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1 SCOPO 
La presente procedura indica gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare 

potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il rispetto della presente procedura è obbligatorio per il personale EUROGATEWAY Srl. 

3 RIFERIMENTI 
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro (GU Serie Generale n.101 

del 30/04/2008); 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020; 

• Dpcm 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020); 

• Dpcm 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020); 

• Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020); 

• Dpcm 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020); 

• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020); 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.45 del 23-2-2020); 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020); 

• Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020). 

4 Prevenzione del rischio da contagio  
In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in questi modi:  
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1. Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro;  

2. Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;  

3. Accesso di visitatori, quali clienti e familiari dei lavoratori, che potrebbero essere malate;  

4. Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 

materiale che potrebbe portare infezione.  

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le 

misure di prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti. Inoltre, nelle fasi di sviluppo 

del contagio, anche condizioni quali l’essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre 

meno significativa di una condizione di rischio.  

4.1 Interventi volti a contenere il rischio da contagio  

4.1.1 Creazione di una task force  

Il primo intervento è la creazione di una task force, composta da: 

 il Datore di Lavoro 

 il Responsabile del terminal  

 la Referente del Personale 

 il Referente Sistema Gestione Integrato 

 il RSPP 

 il Medico competente  

 il RLS.  

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare 

l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo 

porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.  

4.1.2 Informazione alle persone  

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell’informazione 

attraverso:  

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l’individuazione di 

sintomi. Questo avviene mediante affissione del cartello di cui all’allegato I in 

corrispondenza di tutti gli accessi. Viene precisato che, in presenza di sintomi, l’operatore 

deve rimanere a casa; L’informativa contiene i riferimenti da contattare in presenza di 

condizioni di rischio;  

2. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i 
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servizi igienici, mediante affissione dell’infografica di cui all’allegato II;  

3. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali comuni 

mediante affissione del cartello di cui all’allegato III;  

4. Istruzioni riguardanti il corretto uso di mascherine e guanti di cui all’allegato IV. 

L’informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture 

aziendali. L’azienda, sempre nell’ottica della corretta comunicazione e informazione, mette a 

disposizione i contatti della Segreteria Tecnica e Sistema Gestione Integrato per rispondere ad 

eventuali dubbi e domande in merito all’organizzazione scelta per contenere il rischio.  

4.1.3 Riduzione del numero di persone  

L’azienda ha adottato le seguenti misure volta a ridurre al minimo la presenza di persone in azienda 

tramite:  

1. Utilizzo del lavoro agile per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista 

operativo e tecnologico (cfr. Prot. pers. 25/2020);  

2. Incentivazione all’uso di ferie e permessi retribuiti. 

4.1.4 Organizzazione delle aree di lavoro  

L’azienda stessa definisce i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali aziendali, al fine di ridurre 

la commistione tra lavoratori.  

Vengono quindi definite le seguenti misure:  

a) Vie di accesso: i turni di lavoro risultano opportunamente sfalsati per permettere ai lavoratori 

di non accalcarsi;  

b) È stata predisposta un’area ristoro interna all’azienda;  

c) È stato caldamente raccomandato al personale di raggiugere l’azienda in abiti da lavoro per 

limitare quanto più possibile l’utilizzo degli spogliatoi e di non utilizzare le docce; 

d) L’uso di spogliatoi è normato, con un numero massimo di 1 persona presente. 

Vengono adottati anche i seguenti interventi:  

Modalità di ingresso in azienda:  

 In occasione dell’ingresso i lavoratori sono tenuti a scaglionarsi in modo da rispettare 

sempre la distanza di almeno 1 metro;  

 Non appena disponibile lo strumento, si prevede la misurazione della temperatura 

all’ingresso utilizzando termometro a infrarossi che non richiede il contatto.  

Il controllo verrà effettuato da 1 responsabile per ogni gruppo, dotato di guanti e 
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mascherina.  

In caso di positività, verrà impedito l’accesso e il lavoratore dovrà tornare al suo domicilio 

e contattare il proprio medico. Verrà chiaramente indicato al lavoratore di non recarsi al 

Pronto Soccorso ma di andare a casa, ricontrollare la propria temperatura corporea e, in 

caso di positività, chiamare il proprio medico curante.  

