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Integrazione del DVR per la sicurezza 
per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 

 
Viene predisposta una integrazione del DVR che contiene le Misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 secondo le indicazioni della regione Veneto 
Area Sanità e Sociale Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria. 
 
PREMESSA 
 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 
 
Si ha un contatto stretto ad alto rischio di esposizione quando: 
a) una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 

mano); 
b) una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
c) una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 
d) una persona si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, 

veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri 
 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
 
In applicazione della nota della Regione Veneto del 23 marzo 2020 e del “Protocollo condiviso” 
il 14 marzo 2020, la Società informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le seguenti 
disposizioni che riguardano: 
1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e dichiarare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
2) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano 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.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 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); 

4) l’impegno 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. 

5) L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione di Covid 19 dovrà 
avvenire solo previa comunicazione di certificazione medica di “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza. Il datore di lavoro collaborerà fattivamente 
qualora l’autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche. 

 
ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 
a) per l’accesso di fornitori esterni sono individuate le procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale della ditta 
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b) gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro 

c) per fornitori/trasportatori è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi igienici 
dedicati 

d) è disposta una adeguata pulizia giornaliera dei servizi igienici 
e) le imprese esterne (pulizie, manutenzioni) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, 

ivi comprese quelle per l’accesso disposte nei punti precedenti 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
 
a) l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 
b) 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 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

c) l’impresa garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti; 

d) per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle 
pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, 
superfici dei servizi igienici). 

e) per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, 
applicare le misure straordinarie di seguito riportate: 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 
neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i 
DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
Tutto il personale adotta tutte le precauzioni igieniche, in particolare deterge frequentemente le 
mani con acqua e sapone e con i detergenti messi a disposizione dell’impresa. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (mascherine e guanti) 
 
a) le mascherine saranno preferibilmente del tipo chirurgico monouso, dovranno essere 

indossate sul posto di lavoro da tutti i lavoratori e utilizzate in conformità a quanto 
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

b) in caso di difficoltà di approvvigionamento potranno essere utilizzate mascherine la cui 
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

c) i guanti saranno preferibilmente in nitrile. In ogni caso sarà preferibile il lavaggio delle 
mani con liquidi detergenti a base alcolica e l’uso di disinfettanti 

d) la società mette a disposizione liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. Qualora 
il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso di altri dispositivi di 
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protezione (guanti, occhiali, visiere, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 
 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
 
a) l’accesso agli spogliatoi è contingentato così da mantenere la distanza minima di 1 metro. 

I locali hanno ventilazione continua 
b) l'impresa provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro 
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie 

c) è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali comuni, delle tastiere dei distributori di bevande e snack 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
a) gli spostamenti all’interno dell’azienda sono limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni aziendali 
b) non sono consentite le riunioni in presenza. In caso di necessità e urgenza e non fosse 

possibile il collegamento a distanza sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, 
comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali 

c) il mancato completamento dell’aggiornamento 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 l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 
primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può 
continuare ad operare come carrellista) 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

 
a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 
quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute 

b) l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’azienda, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria 
 

GESTIONE DI POSSIBILI SCENARI 
 
Secondo le indicazioni della Regione Veneto si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, e le 
conseguenti indicazioni operative per una loro corretta gestione: 
 Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto 
assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:  
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria 
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 
informazione alle autorità competenti. 
 Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto 
con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: 
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tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato 
posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; 
deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere 
data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo 
di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio 
di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; 
finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile 
lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 
 Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa 
febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di 
emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi 
una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e 
contattare il 118. 
 Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente 
sviluppa un quadro di COVID-19: 
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non 
collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali 
contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni 
dall’ultimo contatto avvenuto 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 
a) La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 
b) saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia 
c) la sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

d) Il Medico Competente potrà differire le visite mediche e gli accertamenti integrativi 
periodici per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate 
a livello nazionale. 

 
Per presa visione e adempimento 
I dipendenti e RLS 
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________  
 
 _____________________________________________________  
 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione 
 
 _____________________________________________________  
 
 

Il Datore di Lavoro 
 

 ____________________________________________________  
San Donà di Piave, 04/05/2020 
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

L’azienda, nell’ambito del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, ha 
adottato immediatamente misure specifiche volte ad integrare, nel proprio 
sistema organizzativo, le suddette decisioni. 

  

Qualora un lavoratore dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre, tosse, 
difficoltà 
respiratorie.  

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

Dovrà immediatamente chiamare il numero: 

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni 
che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

Lavare 
frequentemente le 
mani. Lavare le 
mani con acqua e 
sapone per almeno 
60 secondi. 

 

Evitare di 
toccare con le 
mani la bocca 
e gli occhi, 
prima di averle 
lavate. 
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DIFFERENZA TRA PULIRE, SANIFICARE E IGIENIZZARE 
 
Quando si parla di igiene e pulizia è bene non fare confusione.  
Spesso infatti si parla in modo generico di pulizia, sanificazione e igienizzazione come se fossero 
la stessa cosa.  
Ecco le principali differenze. 
 La PULIZIA di un ambiente può essere considerata l'operazione più semplice. Si tratta di 

un'attività che mira semplicemente ad eliminare lo sporco visibile. Può trattarsi di polvere, 
macchie, residui caduti, come il caffè o lo zucchero versati su un tavolo. Per operazioni di 
pulizia si intendono quelle eseguite con qualunque mezzo, anche semplicemente lo straccio o 
l'aspirapolvere, su qualunque tipo di superficie, quindi pavimenti, utensili, macchinari. 

