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PROPRIETA’ COOP. CASTELLO. A TERMINI DI LEGGE NE E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI 

Castello 

 
Progetto Riprogettazione apertura CSE FASE 2 COVID – 15 Maggio 2020  

Definire tutte le specifiche indicazioni necessarie, per avviare la cosiddetta FASE 2 – COVID 19 
per i servizi diurni CSE, secondo le indicazioni del DPCM del 26 aprile 2020 come modificato 
dall’art.9 del DPCM del 17 maggio 2020 “ Avvio fase 2 servizi semiresidenziali per persone con 
disabilità” 
Il progetto, una volta definito, verrà inviato alle ATS di riferimento, agli ambiti territoriali ed ai 
Comuni, con un’attestazione  sotto la propria responsabilità che il progetto è stato redatto in 
linea con quanto previsto negli specifici indirizzi operativi territoriali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Soggetti coinvolti e presenti all’incontro  

Direzione – Mariella Galessi 
Direzione Gestionale -Servizi alla persona – Natalino Maggioni 
Coordinatori dei CSE e della CSS -Daniela  Mariani, Daniele Barelli, Paola Gualandris, Enrico 
Gualdi 
RSSP  - Nicola Bennati 
A richiesta, il medico competente di Castello - Colaianni Calogera 
 
Responsabile per la prevenzione ed il controllo delle infezioni Covid-19: Natalino Maggioni, 
Direttore Gestionale dei Servizi alla persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ANALISI DEL BISOGNO E DI CONTESTO  
 

 

Il progetto si colloca all’interno delle indicazioni generali prodotte da Regione Lombardia in 
questi mesi per la gestione dell’emergenza.  
Tutte le attività saranno programmate e realizzate garantendo sempre la massima sicurezza, 
mettendo  al centro del progetto di riavvio il tema della prevenzione al contagio, in modo da 
evitare che persone fragili, come sono gli ospiti dei centri, possano contrarre il virus e anche 
evitare che lo stesso si possa diffondere. 
Per raggiungere questo obiettivo è necessario attrezzarci  di tutti i necessari supporti e attenerci 
alle indicazioni date dai numerosi documenti di prevenzione sanitaria approvati da ISS e dalla 
Regione.  
La fase due è ancora caratterizzata da una serie di incertezze in merito alla reale conclusione di 
questa situazione di emergenza sanitaria ed  occorre agire quindi  con estrema cautela e una 
necessaria gradualità nella riapertura delle attività o meglio nella implementazione dei servizi 
che, comunque, seppur in maniera ridotta sono stati spesso garantiti in questi mesi sui territori 
con modalità differenti.  
Riaprire i CSE  vuole essere il tentativo di rimettere in campo attività che, dentro un periodo che 
resta d’emergenza, siano  d’aiuto a mantenere il benessere psicofisico delle persone che si 
riferiscono a noi. 
L’emergenza sanitaria in corso impone una rivisitazione delle procedure e delle azioni in essere 
perché compartecipino a creare un ambiente più sicuro e protettivo nei confronti degli 
operatori e degli utenti. 
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Lo scopo del presente documento è definire chi fa che cosa e quando, al fine di limitare al 
minimo il rischio prodotto dal SARS COV 2. La prima misura di protezione da cui dipendono 
tutte le altre è il SENSO DI RESPONSABILITA’ di ciascuno. Mai come in questo caso la protezione 
è efficace solo se attuata da tutti. Le linee guida definite dovranno essere attuate da tutto il 
personale e dagli utenti dei CSE. 
 

 

 

IPOTESI PROGETTUALE  
   

1) IL RIAVVIO: 
Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza 
nazionale o locale e comunque salvo diversa comunicazione. 
Preliminarmente al riavvio tra fine maggio ed inizio giugno 2020  i coordinatori dei  3 CSE 
(Trezzo sull’Adda, Trezzano Rosa e Capriate San Gervasio) hanno raccolto le intenzioni dei 
familiari  rispetto alla ripresa  dei servizi, aggiornando di conseguenza i progetti individuali di 
intervento. 
 
