Documento di Gestione della Sicurezza
adempimenti previsti dal D. L.vo 81/2008 e smi

Add valutazione del rischio COVID -19

ADDENDUM VR COVID19
Rev. 00
Data: 14-03-2020
Pagina 1 di 14

ADDENDUM VALUTAZIONE DEL RISCHIO
EMERGENZA
COVID -19
Titolo X DLg. 81/08

Datore di Lavoro (DdL)

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)

Medico Competente (MC)

Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

STATO DEL DOCUMENTO
REV.

MOTIVO

DATA

00

Emissione documento

14-03-2020

Documento di Gestione della Sicurezza
adempimenti previsti dal D. L.vo 81/2008 e smi

Add valutazione del rischio COVID -19

1.

ADDENDUM VR COVID19
Rev. 00
Data: 14-03-2020
Pagina 2 di 14

PREMESSA

L’emergenza corona virus rappresenta un problema di salute pubblica, e in questa fase in rapida e in questa
fase di rapida e continua evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione devono seguire le
disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle autorità sanitarie competenti.
I decreti e le ordinanze che vengono emanati da governo/regioni sono atti generali contenete disposizioni
speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono su gli obblighi di tutela della salute sul
lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e da altre leggi.
Il presente documento analizza come integrare il proprio documento di valutazione del rischio a seguito della
diffusione del coronavirus. L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che sono state adottate a
fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - Ulteriori misure COVID-19. Si fa riferimento alla
Circolare Min. Salute n. 3190 del 03.02.2020 . e dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14-03-2020
Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento
precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma
essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone
esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a
rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).
2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

•

D.Lgs. 81/08

•

DPCM del 11-03-2020 recante ulteriore disposizioni attuative del decreto legge del 23-02-2020 n°6 con
riferimento al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14-03-2020”.

•

DECRETO del 23-03-2020 n°6 che introduce “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
delle emergenze epidemiologiche da COVID-19”

3.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento si applica a tutti i luoghi di lavoro di proprietà e in gestione dell’azienda OPERA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE .

4. LEGENDA DEI TERMINI UTILIZZATI
DATORE DI LAVORO : DdL
DIREZIONE RISORSE UMANE: DRU
MEDICO COMPETENTE: MC
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: RSPP
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: SPP
HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT: HSE
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5. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR
Non essendo un virus la cui presenza non è identificabile in una determinata attività lavorativa (come
potrebbe essere per una struttura sanitaria) ma essendo il lavoro una condizione per la quale
potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte, il datore di lavoro applica quanto possibile in
relazione al titolo X del D.Lgs. 81/08 le seguenti misure tecniche, organizzative e procedurali:
•

Informare e formare i lavoratori sulle misure prescritte dalle autorità competenti.

•

Valutare ed individuare eventuali dispositivi individuali di prevenzione e protezione (DPI).

•

Implementare le misure organizzative e le procedure per ridurre la possibilità di contagio.

•

Implementare le misure di primo soccorso.

Di seguito nel dettaglio i punti sopra citati riportando le azioni implementate dall’azienda:

1.

2.

3.

INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUL RISCHIO:
•

Già nei primi giorni dell’emergenza, l’azienda ha redatto ed emesso la nota informativa con le
misure igieniche da eseguire, tramite mail, bacheche ecc. (All. A – Indicazioni generali di
prevenzione e protezione).

•

Sono stati divulgati a tutti il personale gli opuscoli/post informativi pubblicati dal Ministero della
Sanità tramite l’invio di mail a tutti gli account aziendali, e l’affissione in bacheca e negli spazi
comuni con lo scopo di sensibilizzare tutti i lavoratori al rispetto delle raccomandazioni igieniche
(All. B – opuscoli informativi).

VALUTARE ED INDIVIDUARE EVENTUALI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
(DPI):
•

Il SPP ha precisato che le mascherine di protezione (sia di tipo chirurgico sia FFP2 o FFP3)
rappresentano dispositivi necessari per evitare che personale contagiato possa diffondere il
virus.

