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protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

delvirus CoVid-19 ambienti di lavoro del24.04.2020

Il Servizio di prevenzione e protezione della Silba S.p.A. con la presente aggiorna il Protocollo emergenziale'

A seguito del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus covid- l g negli ambienti di lavoro del 24.04.2020 integrazione del "Protocollo condiviso di

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus coVid-I9 negli ambienti di

lavoro,,sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro

dell,economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del

Ministro della salute, che avevano promosso I'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura' contenuta

all,afticolo l, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I I marzo 2020' che

- in relazione alle attivitd professionali e alle attivitd produttive - raccomanda intese tta otganlzzazioni datoriali e

sindacali.
trasmette

l,aggiornamento relativamente alle misure preventive che tutti i lavoratori della Silba S.p.A. dovranno adottare a

partire dal 04 maggio c.a. al fine di garantire il mantenimento del contenimento epidemiologico previsto nella

Fase 2. Con essa inizialafase della convivenza con il virus, pertanto I'attenzione da riporre nell'osservanza delle

misure preventive deve essere massima. se amiamo il nostro lavoro d nostro dovere mantenere le distanze e

rispettare tutte le regole comportamentali.
prima di entrare nel meriio specifico delle misure da adottare in questa azienda, il sPP premette che

l,allentamento delle misure preventive non d da considerarsi presunzione di libertd' Il rischio del contagio d ancora

molto alto e occorre pensare che maggiormente c obbligo attenersi alle regole comportamentali e professionali al

fine di garantire il contenimento epidemiologico di tutti i lavoratori e dei pazienti'
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Unitamente alla possibiliti per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatofi sociali, soluzioni
organizzative straordinarie, si deve favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Continua ad essere obiettivo prioritario quello di coniugare la prosecuzione delle attivita con la garanzia di
condizioni di salubriti e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalitd lavorative.

Il COVID-l9 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione.

Restano valide le misure restrittive specifiche per il contenimento del COVID-I9 adottate dal DPCM dell'll
marzo2020:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalitA di lavoro agile per le attiviti che possono essere svolte al proprio

domicilio o in modalitd a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonch6 gli altri strumenti previsti dalla

contrattazione collettiva;
- siano sospese le attivitd dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- sia osservato il protocollo di sicurezza anti-contagio aziendale e, laddove non fosse possibile rispettare la

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione quotidiane in tutti i locali aziendali;

l.INFORMAZIONE
L'azienda informa che, al fine di garantire una piir efficiente informazione aziendale, E stato adottato il sito
aziendale www.salemoriabilitazione.it, come strumento di diffusione di tutta la documentazione prodotta fino ad

ora in questa emetgenza. Nella sezione "Comunicazioni al personale" tutti i lavoratori possono consultare anche

le locandine e i video informativi/ formativi. Inoltre, sono state affisse nel luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali appositi depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5') o altri sintomi influenzali e di

chiamare il proprio medico di famiglia e l'autoriti sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter perrnanere in azienda e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenz4 temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al

virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i prowedimenti dell'Autoritd impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autoriti sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegrro 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'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale:
- deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di

diffusione di contagio.
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2. MODALITA'DI INGRESSO TN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potri essere sottoposto al controllo della temperatura

corporea. Se tale temperatura risulterir superiore ai 37 ,5o, non sard consentito l'accesso ai luoghi di lavoro'

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi

al pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piir breve tempo possibile il

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni'

La misurazione della temperatura deve awenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare I'interessato e

registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che

hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

- il datore di lavoro ha informato preventivamente attraverso una autodichiarazione, il personale e chi intende

fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giomi, abbia avuto contatti con

soggetti risultati positivi al covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'oMS'

- L, ingresso in azienda di lavoratori gid risultati positivi all'infezione da CoVid-l9 dovrd essere preceduto da

una preventiva comunic azione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "awenuta

negativizzazione,' del tampone secondo le modalitd previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di comPetenza.

