il mento.
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MODO D’USO PER TOGLIERE LA MASCHERINA
1. Pulisci le mani
In base a quello che stavi facendo con le tue mani
prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno
di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti
protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la
mascherina.

2. Rimuovi la mascherina con cautela
In generale, togli la mascherina toccando solamente i
bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la
parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe
essere contaminata.
§ Anelli alle orecchie: usa le mani per tenere gli

anelli e rimuovili da ciascun orecchio;
§ Lacci o cinghie: slega prima i lacci del lato

inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la
mascherina tenendo i lacci del lato superiore;
§

Fasce elastiche: usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa
cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia
elastica del lato superiore.
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3. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza
Le mascherine sono disegnate per essere usate solo
una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala
immediatamente nella spazzatura.
§ Metti la mascherina da sola in un sacchetto di

plastica o in una pattumiera con coperchio. Se stai
usando una mascherina lavabile e quindi riutilizzabile
mettila in un sacchetto di plastica, lega il sacchetto
chiuso e portalo a casa per lavare e igienizzare la
mascherina. Le mascherine lavabili possono essere utilizzate solo per un turno di lavoro.
Per utilizzarle nel turno successivo è necessario lavarle e igienizzarle. (Il Datore di Lavoro
fornisce un numero adeguato di mascherine per garantire un uso corretto delle stesse nei
turni di lavoro). Dopo aver tolto la mascherina e o gettata nella spazzatura o messa in
sacchetto di plastica per portarla a casa per il lavaggio, pulisci nuovamente le mani con
acqua e sapone.

COME LAVARE LA MASCHERINA RIUTILIZZABILE IN COTONE
La mascherina lavabile data in dotazione deve essere lavata giornalmente. Il lavaggio non
necessariamente deve essere fatto in lavatrice. La temperatura, è dimostrato, non è un elemento
determinante nella igienizzazione del capo pertanto si riporta di seguito una procedura che può
essere utilizzata quotidianamente con prodotti idonei:
§
§
§
§

mettere la mascherina a bagno in acqua tiepida con detersivo e igienizzante (tipo amuchina
additivo bucato igienizzante o Lysoform)
lasciare in ammollo per 30 minuti e comunque seguire le istruzioni su quantitativo e tempi
specifici del prodotto utilizzato;
risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
asciugare in asciugatrice o all’aria aperta. Nel secondo caso i raggi UV svolgono una
importante azione antibatterica e germicida.
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AUTO DI POOL

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A coloro che per motivi di servizio devono
utilizzare un’auto di pool.

Le modalità di gestione dell’emergenza
COVID-19 al fine di prevenire la diffusione del
contagio all’interno degli ambienti di lavoro.

DEFINIZIONI
La Regione Piemonte è in possesso di auto di pool che possono essere utilizzate da tutti i dipendenti per
motivazioni di servizio. Le auto di pool sono prenotabili presso l’ufficio del Settore competente. Le auto
rappresentano un contesto lavorativo caratterizzato da spazi stretti che può facilitare la diffusione del
contagio da coronavirus e pertanto sono oggetto di specifiche modalità di uso definite a fini prevenzionistici.
L’auto è utilizzabile da un solo lavoratore per volta. Se si rende necessario lo spostamento con un collega
per attività non procrastinabili, il passeggero deve sedersi nel sedile posteriore (lato opposto del guidatore)
per garantire che sia mantenuta la distanza di sicurezza di 1 mt. Gli occupanti devono indossare la
mascherina.
Durante il viaggio è consigliata una costante areazione dell’abitacolo e un limitato uso dell’impianto di
climatizzazione/ventilazione con bocchette.

MODALITÀ OPERATIVE
Al fine di regolamentare il corretto uso delle auto di pool, è definito il seguente kit:

§
§
§
§
§

prodotto specifico per pulizia degli interni plastici igienizzante (nebulizzato);
rotolo di panno in carta usa e getta;
guanti monouso;
gel sanificante per le mani;
sacchetto monouso per la raccolta dei rifiuti dopo la pulizia.

Non è presente la mascherina perché viene consegnata personalmente al lavoratore al fine di
conservarne le caratteristiche igieniche ed evitarne la contaminazione. Nel caso in cui il lavoratore non
avesse in dotazione la mascherina dovrà farne richiesta al proprio settore.
Il kit viene consegnato insieme alle chiavi dell’auto.