A salvaguardia della sicurezza, a corredo del progetto individuale, si acquisirà dai familiari 
un’autodichiarazione in cui si attesta che l’ospite non ha avuto contatti con casi accertati o 
sospetti di COVID-19 e non ha, ne una temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5°, ne 
sintomi para influenzali. 
La data di ripresa delle attività dei CSE è subordinata alla presentazione di Castello, quale ente 
gestore, del progetto di riavvio del servizio ad ATS, ambiti territoriali e Comuni di riferimento. 
La stessa Castello provvederà ad informare i familiari sulle procedure del riavvio e a far 
sottoscrivere loro un patto di corresponsabilità.  
Inoltre sarà opportunamente aggiornato il documento di valutazione rischi. 
Operatori ed utenti dovranno effettuare i test sierologici, a carico economico di ATS, prima 
della riapertura dei Centri. 

Prima della riapertura è prevista una corretta igiene e sanificazione dei locali e  delle superfici 
con disinfettanti per superfici contenti alcool al 70% -etanolo- oppure a base di ipoclorito di 
sodio allo 0,1 % - candeggina (0,5% per i servizi igienici). 

Al fine di permettere la fruizione degli spazi all’aperto dei centri, cortili e/o giardini saranno 
attrezzati con tenso-strutture e/o gazebi, tavoli e sedie adeguati allo svolgimento di attività 
ludico-educative all’aperto.  
 

2) INGRESSO E PERMANENZA AI CSE 
Sono definiti i presupposti per impedire l’ingresso e la permanenza di persone ritenute a rischio 
Covid-19  

• Si definisce che chi accede al CSE, quindi anche utenti ed operatori, debba indossare le 
mascherine chirurgiche e qualsiasi altra protezione che la direzione riterrà necessaria, 
fermo restando che i soggetti con disabilità non sono obbligati all’uso continuativo   delle 
mascherine. 
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L’operatore fa indossare la mascherina chirurgica all’ospite. Nel caso vi sia anche un 
solo ospite che non tollera  la mascherina chirurgica, l’operatore dovrà indossare una 
mascherina FFP2 senza valvola quando non è garantita la distanza di sicurezza di 2 
metri. 
Quando l’operatore accompagna l’utente ai servizi igienici dovrà indossare guanti e 
visiera facciale. 
Durante l’erogazione delle prestazioni  educative  è disposto un distanziamento sociale 
di almeno 2 m pari a circa 4mq  per utente , almeno per le prime 4 settimane di riavvio. 
 
Si prevede l’apposizione della cartellonistica in tutti gli accessi e di cartellonistica 
specifica negli ambienti interni della struttura i cartelli  per le indicazioni 
comportamentali. Le postazioni con disinfettante saranno posizionati bene in vista. 

 

• Ingresso Esterni : È permesso l’ingresso del personale dipendente di società terze solo se 
viene ritenuto indispensabile e non differibile nel tempo o non effettuabile a distanza. 
Gli esterni riceveranno corretta informazione affinché adottino le misure previste dalla 
struttura. Agli esterni è vietato l’utilizzo dei bagni dei centri, che rimangono  dedicati agli 
utenti e/o operatori degli stessi. 
 

• E’ vietato l’ingresso di parenti . 
 

• Ingresso Utenti ed operatori: L’ingresso avviene attraverso il cancello pedonale  verso la 
zona filtro appositamente predisposta prima dell’unico accesso ai centri. 
 

• Zona filtro per triage : Seguendo il percorso obbligato  gli operatori raggiungono la zona 
filtro per la prova temperatura in  autonomia.   Se la temperatura sarà uguale o 
maggiore di 37,5°C il lavoratore  segnala immediatamente  al RARU (responsabile risorse 
umane) la temperatura rilevata, rientrando al proprio domicilio . Il RARU  procederà con 
la segnalazione al medico competente. 

 
Seguendo lo stesso percorso gli utenti raggiungono la zona filtro dove sono i accolti 
dall’operatore, che indossa mascherina e guanti, per rapido “triage”:  misurazione della 
temperatura e ritiro certificazione settimanale di “buona salute”, in cui  la famiglia 
conferma che l’utente  gode di buona salute generale, senza evidenza alcuna di sintomi 
quali mal di gola, tosse, congiuntivite, perdita di olfatto o odorato, febbre…. 
Presso la zona di triage sarà allestita una postazione con gel in soluzione idroalcolica per 
la disinfezione delle mani, obbligatoria per operatori ed utenti prima dell’ingresso al 
centro. 
Lo spazio di piccolo triage è specificatamente delimitato. A questo spazio non si accederà 
mai in altri  momenti della giornata. 
 
