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Misure anti-contagio post emergenza servizi 

 

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 ed al 

venire meno di molte disposizioni normative, i protocolli anti-contagio vigenti, dei servizi sotto 

riportati, sono annullati e sostituiti dalle seguenti misure di prevenzione, in linea con quanto 

previsto dagli enti preposti. 

Rimane per tutti i servizi la ‘Buona Prassi’ relativa alla frequente sanificazione delle mani, sia con 

l’utilizzo del gel igienizzante che con il lavaggio delle mani. 

Si riportano a seguire le misure da mantenere per ciascun servizio. 

 
 

Ufficio - Servizi di sportello 

Misure prevenzione generali • Sanificazione ambienti 

• Areazione  

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

DPI da utilizzare Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

 

Servizi Nidi Infanzia 

Misure prevenzione generali • Sanificazione ambienti 

• Areazione  

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

DPI da utilizzare Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

 

Educativa Territoriale - Centri Aggregazione Giovani - CIAF 

Misure prevenzione generali • Sanificazione ambienti 

• Areazione  

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

DPI da utilizzare Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

Mezzi di trasporto Sanificazione dopo l’uso 
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Servizi assistenza scolastica alunni disabili 

Misure prevenzione 

generali 
• Sanificazione ambienti (a carico dell’istituto) 

• Areazione (a carico dell’istituto) 

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

Dpi da utilizzare  Attività generale 

Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

Operazioni di supporto per igiene alla persona 

-mascherine FFP2 

-guanti monouso 

-camice monouso e visiera  

 

Operazioni di supporto per somministrazione del vitto ad utenti con 

tendenza a comportamenti impropri e/o avvicinamenti ripetuti 

-mascherine FFP2 

-guanti monouso  

 

 

Servizi di pulizia (ad esclusione di quelli svolti in ambito socio-sanitario) 

Misure prevenzione generali Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

DPI da utilizzare Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

 

Servizi ambientali 

Misure prevenzione generali Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

DPI da utilizzare Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

 

Attività educative in ambito scolastico – Mediazione linguistico-culturale nelle scuole 

Misure prevenzione 

generali 
• Sanificazione ambienti (a carico dell’istituto) 

• Areazione (a carico dell’istituto) 

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

Dpi da utilizzare  Attività generale 

Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore)  
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Servizi Assistenza Domiciliare - Pronto Badante 

Misure prevenzione 

generali 
• Sanificazione ambienti (a carico dell’utente) 

• Areazione (a carico dell’utente) 

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

Dpi da utilizzare  Attività generale 

Messa a disposizione di mascherine FFP2 (Uso a discrezione 

dell’operatore) 

 

Operazioni di supporto per igiene alla persona 

-mascherine FFP2 

-guanti monouso 

-camice monouso e visiera  

 

Operazioni di supporto per somministrazione del vitto ad utenti con 

tendenza a comportamenti impropri e/o avvicinamenti ripetuti 

-mascherine FFP2 

-guanti monouso  

 

 

Centri di salute mentale 

Misure prevenzione 

generali 
• Sanificazione ambienti (a carico dell’Ente) 

• Areazione  

• Distanziamento interpersonale (ove applicabile) 

Dpi da utilizzare  Attività generale 

-mascherine FFP2 

 

Livorno 09/02/2023 

Guidi Francesco 

RSPP C.RE.A. coop. sociale 

 

 