L’uso delle auto di pool richiede ad ogni utilizzatore una particolare
attenzione alla pulizia dell’abitacolo prima dell’uso al fine di garantire
adeguate misure prevenzionali al contrasto della diffusione del CoVid19. Si raccomanda di utilizzare l’auto in condizioni igieniche adeguate
e di non abbandonare nel veicolo effetti personali nel rispetto dei
colleghi che la utilizzeranno in seguito (es. fazzoletti usati, carta,
confezioni/imballaggi, ecc.).
Si ricorda che sulle auto di pool è rigorosamente vietato fumare.
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Parti che devo essere pulite all’interno dell’abitacolo prima di utilizzare l’auto

3
4

2

5

1
9

6
10

7
8

1
3
5
7
9*

portiera
interna
compresa
di
appoggiabraccio,
leva
apertura,
pulsantiera vetri elettrici, bordo in
prossimità vetro, vetro, copri portante
portiera
quadro strumenti
radio e comandi
pomello del cambio
portiera posteriore interna lato seduta
passeggero compresa di appoggiabraccio,
leva apertura, pulsantiera vetri elettrici (o
pomello manuale), bordo in prossimità
vetro, vetro, copri portante portiera

2

volante e leve comandi

4
6
8

piano cruscotto

10*

comandi areazione abitacolo
piano porta oggetti

piano
schienale
passeggero

sedile

lato

* solo nel caso in cui si renda necessario utilizzare l’auto per spostamenti che coinvolgono due lavoratori
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Prima di utilizzare l’auto
Recati nell’ufficio competente per ritirare le chiavi e il kit pulizia auto.
Verifica di avere con te la mascherina. La mascherina non fa parte del
kit ma viene conservata e consegnata separatamente per garantirne
adeguati standard di sicurezza.
Igienizza le mani con il gel presente nel kit, indossa la mascherina e i
guanti monouso.
Apri tutte le portiere della macchina e il baule per areare il veicolo.
Pulisci accuratamente tutte le parti indicate all’interno della presente
istruzione. Spruzza il prodotto sulle superfici da pulire, lascia agire per 5
minuti il prodotto e poi pulisci con il panno usa e getta in dotazione.
Smaltisci correttamente il panno nel bidone dedicato posto in prossimità
del parcheggio auto o nel sacchetto in dotazione nel kit. Prediligere l’uso
del bidone per contenere il consumo dei sacchetti e diminuire i rifiuti.
Togli i guanti e gettali all’interno del bidone dedicato posto in prossimità
del parcheggio auto o nel sacchetto in dotazione nel kit. Prediligere l’uso
del bidone per contenere il consumo dei sacchetti e diminuire i rifiuti.

Quanto rientri dalla trasferta
Raccogli tutti gli effetti personali e non abbandonare nel veicolo
fazzoletti di carta, cartacce e imballi in genere.
Consegna le chiavi e il kit di pulizia.
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FOCUS GUANTI MONOUSO
Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti
monouso.
§

§
§

Indossare il guanto tenendo il polsino dello stesso, tirarlo in posizione, facendo attenzione a
non contaminare il guanto con contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente
importante quando si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già coperta dal
primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni;
terminato l’intervento togliere il primo guanto chiudendolo su se stesso. Togliere il secondo
guanto prendendolo dal polsino interno e procedere come per il primo guanto. I guanti vanno
buttati all’interno di contenitori chiusi per evitare che siano essi stessi fonti di contagio;
lavare accuratamente le mani prima di riprendere il lavoro.

Attenzione
I guanti in dotazione forniscono una barriera protettiva per prevenire la contaminazione grossolana delle
mani in caso di contatto con sangue, fluidi corporei, secrezioni, escrezioni e strumenti o materiali
contaminati da essi; con membrane mucose o con cute non integra del paziente.
I guanti in dotazione sono quindi usati perché è necessario PROTEGGERE SOLO L'OPERATORE e non anche
il paziente. Per questo motivo i guanti utilizzati NON SONO STERILI.