- L, ingresso in azienda di lavoratori di rientro da assenza lavorativa per malattia devono consegnare modello di

autodichiarazione comprovante che la sintomatologia awta non sia legata al CoVid-19

- L,azienda in collaborazione con gli enti comunali e I'ASL di riferimento di impegnano all'esecuzione del

tampone per i lavoratori.

- L,accesso di parenti e visitatori E limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che d

tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- per l,accesso di fornitori esterni questi devono attenersi alle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante

modalitd, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza

nei reparti/uffi ci coi nvolti;

- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni

(manutenzione,...), gli stessi dovranno sottostare atutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso

ai locali aziendali;

- Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non d

consentito l,accesso agli uftici per nessun motivo. Per le necessarie attivitd di approntamento delle attivitd di

carico e scarico, il trasportatore dovrd attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

- L'accesso dei fornitori va limitata ai casi indifferibili: qualora fosse strettamente necessario l'ingresso, gli

stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali'

Dovranno compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione aziendale ai sensi degli

n "45 5/2000 per lavoratori non di pendenti (consulenti, fornitori, manutentori, "')'
ari..46 e 47 DPR

4.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, delle attrezzature e degli ambienti riabilitativi, dei reparti e delle stanze di

degenza;

- nel caso di presenza di una persona con CoVid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.5443 del22 febbraio 2020 del Ministero

della Salute nonchd alla loro ventilazione;
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- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con

adeguati detergenti, sia negli uffici che nelle receptions.

- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modaliti ritenute pitr
opportune, organiz"a interventi particolari/periodici di pulizia.

5. PRECAUZIONI IGIENICF{E PERSONALI
- d obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le

mani;
- l'azienda continua a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori

grazie a specifici dispenser collocati agli ingressi della struttur4 nel luoghi comuni e in tutti i reparti;
- d raccomandata la frequente pulizia delle mani anche con acqua e sapone;

- d raccomandata la sanificazione delle suole delle scarpe attraverso immersione in soluzione idroalcolica in

apposite vaschette collocate in punti strategici;

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- d fatto obbligo di tutti i lavoratori l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale

specifici per ogni mansione. Tutti i lavoratori hanno I'obbligo di indossare la mascherina chirurgica e Ia

visiera/occhiali quando d impossibile garantire il distanziamento sociale di almeno un metro. Gli operatori

sanitari hanno I'obbligo di sempre usare la mascherina chirurgica quando d possibile garantire il
distanziamento sociale di almeno un metro. Qualora non fosse possibile c'd I'obbligo di indossare occhiali o

visiera. Con contatto stretto o con manovre invasive d fatto obbligo di usare doppio paia di guanti e

mascherina FFP2, oltre alla visiera/occhiali, camice monouso, copricalzari, e ogni DPI idoneo all'attivitd
avolta;

- nella misura della protezione collettivq si propone I'adozione delle barriere protettive in plexiglass per

scrivanie e banconi delle reception;
- per tutti i lavoratori dipendenti e non dipendenti, fornitori, manutentori, visitatori autorizzati e chiunque entri

nell'azienda d fatto obbligatorio della mascherina chirurgica.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, SALE DI ATTESA, BAR, SOGG|ORNI,...)
- l'accesso agli spazi comuni, compresi i bar, le zone di attesa, gli spogliatoi d 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.

- gli spogliatoi devono subire una riorganizzazione dello spazio relativamente alla disposizione degli armadietti,

distanziandoli maggiormente adeguatamente ai mq disponibili. Devono essere fomiti di dispenser con

soluzione idroalcolica per igiene delle mani e vaschette per sanificazione sulle suole delle scarpe. Devono

essere fomiti di apposito cestino rifiuti speciali per smaltimento DPI.

occorre prowedere alla sanificazione degli spogliatoi per garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali cucina,

refettori, soggiorni, bar, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. ORGANTZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZTONE
DELLE ATTIVITA')
In riferimento al DPCM ll marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al CoVid-19,
sard possibile:

- disporre la chiusura di tutte le attivitd delle quali d possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smarr

work, o comunque a distanza.