•

Il SPP si è attivato per individuare, reperire e distribuire a tutte le sedi una scorta di mascherine
con l’avvertenza di utilizzo solo per i casi sospetti di contagio in occasione di incontri con
visitatori /fornitori o in servizio presso reception. Tutte le sedi hanno a disposizione una scorta di
mascherine ed il HSE monitora la loro distribuzione ed all’occorrenza procede con nuovi ordini
per il reintegro delle scorte.

•

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e
delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare
anche una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi
quali tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo
coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere
adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più
mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in
assenza di sintomi di malattie respiratorie.

IMPLEMENTARE DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER RIDURRE LA POSSIBILITÀ DI
CONTAGIO:
3.1 MISURE GENERALI
•

A decorrere dalla data odierna tutti i collaboratori per i quali è stato possibile, tenendo conto
delle tecnologie a disposizione, lavoreranno in smartwork; in relazione ai carichi di lavoro
potranno tuttavia essere previste, su disposizione del proprio responsabile, alcune giornate di
ferie o fruiranno di giornate di ROL.
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•

La direzione ha emanato una circolare specifica a tutti i RdF per vietare o regolamentare
l’accesso dei visitatori esterni corredata di informativa da far sottoscrivere ai medesimi (All. C
– Informativa per visitatori e fornitori).

•

DRU ha emanato disposizioni relative al divieto di viaggia/trasferte nei luoghi a maggior rischio
in linea con quanto disposto dalle Autorità Sanitarie Competenti.

•

DRU ha imposto la “quarantena” a personale proveniente dai Paesi a rischio (Cina o comuni
del cordone sanitario).

•

I collaboratori che non possono lavorare in modalità smartwork e le cui attività non sono
indispensabili alla produzione, saranno posti, su disposizione del proprio responsabile, in ferie
o fruiranno di giornate di ROL.

•

In caso di ulteriore necessità, tenuto conto delle disposizioni normative in corso di
approvazione, potrà essere valutato l’utilizzo della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria).

3.2 GESTIONE ENTRATA E USCITA IN AZIENDA DEI DIPENDENTI E DEGLI ESTERNI
•

in corrispondenza delle porte di ingresso dei singoli edifici e delle marcatempo (ove presenti)
da rispettare sia in ingresso che in uscita la distanza di 1 metro (criterio di distanza droplet);

•

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea nel rispetto della normativa sulla privacy. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione saranno momentaneamente isolate e immediatamente applicata l’istruzione
operativa ALL. D

•

Viene contingentato l’accesso agli spazi promiscui quali spogliatoi aziendali, servizi igienici,
magazzini e spazi simili considerati luoghi di assembramento ed a rischio contagio nella
misura di n°1 persona alla volta;

•

Sono state definite le istruzioni operative specifiche per la gestione dei vettori/corrieri e
visitatori-fornitori con lo scopo di limitare al minimo i contatti con il personale aziendale ed
evitare l’accesso a personale esterno presso uffici, servizi (All.C Informativa VisitatoriFornitori) (All. E – Istruzione operativa gestione vettori/corrieri).

3.3 FRUIZIONE DEI SERVIZI
•

•
•
•

l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano;
occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Vietati gli assembramenti all’interno dei ristori o davanti i distributori di snack e caffè o in altri
spazi comuni tipo corridoi o hall
E’ interdetto l’utilizzo de distributori di snack e caffè: se questo non è possibile garantire la
sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle
tastiere dei distributori di bevande e snack.

