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PREMESSA 

La cooperativa Castello, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione 

del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la cooperativa un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 

devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione 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 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• DPCM 10 aprile 2020 

• DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 

http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/covid-19/
http://biblus.acca.it/download/dpcm-26-aprile-2020-fase-2-dellemergenza/
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MISURE DI PREVENZIONE GENERALI VALIDE PER TUTTI 

Come indicato dagli esperti dell’OMS e del Ministero della Salute, è possibile in via generale 

ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme 

comportamentali e accorgimenti di corretta prassi igienica, già̀ messi in pratica nei luoghi di lavoro. 

I comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione e la trasmissione di qualunque malattia 

respiratoria sono: 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche 

- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso 

- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate 

- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie 

- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto 

- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i 

metodi tecnologici disponibili 

- Non frequentare zone affollate 

 

INFORMAZIONE 

La cooperativa informa tutti i lavoratori locali circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi dépliant informativi 

ufficiali quali: 

- Dieci comportamenti da seguire 
- Raccomandazioni anticontagio 
- Come lavarsi le mani 
- Consigli anticontagio per gli ambienti chiusi 
 

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’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nella residenza 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, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso nella residenza (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
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• 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. 

La cooperativa 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.  

 

MODALITÀ DI INGRESSO AL LAVORO 

Chiunque presenti a casa sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse e in generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, ha l’obbligo di 

rimanere al proprio domicilio, di informare la direzione della cooperativa e di chiamare il proprio 

medico di famiglia. 

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

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale 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’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 

del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ingresso nella sede di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso degli esterni è consentito al solo personale dei fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie alla continuità produttiva (es. manutenzioni degli impianti, verifiche 

periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza). 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non 

accedere agli uffici. Per le necessarie attività il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 

di un metro. 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito 

riportate: 

 

FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO: 

1. Rimanere all’esterno dei locali e farsi riconoscere, fornendo la documentazione/dichiarazione 

verbale attestante il servizio da svolgere. 

2. Utilizzare i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso); 

3. In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a 2 metri; 

 

FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO, SISTEMAZIONE CASSONI: 

1. L’autista non dovrebbe allontanarsi dal mezzo, se possibile rimare a bordo del 

proprio mezzo. 

2. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di 

sicurezza di almeno 2 metri. 

3. È VIETATO l’ingresso negli uffici; 

4. È VIETATO l’utilizzo dei servizi igienici riservati al personale della cooperativa. 

 

Presso i cantieri in cui è possibile fare una delimitazione deve essere affisso il cartello di divieto di 

accesso agli estranei. L’accesso ai cantieri è vietato a personale esterno se non accompagnato da 

lavoratori della Castello. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La cooperativa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti di: 

- spogliatoi e servizi igienici 

- aree comuni e locali di ristoro 

- tastiere, schermi touch e mouse  

- distributori di bevande e snack 

  

Le attrezzature, le pulsantiere  e i posti di guida dei mezzi  sono pulite con appositi detergenti  alla 

fine di ogni turno di lavoro da parte dei componenti della squadra e sanificati tutti i giorni a fine 

turno.  

Se un’attrezzatura, pulsantiera o un mezzo deve essere usato da due persone diverse nella stessa 

giornata, il nuovo utilizzatore prima dell’utilizzo provvede alla pulizia a mezzo di detergente a base 

cloro presente in cantiere e indossando guanti monouso. 

 

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, 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. 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato che un suo dipendente è stato ricoverato a 

seguito di infezione da COVID-19, verranno applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, 

porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, 

interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte: 

- A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati saranno sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 

prima di essere nuovamente utilizzati. 

- Per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. 

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. 

- Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi 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 - svestizione). Dopo 

l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

- Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che i lavoratori della cooperativa adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. 

La cooperativa mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 

I lavoratori hanno disposizione di mantenersi quando possibile sempre a distanza di sicurezza 

(1,8) gli uni dagli altri durante il lavoro. 

 

Su un mezzo possono viaggiare al massimo due persone con indosso la mascherina e con 

ricambio d’aria continuo. 

 

Ai capisquadra sono forniti igienizzanti per le mani che i lavoratori devono usare prima e dopo la 

pausa pranzo, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici e dello spogliatoio. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La cooperativa fornisce ai lavoratori, oltre ai normali DPI previsti dalla mansione svolta in funzione 

di quanto riportato nel DVR, i seguenti ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale: 

 

- Guanti monouso da impiegare nel caso di contatto con materiali attrezzature che sono stati 

toccati da altre persone 

- Mascherine chirurgiche o maschere facciali filtranti FFP2 da utilizzare in tutte le fasi lavorative 

che non permettono il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine non certificate prodotte in 

deroga secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 del D.L .17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura 

Italia). 

 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (spogliatoi, uffici), l’utilizzo di una 

mascherina chirurgica. 

I lavoratori indossano guanti monouso quando guidano i mezzi, utilizzano attrezzature (se queste 

non richiedono già l’utilizzo di guanti da lavoro) per la pulizia delle attrezzature e per tutte le 

operazioni che comportano il contato con oggetti toccati da altri. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, in particolare gli spogliatoi, è 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. 

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni 

igieniche sanitarie. 

E’ interdetto l’utilizzo del locale mensa. 

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere 

dei distributori di bevande e snack. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

In caso di bisogno si farà utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione. Nel caso questo non risulti sufficiente si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non 

ancora fruiti. 

E’ garantito il rispetto del distanziamento sociale. 

 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere indossata la mascherina chirurgica, 

dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo permetta, effettuare la 

formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 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). 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Chiunque avverta durante il lavoro sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse e in generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, deve 

informare tempestivamente il proprio superiore. Si procederà al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la cooperativa 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. 

La cooperativa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente in cooperativa 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’cooperativa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 

lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, sarà subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

Nella gestione delle diverse tipologie di lavoratori la cooperativa si atterrà alle indicazioni del 
Medico Competente nel documento Disposizioni in merito al contrasto e al contenimento della 
diffusione del Sars-Cov2 negli ambienti di lavoro   
 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

Saranno  privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 

sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Il medico competente segnala situazioni di particolari di fragilità e da indicazioni per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità 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’idoneità alla mansione”, anche per 

valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 
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Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala alla direzione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e la direzione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in cooperativa un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
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Documento redatto/aggiornato dal datore di lavoro  

 

 

Trezzo sull’Adda,  4 maggio 2020 

   

 

 

Per avvenuta consultazione: 

 

 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza            

 

    

 

 

Medico Competente 

          

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione     

(Dott. Nicola Bennati)   

 