E’ vietato l’ingresso a persone con febbre maggiore o uguale ai 37,5°C e a chi certifica di 
essere venuto a contatto con persone positive al virus, nei 14 giorni precedenti. 

 



                                                                   

Documento M rev. 0 pag. di 

Scheda progetto 06-04-18 4 10 

 

PROPRIETA’ COOP. CASTELLO. A TERMINI DI LEGGE NE E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI 

Castello 

 

• Con la temperatura superiore o uguale ai 37°,5 l’ospite sarà tenuto all’esterno del 
centro,  presidiato da un operatore (appositamente formato e protetto da DPI specifici 
quali mascherina FFP2, visiera, guanti, grembiule monouso), attendendo indicazioni per 
il rientro a domicilio da effettuare con personale dedicato con mezzi della Cooperativa, o 
con i propri familiari. 

 
3) PULIZIE E SANIFICAZIONI AMBIENTI 

Prima di riaprire i centri si provvede alla loro sistemazione ed alla loro pulizia sanificante. 
A centri aperti, si seguirà la seguente periodicità sanificazioni: 
 
2 volte al giorno: servizi igienici, maniglie e sanitari, arredi spogliatoi e aree ristoro 
 
Al bisogno più volte al giorno: ambienti, piccoli arredi, attrezzature dovranno essere sanificati  
anche più volte al giorno e ogni qualvolta se ne ravvii la necessità. Vengono forniti in specifiche 
aree i prodotti (guanti monouso, disinfettante e carta) per effettuare l’auto sanificazione dei 
veicoli e delle postazioni di lavoro.  
 
Dislocazione dosatori disinfettanti mani gel  
esterno servizi igienici; zona filtro; refettorio 1; refettorio 2; laboratori;  
 
Prodotti (tipologia): 
Prodotti sanificazioni specifici a base alcolica o cloro (esempio soluzione  >0,1 % di cloro per 
pavimenti  e superfici  e > 0,5% per  servizi igienici o presidi sanitari).  
Gel detergente mani a base alcolica (esempio gel amuchina o similari).  
Durante la sanificazione verrà garantita la massima areazione e il personale indosserà guanti e 
mascherine FFP2. 
 

4) GESTIONE DEGLI SPAZI 
Gli spazi interni dei centri saranno “sezionati” per permettere lo svolgersi delle attività  
tendenzialmente in piccoli  gruppi. 

 
Triage – ingresso: Lo spazio di piccolo triage è  specificatamente delimitato. A questo spazio non 
si accederà mai in altri  momenti della giornata 
 
Ristoro:  Verranno  disattivate la macchinetta del caffè e quella delle bevande. Vengono invece 
predisposti  in ogni centro uno spazio per il ristoro utilizzabile solo dagli operatori per la 
distribuzione agli utenti, con bottiglie acqua, macchinette  caffè con capsule o Moka e bicchieri 
usa e getta. 
 
Laboratori Rivisti i tavoli di lavoro con applicazioni , ove necessario, di cerate per rendere  
possibile la sanificazione degli stessi . 
 

Spazi organizzati per piccoli gruppi (gruppi fissi 5 utenti + 1 educatore, presenza fissa del 
medesimo operatore per gruppi fissi di utenti): 
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Per utilizzare al meglio gli spazi con piccoli gruppi e permettere i migliori ricambi d’aria, 
verranno utilizzati anche gli spazi all’aperto sino a almeno Ottobre 2020. 
 