3.4 DISTANZE INTERPERSONALI
•

Sono state definite le attività indispensabili alla produzione ed adottate misure volte ad
assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro (in alcuni casi spostando i
collaboratori in uffici resisi disponibili o riducendo le presenze in alcuni reparti dove non era
possibile operare diversamente) o dotando i collaboratori di idonei dispositivi di protezione
individuale (mascherina, guanti, occhiali).
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•

Si è verificato che tutte le postazioni dei reparti e/o magazzini rispettino la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro, sensibilizzando i preposti a vigilare su tale misura;

•

Analoga misura è stata verificata in tutti gli uffici, disponendo l’obbligo della mascherina di tipo
chirurgico nei casi di distanze inferiori ad 1 metro;

•

il personale è tenuto a non spostarsi in altri reparti o uffici se non strettamente necessario;

•

dove presenti i centralini, servizi di biglietteria o servizi a contatto con il pubblico, è stata
disposta una delimitazione (strisce a terra, colonnine tendiflex) o altri sistemi per distanziare
di almeno 1 metro l’operatore in servizio rispetto eventuali interlocutori;

3.5 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
•

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale saranno limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali rispettando sempre le distanze interpersonali o in alternativa
l’utilizzo dei dpi (guanti occhiali mascherine)

•

Sono sospese le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali

•

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati; sarà incentivata la formazione a distanza, , anche
per i lavoratori in smart work

3.6 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
•

L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

•

Viene esteso l’utilizzo di erogatori a spruzzo contenenti cloro sia negli uffici (telefoni, tastiere,
mouse) che nei reparti produttivi, che i lavoratori debbono utilizzare regolarmente per
igienizzare le superfici di scrivanie e piani di lavoro, così come le attrezzature utilizzate se di
uso promiscuo (attrezzi manuali, macchine in genere in presenza di manopole o leve, etc.);

•

Disposizione di ridurre l’uso delle maniglie delle porte, lasciandole aperte ove possibile, per
minimizzare il rischio da contagio con superfici soggette al contatto promiscuo (tale
disposizione non si applica esclusivamente alle porte tagliafuoco di tipo semplici, che devono
rimanere, per la loro funzione di compartimentazione, chiuse); Utilizzare le uscite di sicurezza
solo in caso di emergenza

•

Disposizione di non utilizzare dispositivi telefonici ad uso promiscuo e di detergere
frequentemente il proprio cellulare/cordless

•

In più punti dell’azienda si dovrebbero predisporre dei dispenser che permettono agli
utilizzatori di sanificare le superfici prima e dopo ogni incontro.

•

E’ stato raccomandato, a tutto il personale, il lavaggio frequente delle mani prima e dopo ogni
incontro e l’importanza di evitare saluti con strette di mano o contatti fisici.

•

In alcuni punti strategici degli edifici, in alternativa al lavaggio con acqua e detergenti comuni,
sono stati messi a disposizione dispenser con prodotti igienizzanti per le mani a base di alcol

3.7 SORVEGLIANZA SANITARIA
•

L’Azienda proseguire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute privilegiando le visite preventive, le visite
a richiesta e le visite da rientro da malattia;

•

la sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e
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sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente
può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
•

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro per segnalare all’azienda situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Azienda provvede alla loro
tutela seguendo le indicazioni del Medico Competente stesso.

4. IMPLEMENTARE DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO:
•

Su indicazione dell’spp e mc l’azienda deve mettere a disposizione kit contenenti,
mascherina tuta in tyvek, occhiali e guanti e distribuita in tutte le sedi a disposizione su
interventi su lavoratori che accusassero sintomi acuti tipici “del soggetto potenzialmente
contagiato” e necessitassero di soccorso in attesa dell’arrivo del personale del 118

•

Per rendere efficace tale misura è stata definita un’istruzione operativa specifica e si
concorderà con il mc eventuali azioni di formazione specifica, sia per la sede centrale che le
unità distaccate degli addetti al pronto soccorso incaricati per tale emergenza (all. D)