Focus
1

: come togliere i guanti correttamente:

2

3

4
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Al fine di garantire un adeguato livello di pulizia degli ambienti di lavoro, oltre alle pulizie svolte dalla ditta
incaricata, l’azienda ha previsto un kit per la pulizia delle postazioni personali. Ogni lavoratore è tenuto a
fine mattinata a igienizzare la propria postazione di lavoro con i kit presenti nei punti indicati da apposita
cartellonistica e distribuiti in azienda. Il kit è formato da:

§ prodotto per pulizia superfici certificato per igienizzazione;
§ panno di carta;
§ guanti monouso.
Sono postazioni personali di lavoro:
§ postazioni ufficio (scrivanie, computer, tastiere, telefoni).
Sono definite le seguenti modalità operative:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei pressi dei luoghi di lavoro.
Prima della pausa pranzo o subito dopo ogni operatore dovrà pulire la
propria postazione con il kit presente in prossimità degli uffici.
Prima di procedere è necessario lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone o, dove questo non sia possibile, con il gel igienizzante
presente in azienda.
Successivamente, in prossimità della postazione dove è presente il kit
aziendale procedere inizialmente con il mettersi i guanti usa e getta
presenti (nel caso non sia stato possibile pulirsi accuratamente le mani).
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Prelevare un panno usa e getta e il prodotto di pulizia presente.
Pulire scrupolosamente la propria postazione di lavoro: computer
(compresi di tastiera, mouse e monitor), scrivania;
Riportare il prodotto di pulizia al suo posto, gettare il panno utilizzato
nel cestino presente, togliere i guanti e riporli nel medesimo cestino.
Prima di ritornare alla propria postazione lavarsi accuratamente le
mani.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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USO POSTAZIONI DI LAVORO E SALE
RIUNIONI

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
Si ricorda che, al fine di garantire una adeguata zione di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, la Regione Piemonte ha stabilito che:

§ gli spostamenti all’interno degli ambienti di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile
ed essere effettuati nel rispetto delle indicazioni dell’Ente;

§ L’attività lavorativa dei servizi essenziali viene organizzata dai Dirigenti di Settore in coordinamento
§

§

con i rispettivi Direttori Regionali, prioritariamente con attività di smart working e limitando la
presenza alle attività indifferibili da svolgere necessariamente presso le sedi regionali;
non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
garantire il rispetto della distanza di 2 mt nell’organizzazione delle postazioni di lavoro.

AVVERTENZE
Nel caso in cui si renda necessario organizzare una riunione in presenza per esigenze lavorative non
procrastinabili che rendano la modalità della videoconferenza non possibile, sarà necessario garantire un
adeguato distanziamento tra i partecipanti secondo le seguenti linee guida:

Esempi di disposizione desk e postazioni di lavoro (uffici e sale riunioni):

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti, ove attuabile.
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Esempi di disposizione postazioni di lavoro (aree operative come centro stampa, ecc):

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti o aree di lavoro, ove attuabile.

Si raccomanda di areare frequentemente i luoghi di lavoro per
garantire un adeguato ricambio d’aria:
§ uffici: areare gli uffici aprendo le finestre frequentemente;
§ sale riunioni: aprire le finestre se presenti prima e dopo ogni

riunione.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Doc: COVID-19.16

Rev. 1 del 27/04/2020
Pagina 2 di 2

ISTRUZIONE
COVID – 19.17

INFORMATIVA COVID-19
misure per riduzione diffusione coronavirus
USO ASCENSORI

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno ed esterno che
ha accesso alla sede.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
L’ascensore non consente il rispetto delle distanze minime di sicurezza. Pertanto, si raccomanda di preferire
l’uso delle scale interne. L’uso dell’ascensore è consentito solo indossando la mascherina.
Dove si renda necessario l’utilizzo dell’ascensore si stabilisce che:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti.

L’uso dell’ascensore è consentito ad una sola persona alla volta.
Prima di utilizzare l’ascensore, pulire accuratamente le mani con
acqua e sapone o, dove ciò non sia possibile, con il gel igienizzante.
Se in prossimità dell’ascensore è presente già un altro collega,
attendo il mio turno mantenendo la distanza di sicurezza di 1 mt.

Utilizzo l’ascensore solo se non utilizzato da un altro utente.