 La SANIFICAZIONE può essere considerata un gradino più in alto nella scala delle operazioni 
volte a rendere un ambiente salubre. In particolare la sanificazione dovrebbe essere eseguita 
dopo le operazioni di pulizia volte ad eliminare lo sporco più evidente. Per avere una 
sanificazione devono essere adoperati detergenti specifici in grado di distruggere 
batteri e agenti patogeni che possono essere dannosi per la salute. Dopo aver eseguito 
le operazioni di sanificazione gli ambienti trattati 
dovrebbero avere un carico microbico accettabile. Le 
operazioni di sanificazione sono particolarmente richieste 
in tutti gli ambienti in cui vi sono persone debilitate, come 
ospedali, cliniche, laboratori medici e che quindi avendo 
difese immunitarie basse, possono subire conseguenze 
particolarmente fastidiose. Inoltre la sanificazione dovrebbe 
essere regolare anche negli ambienti in cui sono presenti 
bambini e animali. 

 L'IGIENIZZAZIONE può essere considerato un trattamento 
ancora più efficace rispetto alla sanificazione. In questi casi 
si usano agenti disinfettanti chimici o fisici (calore) in grado 
di ridurre il carico microbiologico presente sui oggetti e 
superfici piane e verticali. Affinché si possa procedere a 
un'adeguata igienizzazione è necessario che le superfici 
interessate siano prima ben pulite, solo in questo modo 
infatti è possibile distruggere o rendere inattivi i 
microrganismi patogeni. 

Per far in modo che le operazioni di sanificazione e disinfezione siano efficaci è necessario tenere 
in considerazione anche la natura degli ambienti e in particolare le temperature e il grado di 
umidità, questi due elementi infatti possono influire sulla proliferazione di agenti patogeni, 
proprio come avviene con alcuni batteri tipo la legionella.  
Deve essere sottolineato che le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite 
tenendo in considerazione le disposizioni del D.M. 274/1997, solo in questo modo infatti è 
possibile tenere sotto controllo il rischio sanitario. 
 
I piani di pulizia adottati in ciascun servizio, dove viene indicato COSA, QUANTO SPESSO e COME, 
operare, se CORRETTAMENTE ATTUATI permettono di pulire, sanificare e disinfettare gli 
ambienti dove operiamo. Per correttamente attuati si intende con la modalità, tempista e 
prodotto indicati. 
Tutti i prodotti che vengono utilizzati per la sanificazione sono certificati per eliminare dalle 
superfici la presenza anche del COVID-19. Per una corretta sanificazione bisogna usare il 
prodotto indicato attenendosi alle modalità di utilizzo specificate nella scheda tecnica fornita. 
Esempio: alcuni prodotti per la sanificazione a base alcolica, non devo essere utilizzati con uno 
straccio bagnato ma con carta monouso e soprattutto non devono essere sciacquate le superfici 
dove lo si è applicato. 
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DIFFERENZA TRA DISPOSITIVI MEDICI  
E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
Il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso approvate dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per uso come dispositivi medici in base alla 
normativa nazionale e comunitaria (Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE per le 
mascherine igieniche; norma europea EN 14683:2005 per le maschere chirurgiche destinate a 
limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti e viceversa, in determinate 
situazioni durante le procedure chirurgiche nei blocchi operatori e altri ambienti medici con 
requisiti simili).  
Con questo termine si comprendono articoli con caratteristiche diverse per quanto riguarda 
materiali e disegno; in generale si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le 
orecchie o legare dietro la nuca; alcuni modelli sono dotati di un ferretto flessibile per una 
migliore aderenza alla sella nasale.  
 
È opportuno a questo punto distinguere tra le diverse modalità di protezione offerta dalle 
mascherine o dai filtranti facciali: 
 per protezione passiva si intende quella di cui ha necessità un individuo sano per 
difendersi dal contagio. In questo caso è preferibile un filtrante facciale FFP2 o FFP3. Questi 
ultimi possono essere definiti dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 per protezione attiva si intende quella che va applicata agli individui in grado di 
contagiare altri. In questo caso è preferibile utilizzare una mascherina chirurgica. 
 
Le mascherine chirurgiche sono dispositivi che garantiscono una protezione passiva dal virus 
molto bassa, principalmente per l’impossibilità di aderire perfettamente al volto ed inoltre quelle 
di scarsa qualità (prive di multistrato) hanno una porosità troppo elevata. Se di buona qualità e 
ben indossate potrebbero garantire invece una discreta protezione attiva per i soggetti contagiati 
o sospetti. 
I lavoratori dovranno indossare una mascherina chirurgica in funzione di protezione attiva, 
stante la crescente diffusione nella popolazione generale di soggetti potenzialmente contagiati o 
portatori sani. 
Le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate ogniqualvolta sia necessario avvicinarsi a 
persone a meno di 2 metri. Non servono se si è da soli in macchina o nelle brevi passeggiate 
all’aria aperta. È inoltre più corretto tenere la maschera fissa che toglierla e rimetterla 
frequentemente. 
 