I nostri 3 centri hanno tutti uno spazio esterno (2 con giardino ed uno con cemento) che 
verranno  strutturati con tensostrutture e/gazebi, tavoli e sedie  per garantire l’ombra nel 
periodo estivo;  
Tavoli, sedie , maniglie porte ecc verranno ripetutamente sanificati nel corso della giornata 

 
Quindi per ogni CSE saranno  identificate le seguenti zone:  

a) Zona triage (per tutti) 
b) Zona acqua e caffe gestita solo dagli educatori (con guanti) 
c) Locali adibiti ad ogni gruppo fisso di 5+1 dove verranno anche consumati i pasti 

consegnati in monoporzioni sigillate 
d) Per lo spazio all’aperto verranno stabiliti turni d’uso per i diversi gruppi 

compresenti 
 
Per garantire il ricambio d’aria saranno tenute aperte il più possibile le finestre e comunque i 
locali dovranno essere arieggiati ripetutamente. In tutti gli spazi dove è prevista la presenza di 
più persone viene apposta specifica segnaletica verticale che indica la distanza interpersonale 
minima di 2 metri.  
 
 

5) TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
Castello, dopo aver raccolto dalle famiglie degli utenti le necessità ed i bisogni  delle famiglie 
stesse per gli ospiti del centro (questionario  29/5 – 1/6 2020), ha strutturato  di conseguenza 
una proposta che prevede differenti tipologie d’attività: 

- Attività presso il centro organizzate per piccoli gruppi fissi (gruppi fissi 5 utenti + 1 
educatore, presenza fissa del medesimo operatore per gruppi fissi di utenti) in sale 
dedicate o presso spazi all’aperto dei centri, sempre a piccoli gruppi. 

- Attività da remoto con chiamate e/o videochiamate anche plurigiornaliere per coloro 
non siano possibilitati a frequentare fisicamente il centro   

- Attività presso spazi alternativi  al CSE organizzati in contesti protetti, preferibilmente 
all’aperto, non esclusivi ma riservati; sia per coloro che non siano possibilitati a 
frequentare fisicamente il centro, sia per gli utenti che frequentano il Centro in 
presenza.  
 

Con il succitato questionario sono stati raccolti anche i bisogni delle famiglie degli ospiti per 
cadenzare termini orari giornalieri e settimanali in turni flessibili. 
 

 Gli utenti  provenienti dalla CSS  usufruiranno di un servizio CSE in locali dedicati 
all’interno dell’attuale struttura di Trezzano, ma  debitamente separati,  dal CSE degli 
utenti diurni e senza spazi comuni. Questo in termini di prevenzione di diffusione COVID 
all’interno della comunità residenziale. 

 
Infine i coordinatori hanno raccolto anche la disponibilità e/o il bisogno dei familiari di 
frequenza  al centro nel mese di Agosto. 
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Nota trasporti:  

Gli utenti arrivano al CSE accompagnati da familiari e/o da trasporti curati dai loro comuni (con 
volontari).  

Qualora si dovesse usufruire dei pulmini in dotazione ai CSE per trasporti per attività esterne o 
per trasporti sporadici a domicilio, ci si atterrà alle procedure di sanificazione del mezzo prima e 
dopo l’uso (nelle parti venute a contatto con i trasportati), tali interventi verranno effettuati dal 
personale dotato dei dispositivi di protezione necessari. 

Gli utenti trasportati devono necessariamente indossare la mascherina e devono lavarsi le mani 
con gel disinfettante prima e dopo il trasporto. 

Nessuno può salire sui mezzi se ha sintomi similinfluenzali o TC pari o maggiore di 37.5°. 
 

6) PROGETTI INDIVIDUALI 
Contestualmente al progetto di riavvio,  il Responsabile del Servizio, con i coordinatori dei CSE ,  
raccoglie le necessità delle persone con disabilità che accedevano al servizio ordinario e  le 
intenzioni dei loro familiari  rispetto alla ripresa dei servizi, permettendo così  l’aggiornamento 
dei progetti individuali d’intervento. 
Il progetto individuale, dovrà tener conto della condizione di salute e il funzionamento della 
persona con disabilità, il contesto e la situazione familiare o del nucleo di convivenza (ad es. 
casa famiglia), il tipo, l’intensità e la frequenza di sostegno proposto in considerazione del 
bisogno della persona con disabilità e del contesto di vita, le motivazioni alla base del cambio di 
regime di intervento, di frequenza o di riconversione in altra forma di sostegno, tenendo conto 
delle preferenze e delle necessità espresse dalla persona con disabilità o dal tutore/ 
amministratore di sostegno, o in mancanza, da chi è deputato tra i suoi familiari a 
rappresentare. Tutto ciò anche al fine di verificare le misure di sicurezza adottabili, con 
l’individuazione della tipologia di DPI e della loro materiale disponibilità.  
Tali PEI saranno oggetto di analisi condivisa con i familiari e con le assistenti sociali competenti, 
al fine di consolidare  un'attività di co-progettazione, ove già avviata a seguito dell’art.48 del 
decreto Cura Italia, o di avviarla, ove non si è ancora riusciti . 
 