Nel controllo della temperatura, si imporrà la distanza di un metro tra un lavoratore e 

l’altro, in fila per entrare, e tra il lavoratore e l’operatore incaricato della misurazione. Il 

risultato della misurazione non verrà divulgato, se non al lavoratore, e non verrà 

registrato da nessuna parte;  

 In attesa di poter attivare la misurazione della temperatura viene richiesto a ogni 

lavoratore di provarsi la febbre prima di recarsi al lavoro e di rimanere a casa se la 

temperatura supera 37,5 °C; 

 Viene altresì richiesto al personale di non recarsi al lavoro in presenza di sintomi quali 

febbre (superiore a 37,5 °C), tosse e/o raffreddore; 

 Viene predisposta la presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso dall’azienda e 

in prossimità dell’area ristoro;  

 Invio di una mail a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere in azienda, 

indicando loro le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di 

contaminazione. In particolare, viene ricordato il divieto, da parte di chi ha sintomi quali 

febbre (superiore a 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere allo stabilimento e il divieto 

anche per coloro oggetti di provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus;  

 Annullamento di tutti gli accessi da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti, fornitori 

ecc.: il cancello pedonale viene mantenuto chiuso e gli accessi sono controllati. Agli uffici 

possono accedere solo i trasportatori già presenti all’interno del terminal ed è stata 

predisposta un’apposita barriera in plexiglas per limitare il contatto; 

Organizzazione del tempo e spazio in azienda:  

 Organizzazione delle postazioni e attività lavorative in modo da garantire la distanza di 1 

metro tra le persone, con definizione di aree di trasferimento che permettano di lasciare 

il materiale o i documenti in una zona neutra senza che i lavoratori debbano entrare in 

contatto per approvvigionarsi;  

 Prediligere l’assegnazione personale di veicoli e attrezzature. Quando non fosse possibile, 

garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contatto quali sedili, pulsantiere, 
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volanti e comandi in genere. Al personale, in assenza di mascherina e nell’impossibilità di 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, è richiesto l’utilizzo dei mezzi operativi uno 

alla volta.  

 Prediligere comunicazioni via telefono tra le persone oppure comunicazioni a distanza; 

 Consegna di mascherine protettive a tutti i lavoratori per i quali non è possibile garantire 

il rispetto della distanza di 1 metro;  

 Consegna di guanti protettivi monouso per tutti i lavoratori che debbano utilizzare veicoli 

o attrezzature in comune con altri; 

 Sono annullate tutte le riunioni in presenza;  

 Sono annullati tutti i corsi di formazione e qualsiasi altro evento.  

Organizzazione degli spazi comuni e di servizio:  

 Pause e break vanno differenziati come orario; l’accesso agli spazi comuni (aree ristoro) 

viene contingentato: può essere presente 1 solo lavoratore per volta, con un tempo 

massimo di stazionamento di 10 minuti. Prima dell’uso dei distributori automatici è 

obbligatorio igienizzare le mani e dopo l’uso si richiede la pulizia delle pulsantiere con 

panno e detergente;  

 All’interno degli spazi comuni vige il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno dall’altro. 

Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni:  

 Tutte le attività che prevedono contatto con pubblico o esterni debbono essere 

posticipate; 

 Nel caso sia impossibile posticipare le attività, va garantito che l’operatore che li accoglie 

sia ad almeno 1 metro di distanza; 

 Lo svolgimento dei lavori in appalto, quali manutenzione e reintegro dei distributori 

automatici, pulizie, ecc., deve essere effettuata in orari e/o in aree nelle quali non vi sia 

interferenza con le attività ed il personale interno. 

4.1.5 Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro  

Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro. 

Il protocollo prevede che:  

a) Ogni lavoratore deve provvedere alla sanificazione del proprio posto di lavoro, utilizzando 

prodotti già diluiti e pronti all’uso, nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione 

viene effettuata ad inizio e fine turno;  
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b) Tutti i locali vengono sanificati quotidianamente. 

La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle schede tecniche 

e di sicurezza.  

4.1.6 Gestione delle consegne  

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso corrieri e autotrasportatori, si decide di adottare 

le seguenti misure:  

a) I trasportatori fermano il mezzo in una zona definita, quindi scendono, e predispongono il 

mezzo per permettere la presa in carico;  

b) Per la consegna dei documenti di trasporto si predilige l’invio telematico. Qualora questo 

non fosse possibile l’autotrasportatore lascia e/o preleva la bolla di trasporto in un’area 

neutra;  

c) L’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale e lo sistema nell’apposita area;  

d) L’operatore potrà prelevare il materiale e le bolle lasciate dal trasportatore, utilizzando i 

guanti ovvero avendo cura di igienizzarsi le mani subito dopo la movimentazione.  

e) L’accesso ai servizi igienici utilizzati dal personale è vietato ai terzi.  

I lavoratori operativi che debbono relazionarsi con i trasportatori (uffici operativi e garitte) devono 

utilizzare guanti in lattice monouso, interagire tramite interfono e impedire l’accesso in garitta ai 

trasportatori. 

4.2 Effettuazione della sorveglianza sanitaria  

Come da richiesta dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria viene momentaneamente sospesa.  

In caso di segnalazione del medico competente l’azienda valuterà l’opportunità di allontanare dal 

luogo di lavoro soggetti particolarmente suscettibili, attivando gli strumenti a disposizione (smart 

working, ferie, permessi, ecc.). 