L’utilizzo dell’ascensore è consentito solo indossando la mascherina.
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno ed esterno che
ha accesso alla sede.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
Le misure richieste dalle circolari del ministero della salute e le indicazioni dell’Organismo Mondiale della
sanità stabiliscono come prima misura prevenzionistica il lavaggio delle mani frequente.
La Regione Piemonte oltre alla fornitura di sapone liquido presso i servizi igienici, dota il personale anche di
gel idroalcolico dove non sia possibile lavarsele con il sapone.
Di seguito le indicazioni della procedura corretta.

Il lavaggio delle mani è una azione importante quotidiana.
Ricordarsi di eseguire questo atto semplice, e di ripeterlo spesso
in situazioni di rischio di contaminazione, proteggerà noi stessi e
le persone a noi vicine.
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Lavare le mani con acqua e sapone

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

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

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondofragilis network

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi
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Lavare le mani con gel idroalcolico
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno e esterno che ha
accesso alla sede.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

AVVERTENZE
Nell’uso servizi igienici indossare sempre la mascherina e prestare le seguenti misure precauzionali:

Limitare il rischio da contatto: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza i bagni, dotati di
locale antibagno comune, possono essere utilizzati solo da due persone
contemporaneamente.
Prima di accedere ai bagni verificare il numero dei colleghi presenti.
Accedere solo se rispettato il requisito di cui al punto precedente.
Diversamente attendere il proprio turno all’esterno evitando
assembramenti.
Prestare attenzione alle condizioni igieniche dei locali garantendo
ordine, pulizia e riponendo i mezzi di asciugatura usa e getta negli
appositi contenitori.
Non abbandonare effetti personali e prestare cura ad un uso rispettoso
dei locali a rispetto dei propri colleghi e garanzia del mantenimento di
adeguati standard di igiene.
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Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche
organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
3. se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro.

EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.

Servizio di Prevenzione e Protezione
Doc: COVID-19.19

Rev. 1 del 27/04/2020
Pagina 2 di 2

INFORMATIVA COVID-19
misure per riduzione diffusione coronavirus
REGOLAMENTAZIONE PRESENZA FORNITORI

ISTRUZIONE
COVID – 19.20

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutti i fornitori che operano presso sedi
regionali.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

ACCESSO
L’accesso alle sedi regionali viene garantito a tutti i fornitori secondo le regole definite dalla istruzione
CoVid 19.1 Informativa accessi. La presente istruzione intende definire le regole comportamentali che
devono seguire i fornitori che operano presso le sedi regionali in virtù di servizi affidati. Durante tutta la
permanenza all’interno della sede vanno seguite le indicazioni presenti nelle differenti aree aziendali.
Per maggiore chiarezza, sono individuate le seguenti macro-categorie:
- addetti servizi bar interni;
- addetti manutenzioni e servizi (impiantistiche, edili, apprestamenti antincendio, traslochi, vigilanza,
ecc.);
- consulenti aziendali e/o visitatori.

1. Addetti servizi bar interni
Il personale che opera nei servizi di ristorazione interni, ove presenti, deve seguire le seguenti
prescrizioni comportamentali:

§

evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1
mt dalla persona che precede;

§

prima di accedere alla sede, presentarsi in portineria indossando la mascherina e sottoporsi
alla misurazione della temperatura corporea; la mascherina dovrà essere indossata per tutta
la durata della presenza presso la sede;

§

sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della portineria e registrarsi;

§

durante il servizio, ricordando che la mascherina va sempre indossata, indossare guanti
protettivi e servire i lavoratori della Regione Piemonte mantenendo la distanza di sicurezza e
rimando dietro il bancone;

§

nel caso si rendesse necessario accedere all’area di fruizione occupata dai lavoratori,
garantire sempre la distanza di sicurezza di 1 mt;

§

provvedere alla pulizia dei tavoli e delle sedie con prodotto igienizzante dopo ogni utilizzo;

§

utilizzare esclusivamente i servizi igienici destinati ai fornitori esterni e appositamente
individuati da adeguata cartellonistica;

§

nel caso si rendesse necessario cambiare mascherina e/o guanti usa e getta, è necessario
conferirli nei cestini dedicati e individuati da apposita cartellonistica.
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2. Addetti manutenzione e servizi
Il personale esterno che accede alle sedi regionali per effettuare interventi manutentivi e servizi
continuativi, programmati o straordinari deve seguire le seguenti prescrizioni comportamentali:

§

evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1
mt dalla persona che precede;

