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SCOPO DEL DOCUMENTO 

 
Il presente documento costituisce una sintetica guida alla gestione di aspetti legati all’epidemia 

da corona virus, mettendo in atto quanto previsto dagli organi competenti per far fronte 

all’emergenza Covid. 

Scopo del documento è quello di fornire alcune indicazioni per la gestione di tale emergenza 

nonché integrare, data l’eccezionalità dell’evento, quanto già valutato all’interno del rischio 

biologico. 

 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL FENOMENO 

 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). 

I sintomi nell’uomo possono essere rappresentati da febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei 

casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave. 

 

Similmente ad altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi 

lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più gravi quali polmonite e 

difficoltà respiratorie. 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE  

 

I meccanismi di trasferimento del nuovo corona virus possono essere elencati nei seguenti: 
 

 la saliva, tosse  e starnuti; 
 

 contatti diretti personali; 
 

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

 

RISCHI PREVISTI 

 

Il rischio legato all’esposizione a corona virus può causare patologie dell’apparato respiratorio da lievi 

(raffreddori, tosse ecc...) a gravi (polmoniti).  
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ANALISI DEL CONTESTO OPERATIVO 

 

Il contesto operativo comprende attività di pulizia che vengono svolte presso  ambienti quali: uffici, studi 

professionali ,alcuni ambulatori medici, uffici / Cup Croce Verde , condomini. 

 

PROCEDURE DI IGIENE GENERALE 

 

 

Si elencano di seguito i comportamenti e le misure di igiene generale da adottarsi nei luoghi di 

lavoro, al fine di prevenire eventuali contaminazioni: 

 

 I lavoratori cercheranno, per quanto possibile, di privilegiare la mobilità individuale 

durante lo spostamento dalla propria abitazione al posto di lavoro. 

 

 Provvedere al lavaggio ripetuto delle mani con acqua e sapone (o soluzioni alcoliche).  

 

 Curare la ventilazione degli ambienti. 

 

 Non toccare occhi bocca e naso con le mani, nel caso provvedere al lavaggio 

successivo. 

 

 Coprire bocca e naso durante gli starnuti con fazzoletti monouso e smaltirli   

Regolarmente. 

 

   Evitare abbracci e strette di mano. 

 

 Rispetto del distanziamento sociale previsto. 

 

 Non utilizzare promiscuamente bicchieri o recipienti ad uso alimentare.  

 

 

ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA 

 

Le attività di pulizia vengono svolte presso gli ambienti sopracitati, in orari in cui normalmente 

non è presente il personale lavorativo della committenza.  

Solo in taluni casi (Croce Verde e pulizie condominiali) può verificarsi una accidentale 

interferenza rispettivamente con: il personale della stessa Croce Verde potenzialmente 

presente  e gli inquilini di passaggio nelle aree condominiali oggetto di intervento. 

L’attività di pulizia viene svolta generalmente da singolo operatore, in caso di interventi in 

coppia si opererà  curando il distanziamento sociale .  

In caso di oggettiva impossibilità di tale condizione il personale, oltre ai normali DPI, 

provvederà ad indossare mascherine chirurgiche. 
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Le operazioni lavorative comprendono interventi di pulizia a secco ed a umido utilizzando 

idonei detergenti. 

Per  quanto concerne  problematiche legate al Covid si ricorda che comuni detergenti a base di 

ipoclorito di sodio (0.1%-0.5%) od etanolo (70%), inattivano il virus dopo opportuno 

trattamento delle superfici. 

 

Qualora vi fosse evidenza e /o comunicazione da parte della committenza di casi di Covid, 

verificatisi nelle aree oggetto di intervento,il personale sarà  provvisto di DPI specifici (filtrante 

FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso con maniche lunghe, sovrascarpe, 

cuffia) 

 

PROCEDURE DI ACCESSO  DEL PERSONALE  

 

Accesso alle sedi di lavoro 

L’accesso in servizio avverrà  sempre in modo  scaglionato , considerando anche il tipo di 

attività svolta non sono prevedibili criticità in questo senso. 

Tassativamente, prima di accedere a lavoro, il personale non deve mostrare  sintomi 

compatibili con infezione da Covid 19 ( Rif. Tosse, Febbre, Sintomi simil - influenzali in 

genere). Dovrà  essere prodotta  autodichiarazione attestante l’assenza di tali sintomatologie. 

 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

Accesso agli spogliatoi 

Non ne è previsto l’ utilizzo. Il personale entrerà in servizio già indossando idonei indumenti da 

lavoro.  

 

Modalità di lavoro 

Le attività di pulizie vengono svolte  cercando di mantenere sempre il distanziamento sociale di 

1,8 M da eventuali colleghi od altre persone eventualmente presenti; sarà tuttavia indossata 

sempre la mascherina chirurgica. In caso di attività a distanza ravvicinata, gli operatori 

indosseranno FFP2 o doppia mascherina chirurgica.  

 

Eventuale pausa/consumazione pasti 

Durante l’orario di lavoro non è prevedibile la consumazione del pasto. 
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Uscita 

Non sono prevedibili condizioni di affollamento durante l’uscita in relazione al tipo di attività 

svolta. Nel caso di situazioni accidentali di affollamento, l’uscita avverrà in maniera 

scaglionata, con il rispetto del distanziamento sociale. 

 

Ogni operatore che mostri  possibili sintomatologie compatibili con un infezione da COV 19 (rif. 

tosse, raffreddore, sintomi simil influenzali) deve avvisare  tempestivamente la direzione e 

sarà interdetto l’accesso ai luoghi di lavoro 

 

 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

Il personale è stato reso edotto sul rischio Covid mediante la consegna di materiale 

informativo, basato sulle pubblicazioni di  enti istituzionali (ISS, Ministero salute..) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Gli addetti alle pulizie operano con i dispositivi di protezione individuale previsti per la loro 

mansione. 

In relazione all’emergenza Covid, sono state fornite mascherine chirurgiche e guanti mono 

uso. 

 

ASPETTI COLLEGATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA  

 

 

E’ assolutamente vietato far ingresso o permanere in azienda (in tali casi dichiararlo 

tempestivamente) al manifestarsi di sintomatologie compatibili con una sospetta 
infezione da Covid quali febbre, tosse,raffreddore e mal di gola, per le quali i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

 

 

MISURE DI EMERGENZA 

 

 

Per i contatti con gli enti preposti sono attivi i seguenti numeri di pubblica utilità 

 

 

Numero verde regionale   800 55 60 60  

 

Numero verde ministero   1500 
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IL PORTALE DEDICATO DEL MINISTERO DELTA SALUTE:

http : //www.sa I ute.gov. it/nuovocoronavi rus

ED IL PORTALE DEDICATO DELLA REGIONE TOSCANA ALL, INDIRIZZOi

https: / 'ww. regigne.toscana. it'- ronavirus

In considerazione del quadro in continua evoluzione

suo andamento nonché eventuali atti normativi , e

le seguenti fonti istituzionali:

del fenomeno, la situazione aggiornata del

successive circolari sono disponibili presso

Il datore di lavoro
Venera Nunziata Caruso

Andrea Landucci

Viareggio, lì 2L/04/2020

IL RSPP
Guidi Francesco
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Barbara Cortopassi
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IL medic competente
Dott,ss/F ncesca Messa

Gli Rl..S

Eva Canova
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