- procedere ad una rimoludazione dei delle attivitA riabilitative;
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@i turnazione dei diPendenti ffi al massirno icontatti e di creare

gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gid concordate o

organiTzAte

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto

utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessitd che il datore di lavoro garantisca adeguate

condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivitd (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle Pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro'

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

per gli ambienti dove operano piir lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative

come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro owero'

analoghe soluzioni, oppure attraverso l'installazione di barriere protettive in plexiglass da posizionare sulle

scrivanie.

L'articolazione del lavoro potrd essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e

all'uscita con flessibilitd di orari'

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e

rientrare u.*u i.or*utingl, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico'

9, GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piil possibile contatti nelle zone comuni

(ingressi, spogliatoi,palestre,...);

- dove d possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la

presenza di detergenti con appositi dispenser'

IO. SPOSTAMENTI INTERNI, RILINIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all,interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto

delle indicazioni aziendali;

- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessitd e

urgenza, nell,impossibilita di collegamento a distanza, dovrd essere ridotta al minimo la partecipazione

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata

pulizial ueazione dei locali;

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivitd di formazione in modalitd in aula, anche

obbligatoria, anche se giitorganizzati; d comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta'

effettuare la formazione a distanza, anohe per i lavoratori in smart work;

- il mancato completamento dell'aggiomamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini

previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto

all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta I'impossibiliti a continuare lo

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio'

sia primo soccorso, pud continuare ad intervenire in caso di necessiti).
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I I. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,

lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione Sanitaria, si dovri procedere al suo isolamento in base ai

protocolli adottati;

- dell'autoritd sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad awertire
le autoritd sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il CoVid-l9 forniti dalla Regione o dal Ministero

della Salute;

- l'azienda collabora con le Autoritd sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone CoVid-I9. Cid al fine di permettere alle

autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrd

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le

indicazioni dell' Autoriti sanitaria;

- il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove giir non lo fosse, di mascherina

chirurgica e isolato in trna stanza fino a direttive degli enti competenti;

- in caso di paziente sintomatico prowedere al repentino isolamento nella stanza appositamente individuate,

adottare tutti i protocolli sanitari e aziendali, prowedere alla sanificazione degli ambienti, prowedere al

tampone.

I 2. SORVEGLIANZA SANITARIAA4EDICO COMPETENTE/RLS

- la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del

Ministero della Salute ;

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

pari o superiore a 60 gg continuativi ai sensi dell'art. 4l comma 3ter del D.Lgs. 81/08;

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchd rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di

carattere generale: sia perchd pud intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per

l'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del

contagio;

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al CoVid-I9 il medico competente

collabora con il datore di lavoro e i RLS;

- il medico competente segrala all'azienda situazioni di particolare fragilitd e patologie attuali o pregresse dei

dipendenti e I'azienda prowede alla loro tutela nel rispetto della privacy;

- il medico competente applicherd le indicazioni delle Autorite Sanitarie. Il medico competente, in

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potri suggerire l'adozione

di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della

salute dei lavoratori;

- alla ripresa dell'attiviti lavorativa, d opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni

dei soggetti con particolari situazioni di fragiliti e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa

infezione da CoVid-l9.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione

all'etd. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da CoVid-I9, il medico competente, previa

presentazione di certificazione di awenuta negativizzazione del tampone secondo le modalitd previste e rilasciata

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di

verificare l'idoneitd alla mansione". (D.Lgs 8l/08 e s.m.i, art. 41, c.2lett. e-ter), anche per valutare profili

specifici di rischiositi e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
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I3. AGCIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- E costituito in azienda con documento del 17.03.2020 (prot. n. 62lN4S del 18.03.2020) il Comitato di Vigilanza

della Silba S.p.A per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per

I'emergenza CoVid-19.

Questo servizio, in accordo con il datore di lavoro, obbliga i lavoratori della Silba S.p.A. all'osservanza di questo

protocollo e di tutte le misure preventive fino ad oggi adottate e in continuo vigore.

lnvita tutti i lavoratori alla continuo rispetto delle regole per il contenimento del contagio epidemiologico.

27 Aprile 2020

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R..S.P.P. dott. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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