
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.RE.A soc. coop sociale 

Procedura analisi e gestione del 
rischio da esposizione a COVID 19 

Servizi ambientali, taglio erba e decoro urbano 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura elaborata da Prima emissione del 30/04/2020 
Francesco Guidi Rspp 
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Per condivisione con gli RLS 
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Eva Canova RLS 
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SCOPO DELLA PROCEDURA 

 
La presente procedura costituisce una sintetica guida alla gestione di aspetti legati all’epidemia 

da corona virus riprendendo quanto già citato nelle varie circolari e nei vari decreti emessi dal 

Ministero della Salute. Scopo di tale procedure 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 per gli aspetti correlati appunto a tale emergenza. 

 

 

INQUADRAMENTO GENERALE E SINTOMATOLOGIA 

 
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   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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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

Le attività oggetto del servizio possono sono elencabili in: 

  

-Operazioni di taglio erba e pulizie strade cittadine in località Viareggio e Pietrasanta 

-Manutenzione del verde consistente in innaffiatura e lucidatura piante (area uffici e spazi 

comuni aeroporto di Pisa) 

-Servizio pulizia spiagge e raccolta rifiuti in località Viareggio 

-Attività di spazzamento per decoro urbano in località Viareggio 

-Operazioni di manutenzione della cartellonistica verticale in località Viareggio 

 

PROCEDURE DI IGIENE GENERALE 

 
Si elencano di seguito i comportamenti e misure di igiene generale, da adottarsi, al fine di 

prevenire eventuali contaminazioni: 

 

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

 

-Non toccare occhi bocca e naso con le mani, nel caso provvedere alla pulizia successiva 

 

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

 

-Evitare abbracci e strette di mano 

 

-Mantenere il distanziamento sociale  

 
-Non utilizzare promiscuamente recipienti ad uso alimentare 

 

PROCEDURE DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 

 

Accesso in azienda  

Il personale prima di entrare in turno produrrà autodichiarazione attestante l’assenza di 

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

genere). 

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 

 

Gli operatori entrano in turno indossando già idonei indumenti da lavoro. 
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Presa in carico dei mezzi 

 

Si provvede ad una sanificazione iniziale straordinaria, anch'essa da indicare presso officina 

attrezzata 

 

All’ atto della presa in consegna dei mezzi di trasporto aziendali si provvederà alla pulizia e 

sanificazione dell’abitacolo con idonei presidi. Sarà posta particolare cura alla detersione degli 

organi di guida, comandi, leveraggi, sedute, maniglie e cruscotto. A fine turno alla consegna 

del mezzo medesimo si provvederà a ripetere le operazioni di sanificazione. Per le suddette 

operazioni saranno utilizzati idonei prodotti (a base di cloro 0,1% oppure soluzioni alcoliche al 

70%) 

In sintesi verranno effettuati i seguenti passaggi: 

-pulizia preliminare delle parti 

-irrorazione del sanificante all’ interno della cabina 

-areazione della medesima per alcuni minuti prima dell’utilizzo 

Le operazioni di sanificazione sono registrate, il coordinatore del servizio ne verificherà 

l’avvenuta attuazione. 

 

Per il servizio di pulizia spiagge potrà essere utilizzato il trattore, il quale sarà oggetto di 

adeguata sanificazione prima e dopo l utilizzo. 

 

Gli operatori in turno posseggono dispenser di soluzioni alcoliche per la detersione delle mani. 

Si prevede di utilizzare coprisedili usa e getta e nastri aderenti removibili ad ogni uso, da 

applicare su volante e cambio, similmente a quelli utilizzati dalle officine.  

Utilizzare per gli autisti a bordo ed alle eventuali altre persone a bordo, di indossare guanti 
monouso a bordo del veicolo. 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN GENERE 

 

Modalità di lavoro 

L’operatore lavora cercando di mantenere il distanziamento sociale di 1.8 mt tra i colleghi ed 

indossando mascherine chirurgiche. La tipologia di attività consente in genere di avere spazi 

ampi ed aperti a disposizione. 
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Durante gli spostamenti legati allo svolgimento del servizio, si cercherà di organizzare l’attività 

lavorativa in modo che ogni operatore possa disporre di un singolo mezzo in modo da 

minimizzare le occasioni di contatto. 

Qualora si renda necessario utilizzare il medesimo mezzo aziendale (in occasione soprattutto di 

un aumento del volume dei servizi) i lavoratori provvederanno ad indossare mascherine 

chirurgiche. 

 

Le utensilerie manuali impiegate nell’attività (Es soffiatori, decespugliatore,utensili manuali) 

saranno oggetto di sanificazione alla presa in carico da parte degli operatori. 

 

 

Eventuale pausa/consumazione pasti 

Non è prevista la consumazione del pasto durante il turno lavorativo. 

 

Uscita 

L’uscita al termine dell’attività lavorativa avverrà singolarmente, non sono ipotizzabili in questo 

scenario criticità particolari. 

 

DPI 

 
I lavoratori sono provvisti di mascherine chirurgiche, guanti monouso oltre ai normali DPI già 

previsti in sede di valutazione dei rischi. 

 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

 

Il personale è stato reso edotto e informato sul rischio Covid mediante presa visione della 

presente procedura e fornitura di materiale informativo divulgato dagli enti preposti (ISS, 

Ministero salute..) 

 

 

ASPETTI COLLEGATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA  

 

 

E’ assolutamente vietato far ingresso sul posto di lavoro (in tali casi dichiararlo 

tempestivamente) laddove sussistono 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) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

 

 

AGGIORNAMENTI 
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In considerazione del quadro in continua evoluzione del fenomeno, la situazione aggiornata del 

suo andamento nonché eventuali atti normativi e circolari ad essi correlati sono disponibili 

presso: 

 IL PORTALE DEDICATO DEL MINISTERO DELLA SALUTE: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

ED IL PORTALE DEDICATO DELLA REGIONE TOSCANA ALL’ INDIRIZZO: 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viareggio, lì 30/04/2020 

 

 

IL RSPP                                  IL medico competente               Il datore di lavoro 

Guidi Francesco                      Dott.ssa Francesca Messa              Venera Nunziata Caruso       

 

 
 

                                                      

 

Gli RLS 

 

Barbara Cortopassi    Eva Canova    Andrea Landucci 
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