Allegato A – Norme comportamentali per contenere il contagio da covid-19
Allegato B - Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute -Opuscolo prevenzione generale
Allegato C – Informativa per visitatori e fornitori
Allegato D- ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID – 19
Allegato E- ISTRUZIONE OPERATIVA GESTIONE CORRIERI-VETTORI
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ALLEGATO A
NORME COMPORTAMENTALI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19
Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, nell’ipotesi in cui questa non possa essere
sospesa o svolta in modalità smart, è strettamente necessario attenersi alle seguenti norme
comportamentali:
Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 m come principale misura di contenimento
(criterio di distanza droplet);
Ø
Indossare la mascherina nel caso in cui, per motivi legati alle specifiche lavorazioni da
eseguire, non sia possibile garantire la distanza interpersonale di 1 m. Le mascherine sono
disponibili in azienda e, a fine utilizzo, vanno gettate negli appositi contenitori chiusi
predisposti;
Ø
Indossare guanti in lattice durante le lavorazioni, se possibile;
Ø
Sono vietate le riunioni con presenza contemporanea di persone, usare in alternativa
sistemi di video-conferenza o telefono;
Ø
Evitare assembramenti nelle aree ristoro, sale caffè, area fumatori e spogliatoi,
corridoi, hall. All’interno di tali aree può essere presente al massimo n. 1 persona per volta;
Ø
Stessa disposizione in corrispondenza delle porte di ingresso dei singoli edifici e delle
marcatempo da rispettare sia in ingresso che in uscita;
Ø
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, seguendo le indicazioni riportate nelle
locandine esposte nei bagni, o usare il gel disinfettante messo a disposizione;
Ø
Non toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate;
Ø
Evitare strette di mano e abbracci, nonché uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Ø
Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti usati in un
cestino chiuso immediatamente dopo l’uso;
Ø
Pulire e disinfettare oggetti e superfici;
Ø
Rispettare rigorosamente i turni di lavoro fissati;
Ø
Evitare di venire in azienda con sistema car-sharing;
Ø
Si consiglia di effettuare la misura della temperatura corporea nella fase di accesso in
azienda;
Ø
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’obbligo di rimanere al proprio domicilio In caso di sintomi di infezione respiratoria come febbre,
tosse, difficoltà respiratorie, restare a casa e chiamare immediatamente il proprio medico o numeri
verdi regionali dedicati:
Ø

Marche: 800 93 66 77
Inoltre vi informiamo che l’azienda ha intensificato l’ordinaria attività di pulizia degli ambienti di
lavoro e sta prevedendo di effettuare sanificazioni frequenti degli ambienti stessi.

HSE Department

rev. 00, 14/03/2020
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ALLEGATO B OPUSCOLO INFORMATIVO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA
SALUTE
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ALLEGATO C – INFORMATIVA PER VISITATORI E FORNITORI
Gentile signore/a
ALLEGATO H
alla luce delle ultime disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 e della crescente diffusione del Coronavirus
COVID-19 su scala mondiale l’Azienda, ha introdotto misure di prevenzione e protezione a tutela della salute
dei dipendenti e delle loro famiglie.
Pertanto tutti i visitatori/fornitori devono osservare le seguenti prescrizioni:
- all’ingresso igienizzare le mani con l’apposto dosatore di disinfettante chimico (igienizzante mani);
- mantenere una distanza di un metro dagli altri lavoratori secondo la posizione indicata dall’azienda,
se ciò non fosse possibile, indossare l’apposita mascherina che è stata consegnata
Inoltre si ricorda che per la prevenzione dal COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le
comuni infezioni delle vie respiratorie:
-

lavarsi le mani spesso;
coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce con l’interno del gomito;
cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali.
Evitare abbracci e strette di mano

Per assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, auspichiamo che analoghe
accortezze siano adottate da ciascuno anche nell’ambito della propria sfera privata.
Si ribadisce che, come di consueto, è buona norma consultare un medico, rimanere a casa se affetti da
sindrome influenzale e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’autorità sanitaria nazionale, aggiornate
periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.
Per quanto sopra descritto la invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Io sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome)
_______________________________
Dichiaro
di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione che il Datore di Lavoro mi ha impartito, anche in
conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire
la diffusione del Coronavirus COVID- 19.
Altresì Dichiaro che
- non ho recentemente fatto viaggi da e per i comuni a rischio Coronavirus individuati dalle competenti
autorità;
- non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a
conoscenza;
- non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta
da nuovo Coronavirus COVID-19;
- non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un contatto
stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.
Luogo/Data
_______________________________

In Fede
___________________________