§

prima di accedere alla sede, presentarsi in portineria indossando la mascherina e sottoporsi
alla misurazione della temperatura corporea; la mascherina dovrà essere indossata per tutta
la durata della presenza presso la sede;

§

entrato nella hall sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della portineria e
registrarsi compilando il documento di autocertificazione che sarà consegnato;

§

attendere presso la portineria il lavoratore con cui si ha appuntamento;

§

durante le attività manutentive e servizi, prestare attenzione alle regole comportamentali
presenti nelle differenti aree dell’Ente;

§

operare garantendo la distanza di sicurezza di 1 mt e, nel caso si debba intervenire in
prossimità di altro lavoratore, chiedere di allontanarsi prima di iniziare a lavorare;

§

durante le attività manutentive vanno indossati sempre i guanti da lavoro; nel caso non siano
previsti per la natura dell’intervento è necessario indossare guanti usa e getta;

§

utilizzare esclusivamente i servizi igienici destinati ai fornitori esterni e appositamente
individuati da adeguata cartellonistica;

§

nel caso si rendesse necessario cambiare mascherina e/o guanti usa e getta, è necessario
conferirli nei cestini dedicati e individuati da apposita cartellonistica.

3. Consulenti aziendali e/o visitatori
Il personale esterno che accede alle sedi regionali per riunioni o incontri di consulenza deve seguire
le seguenti prescrizioni:

§

evitare assembramenti in prossimità dell’ingresso mantenendo la distanza precauzionale di 1
mt dalla persona che precede;

§

prima di accedere alla sede, presentarsi in reception indossando la mascherina e sottoporsi
alla misurazione della temperatura corporea; la mascherina dovrà essere indossata per tutta
la durata della presenza presso la sede;

§

sanificare le mani con il dosatore posto in prossimità della portineria e registrarsi;

§

attendere presso la portineria il lavoratore con cui si ha appuntamento;

§

garantire il rispetto della distanza di sicurezza di 1 mt;

§

utilizzare esclusivamente i servizi igienici destinati ai fornitori esterni e appositamente
individuati da adeguata cartellonistica;

§

nel caso si rendesse necessario cambiare mascherina guanti usa e getta, è necessario
conferirli nei cestini dedicati e individuati da apposita cartellonistica.
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AVVERTENZE
Per tutto il periodo legato all’emergenza CoVid-19 valgono i seguenti divieti:

È vietato l’accesso in Regione Piemonte da parte di coloro che non sono
stati preventivamente autorizzati secondo le procedure aziendali.
È vietato l’accesso in azienda da parte di coloro che hanno sintomi
influenzali quali febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie.
L’azienda misurerà lo stato febbrile prima dell’accesso. In presenza di
temperature esterne corporee superiori a 37.5° sarà vietato l’ingresso.
(IL DATO NON SARÀ REGISTRATO per la tutela della Privacy).
Il personale esterno dovrà indossare la mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della sede regionale.

Tutto il personale esterno è invitato a seguire rigorosamente le
indicazioni presenti presso le sedi regionali nelle aree comuni.
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A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che ha la
necessità di accedere alle sedi regionali, agli
addetti primo soccorso.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno degli ambienti di lavoro.

PREMESSA
Si ricorda che, al fine di garantire una adeguata azione di contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19, la Regione Piemonte ha stabilito che:
§

il personale interno ed esterno, prima dell’accesso alle sedi regionali è sottoposto al controllo della
temperatura corporea;

§

se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

AVVERTENZE PER I LAVORATORI
Se durante la giornata sviluppi FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE
RESPIRATORIA QUALI LA TOSSE contatta immediatamente il tuo
Dirigente mettendola al corrente del tuo stato di salute.
Indossa immediatamente la mascherina in dotazione e esci dalla sede.