5 Verifica delle misure adottate  
Periodicamente, verranno effettuati controlli volti a verificare l’applicazione sia delle indicazioni 

riportate all’interno del provvedimento del Governo, sia delle prescrizioni previste all’interno di 

questo piano.  

Eventuali annotazioni vengono tempestivamente segnalate alla task force, trasmesse via mail agli 

altri componenti per le opportune valutazioni delle azioni correttive.  

6 Procedura di gestione in caso di positività ai test  
La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che 
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sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 

1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o 

meno o a provvedimento di quarantena cautelare.  

Nel caso in cui venga comunicata all’azienda la positività di un proprio operatore, si procederà 

applicando i seguenti punti.  

6.1 Interventi di primo soccorso all’interno dell’azienda  

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a 

rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi 

presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al 

più presto il proprio medico.  

Qualora questo non fosse possibile, l’azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il 

lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.  

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore 

dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all’interno della cassetta di primo 

soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali 

pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero 

strettamente necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno 

segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno 

abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.  

6.2 Individuazione di persona sintomatica all’interno dell’azienda  

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, si procederà 

immediatamente ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi 

immediatamente al proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico curante.  

L’azienda comunica, immediatamente, il caso all’autorità sanitaria competente e si mette a loro 

disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L’azienda procederà 

adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa.  

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti 

intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’autorità 

contatterà l’azienda, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali 

l’indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione 

straordinaria ecc.  

L’azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui 

l’eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.  
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6.2.1  Misure immediate di intervento  

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l’azienda adotta i seguenti interventi precauzionali:  

a. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 

giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di 

rimanere a casa;  

b. Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le 

aree di transito;  

c. Immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico:  

i.          Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al    

corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;  

ii. Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima 

area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;  

iii. Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti 

(distributori automatici, frigo, forno ecc.).  

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020. Per ottenere questo, l’azienda invia all’impresa di pulizie una richiesta di intervento 

in base al modello allegato.  

7 Messa conoscenza della procedura alle parti interessate  
La presente procedura è stata redatta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo con la 

Direzione Tecnica e la Direzione Amministrativa ed il Datore di Lavoro. 

La procedura è stata resa disponibile ai lavoratori mediante consegna a mano della stessa e 

affissione nelle aree comuni. 

 

Allegati: 
I. Informativa da posizionare sugli accessi; 

II. Istruzioni lavaggio mani; 

III. Istruzioni uso spazi comuni; 

IV. Istruzioni uso mascherine e guanti; 
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Allegato I: informativa da posizionare sugli accessi 

Misure di riduzione della diffusione del 
Coronavirus 

 

È fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che 
non sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, 
secondo le procedure applicabili. 
È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o 
che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 
14 giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, difficoltà 
respiratorie 

 

Aver avuto contatti faccia 
a faccia in locale chiuso 
con persone risultate 
infette o a grave sospetto 
di infezione 

DEVE AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O 
IL PROPRIO RESPONSABILE 

È vietato l’accesso in azienda ma è OBBLIGATORIO rimanere 
all’interno del proprio domicilio, contattando il proprio medico o il 
numero 1500 fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla 
lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio 

 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti.  

Evitare di toccare con le mani 
la bocca e gli occhi, prima di 
averle lavate. 
Evitare strette di mano, baci e 
abbracci. 

 

Nelle aree comuni è possibile 
accedere solo scaglionati. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce.  

Mantenere una distanza di 1 
metro dalle persone, quando 
non possibile, utilizzare le 
mascherine. 

Per qualsiasi informazione contattare il referente Luca Nardella 
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Allegato II: istruzioni lavaggio mani 
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Allegato III: istruzioni uso spazi comuni 

Misure di utilizzo spazi comuni 
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e 

uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio. 

Il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi 
le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di 
assembramenti nei pressi della macchinetta. 

 

 

Le aree comuni devono essere utilizzate da 1 
persona per volta, per massimo 10 minuti 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le 
mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte 
all’interno dei bagni stessi ovvero utilizzare il gel igienizzate. Solo 
dopo, recarsi presso l’area break. 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei 
pressi della macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di 
almeno 1 metro dalla macchinetta.  

 

 

Una volta terminato, abbandonare l’area break per permetterne 
la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Pulire le superfici che sono state toccate utilizzando il panno ed il 
disinfettante messi a disposizione. 

Per qualsiasi informazione contattare il responsabile Luca Nardella 
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Allegato IV: istruzioni uso mascherine e guanti 

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere 

adottata in aggiunta ad altre misure igieniche. Chi utilizza una mascherina deve 

sapere come indossarla, toglierla e smaltirla in modo corretto. Le mascherine 

vanno utilizzate quando non è possibile mantenere la distanza di 1 metro da 

altre persone. Quando la mascherina diventa umida deve essere sostituita.
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