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1 PREMESSA

1.1 ASPEfiI GENERALI

La presente pubblicazione è da considerarsi:

L. allegato e integrazione straordinaria al Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del
D.Lss.8L/08

2. procedura dicontenimento del contagio

Al fine di trasformare in metodi operativi quanto segue sarà inviata a ciascun lavoratore mail
informativa contente le procedure previste nel presente documento

L.2 DEFINIZIONI

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie piùr gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la

Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona,
"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica J'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, 1'11

febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al

virus, il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi o di indirizzo sono le informazioni divulgate da:

o Task Force Comunicazione ISS

e Organizzazione Mondiale della Sanità tOMSl,
o European Centrefor Disease Prevention and Control (ECDC)

. lstituto Superiore di Sanità{lSS}
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2 VALUTAZIONE STRAODINARIA DEL RISCHIO BIOLOGICO

AGENTI BIOLOGICI

Marustotrtt cot trtvottg
Tutte le mansioni; nessuna lavorazione è esclusa

Cnusr o'rspostztorur r ot corutaeto
Esposizione per contagio al Coronavirus.

ll nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con
una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

1. la saliva, tossendo e starnutendo

2. contatti diretti personali

3. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

ln casi rari il contagio può awenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Errerrr oet nrscxro

I sintomi dipendono dal virus, ma i più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più
gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la

morte.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
Raramente può essere fatale.

Generalmente i sintomi sono lievi ed a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano sintomi
né malessere.

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1
persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete
e malattie cardiache. Al momento iltasso di mortalità è di circa il 2%.

ll periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Pagina 4 di 6 www.saltech.it



CDC Sefit Group S.p.A. data: 31/03 /2O2O

lnsediamento: via delle Medaglie d'Oro,83 e 85 - 00135 Roma rev.:02

I

I

".---*--.---..J.-.
I

I
I

PRoceouRr Aoorrarr Prn m PReveruztore, PRorraoNr e Corurrnrmrnro oel Conrr*eto
Si è procederà come segue:

1. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA: Tramite ditta specializzata si prowederà alla sanificazione ditutti
gli ambienti. Le certificazioni di detta attività sono consultabili all'ingresso delle nostre strutture.

2. REVISIONE STRAORDINARIA IMPIANTO Dl RICAMBIO Dl ARIA: Tramite ditta per la manutenzione
di sistemi di aerazione si prowederà a revisionare gli impianti di ricambio dell'aria pulendo e
sostituendo i filtri secondo le indicazioni fornite neile raccomandazioni espresse dagli esperti in
materia di qualità dell'aria in ambienti indoor.

3. PERSONALE SINTOMATICO: Sarà inibito l'accesso nei luoghi di lavoro ai collaboratori, fornitori e/o
visitatori che manifestino sintomi influenzali anche [ievi o temperatura superiore a 37,5'. ll
Lavoratore dovrà rimanere nel suo domicilio e contattare il numero 1500 oppure il suo medico
curante.

4. STATI DELUALTERAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA: L'azienda potrà mettere a

disposizione del personale, dei fornitori, collaboratori e dei visitatori, un termometro per il
rilevamento della temperatura, che potrà essere misurata, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro,
secondo le garanzie previste dal GDpR z1l15.lzoLg

5. COMUICAZIONE STATO DI SATUTE: ll lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro la presenza

di qualsiasi sintomo influenzale, sia a[ momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro, sia durante
l'espletamento della prestazione lavorativa. Qualora il lavoratore si dovesse sentire male durante
l'orario lavorativo, dovrà abbandonare immediatamente i luoghi di lavoro ed entrare in quarantena
contattando il numero 15fi) oppure il suo medico curante

6. PULIZIA STRAORDINARIA: Un incaricato prowederà alla pulizia di tutti gli ambienti alla fine della
giornata e igienizzerà le sale ad ogni cambio di turno, avendo riguardo soprattutto per le superfici
tattili e gli oggetti che potessero venire a contatto con i lavoratori.

7. UTILIZZO TELEFONO INTERNO: Sarà consentito parlare dal telefono interno solo attraverso il
vivavoce.

8. CONTATTO UFFICI: I contatti con i nostri uffici di programmazione, amministrativi o tecnici
dovranno awenire solo per via telefonica.