Non allontanarti/uscire dal lavoro senza informare il tuo Dirigente che
hai sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria. Non andare al
Pronto soccorso, contatta quanto prima il tuo medico di base e segui le
sue indicazioni.
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AVVERTENZE PER I DIRIGENTI DI SETTORE
In caso di chiamata da parte di un lavoratore che informa di essere in
stato febbrile e sintomi da infezione delle vie respiratorie, chiedere al
lavoratore di indossare la mascherina in dotazione e lasciare l’azienda.
Informare immediatamente il Settore Risorse Umane al fine che lo stesso
possa contattare il dipartimento di salute al numero 1500 per segnalare
lo specifico caso aziendale.
Il Settore Risorse Umane deve contattare il Settore Tecnico e Sicurezza
per isolare temporaneamente l’ufficio della risorsa interessata e
procedere alla sua sanificazione.
Il Dirigente della risorsa con sospetto CoVid-19 deve individuare i
colleghi che hanno avuto contatti con il lavoratore al fine di monitorare il
loro stato di salute nei giorni successivi (salvo diversa indicazione da
parte dell’Autorità sanitaria). L’attività viene svolta con la collaborazione
del Settore Risorse Umane.

Il Settore Risorse Umane 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, la Regione Piemonte
potrà chiedere alle persone state in “contatto stretto” di lasciare
cautelativamente gli ambienti di lavoro, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria. Collaborano attivamente i dirigenti delle risorse
interessate.
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CANTIERI

A CHI È DESTINATA?

CHE COSA DEFINISCE?

A tutto il personale interno che svolge
attività di direzione lavori o supporto e
controllo a cantieri regionali.

Le modalità di gestione dell’emergenza COVID19 al fine di prevenire la diffusione del contagio
nei luoghi di lavoro.

AVVERTENZE
Durante lo svolgimento delle attività lavorative prestare le seguenti misure precauzionali:

LIMITARE IL RISCHIO DA CONTATTO: il contatto su superfici contaminate
e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta
una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti
nei luoghi di lavoro.
Le AUTOVETTURE possono essere utilizzate da un solo lavoratore.
Limitare le missioni con altri colleghi ai soli casi non procrastinabili.
In caso di cantiere in cui sia previsto il PSC attenersi scrupolosamente alle
regole definite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Indossare la mascherina quando non sia possibile rispettare la distanza di
sicurezza di 1 mt. Evitare attività a stretto contatto.
Durante le attività di controllo, indossare la mascherina FFP2 in caso di
rischio polveri o rischio chimico come da valutazione dei rischi di Regione
Piemonte. La mascherina chirurgica in dotazione ha il solo scopo di
garantire adeguate misure di contenimento della diffusione del contagio
da coronavirus.
Provvedere periodicamente alla PULIZIA DELLE MANI, anche utilizzando
soluzione idroalcolica in assenza di acqua e sapone.
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Durante le attività di controllo e direzione del cantiere ricordarsi che le
ditte esterne devono sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

Per le attività di cantiere, tutti i lavoratori delle ditte in appalto devono
indossare la mascherina di tipo chirurgico presso le sedi regionali. SENZA
TALI MISURE DI SICUREZZA È VIETATA LA LAVORAZIONE.
Verificare che sia rispettato il requisito di EVITARE L’USO DI
ATTREZZATURE MANUALI O MACCHINE OPERATRICI DA PARTE DI PIÙ
PERSONE; in ogni caso deve essere prevista l’igienizzazione delle parti di
contatto (es. volanti, pulsantiere, quadri di comando, maniglie) con
soluzione idroalcolica prima e dopo il loro utilizzo e quotidianamente per
le attrezzature manuali.
Obbligo di USO DEI GUANTI in dotazione per utilizzo attrezzature
manuali. Se la lavorazione non prevede l’uso di guanti di lavoro tutti i
lavoratori delle ditte in appalto devono indossare guanti monouso
durante la loro permanenza presso le sedi regionali.
Al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (1 m) gli
SPOGLIATOI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DA DUE PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE.
L’attività di CONSEGNA MERCI/MATERIALI è ammessa in prossimità
dell’area di carico/scarico e solo un mezzo alla volta. Durante le
operazioni di carico e scarico l’operatore del vettore, predisposto il
mezzo, dovrà rimanere a bordo del mezzo/cabina di guida se non
coinvolto direttamente nelle operazioni di consegna. Lo scambio della
documentazione deve avvenire tramite utilizzo di guanti monouso.
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Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo
non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare
modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
2. lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di
lavaggio allegata alla presente istruzione.
EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, BOCCA E NASO CON LE MANI. SE
NECESSARIO, USARE FAZZOLETTI MONOUSO DA GETTARE DOPO OGNI
UTILIZZO.
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Raccomandazioni per il corretto lavaggio delle mani emanate dal Ministero della
Salute.
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