9. 6ESTIONE LEGGIO (1|: Ogni leggio sarà dotato di apposita schermatura cartacea rimovibile ogni
volta che cambierà il doppiatore, il quale potrà toccare il copione soltanto con iguanti.

10. GESTIONE LÉGGIO {2}: Ogni leggio sarà dotato di strumenti di sanificazione per la pulizia delle cuffie
{sarebbe preferibile l'utilizzo di cuffie personali).
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1,1. GESTIONE MICftOFONI: Prowederemo a posizionare i microfoni a distanza di sicurezza.

12. POSIZIONE DEt PERSONALE: Nel caso di turni in cui non è previsto l'assistente (documentari),
riteniamo preferibile che il direttore si posizioni in sala evitando così contatti con il fonico di
doppiaggio.

13. CABINA Dl REGIA; Nella cabina di regia, la distanza Fonico-Direttore, dovrà essere di almeno un
metro.

14. DOPPIATORI: I doppiatori potranno accedere alla sala uno alla volta ed entrare da un ingresso loro
riservato, e all'interno, rimanere a distanza di sicurezza dal tavolo dell'assistente. Nel caso di turno
con più persone, i doppiatori potranno occupare Ie sale d'attesa nel limite della distanza di
sicurezza minima di 1 metro.

15. DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO: Per quanto concerne l'ingresso alle strutture, doppiatori, direttori,
assistenti e collaboratori in genere, dovranno indossare calzari e guanti di protezione
opportunamente posizionati all'entrata; verrà loro rilevata la temperatura corporea, quindi a

distanza di sicurezza dovranno disbrigare le formalità d'ingresso. ln caso di eccessivo flusso, il
medesimo potrà essere contingentato dal nostro incaricato alla reception. Viene garantita ai

lavoratori ed a chiunque entri in azienda, la ternpestiva informazione delle ulteriori disposizioni
normative eventualmente adottate dalle autorità competenti, in materia di contenimento e
gestione deil'emergenza epidemiologica da Covid-19.

16. INGRESSO STRUTTURA: Tutto il personale dipendente dovrà utilizzare esclusivamente la porta
d'ingresso posteriore sia in entrata che in uscita.

t7. UT|IIZO MASCHERINE: Chi fosse dotato di mascherina personale è pregato di portarla con sé e
all'occorrenza indossarla. ln caso di reperibilità sul mercato delle suddette, l'azienda prowederà al
loro acquisto per fornirle a chi ne fosse sprowisto.

18. RECEPTION: E' assolutamente vietato sostare davanti alla reception.
19. CONSUMAZIONI (1|: Sarà assolutamente vietato consumare cibi o altro al['interno dello

stabilimento.

20. CONSUMAZIONI (2): Sarà consentito sostare uno alla volta davanti alle macchine erogatrici di
bevande e snacks.

21. SERVIZI lGlENlCl: Le toilette sono dotate di dispenser contenenti liquido igienizzante.

22. GESTIONE ESTRANEI: Non sarà consentito l'ingresso agli stabilimenti a chi non ne abbia titolo.
23. GESTIONE USCITA: AII'uscita dello stabilimento sarà posizionato idoneo contenitore per lo

smaltimento dei guanti e calzari utilizzati durante la permanenza.

24. COSTITUZIONE COMITATO: Abbiamo infine costituito il Comitato previsto dal Protocollo Governo -
Parti sociali del 14 marzo, con la partecipazione della R.S.A. e del rappresentante di lavoratori per la
sicurezza, al fine di verificare la corretta applicazione delle regole previste dal Protocollo per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Come previsto poi dal DCPM del 08 Marzo 2020 si continuerà a procere come segue:

1. Pulizia frequente delle mani: le mani saranno lavate per almeno 20 secondi con acqua e sapone o
disinfettante per mani a base di alcolat60%.

2. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani: il virus si trasmette principalmente per via
respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare
di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici
contaminate dal virus e trasmetterlo al corpo.

3. Tenersi sempre a distanza di almeno 1 metro di distanza da tutte le persone presenti.
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