Ecco elenco di alcune attività che verranno privilegiate, perché adeguate alla gestione del 
distanziamento sociale : 
racconto autobiografico, attività motorie e armonia, musicoterapia, laboratorio artistico, 
ergoterapia, tempo cultura/biblioteca. 
 

Attività che non si faranno nel periodo iniziale della riapertura : 
ricamo, piscina , canile, bocce, onoterapia, igiene. 
 

Il lavaggio e sanificazione mani deve essere effettuato prima e dopo lo svolgimento di ogni 
attività. 
Tutte le attività saranno comunque rivalutate nelle prime settimane della riapertura, in modo 
tale che possano essere integrate o variate a secondo dei bisogni utenti e della loro fattibilità. 
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Non sara 

7) COMPORTAMENTI COMUNI EDUCATORI 

• Verificare autonomamente la temperatura corporea prima dell’ingresso al Centro 
Diurno.  

• Sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano).  

• Deve essere rispettata la ridefinita capienza dei locali.  

• Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima di 2 metri - salvo 
impedimenti tecnici per i quali dovranno essere adottate tutte le misure compensative. 

•  Curare una costante igiene personale con lavaggio frequente delle mani. 

•  Comunicare al Responsabile del servizio eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie.  

• È obbligatorio per tutto il personale informare il Responsabile del servizio di eventuali 
sintomi comparsi durante l’orario di lavoro.  

• È obbligatorio per tutti gli utenti del Centro Diurno informare gli operatori in servizio di 
eventuali sintomi comparsi durante l’orario di presenza nel Servizio.  

• Evitare di toccarsi bocca, occhi e naso con le mani.  
 
8) GESTIONE DEL PRANZO 

In merito alla gestione dei pasti, dovranno essere messe in atto misure che consentano di 
ridurre al minima la compresenza degli utenti nei locali adibiti a mensa, prevedendo sale diverse 
per il consumo dei pasti  in piccoli gruppi fissi, un’adeguata areazione dei locali, una corretta 
sanificazione degli ambienti e delle superfici prima e dopo  ogni turno di accesso. E' necessario 
che sia effettuata la pulizia/disinfezione dei tavoli dopo ogni singolo turno.  
I pasti saranno serviti in monoporzioni sigillate e preconfezionate. Le stoviglie saranno a 
perdere. 
Gli operatori non consumeranno il pasto insieme agli utenti, perché è necessario prestare la 
massima attenzione in questo momento di elevata criticità. 
 

9) GESTIONE IGIENE IN BAGNO  
nell’accompagnare in bagno gli utenti, non essendo possibile il distanziamento, gli 
operatori indosseranno mascherina, guanti, visiera facciale  viso. 

 
10) DPI: NECESSITA’, APPROVVIGIONAMENTO E UTILIZZO 

L’operatore fa indossare la mascherina chirurgica all’ospite fermo restando quanto disposto 
dall’art 3, 
comma 2, del DPCM 26 aprile 2020 “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei 
anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina  
Gli operatori dovranno indossare mascherina chirurgica durante le attività. Nel caso in cui si 
trovino in contatto con ospiti che non tollerano la mascherina chirurgica, dovranno essere 
adottate ulteriori precauzioni in ordine al distanziamento sociale e all’uso dei DPI. 
È necessario organizzare le attività di animazione e socio educative prevedendo piccoli gruppi 
fissi e rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti. 
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Nel caso vi sia anche un solo ospite che non tollera  la mascherina chirurgica, 
l’operatore dovrà indossare una mascherina FFP2 senza valvola quando non è 
garantita la distanza di sicurezza di 2 metri 

 
I dispositivi di protezione individuale che dovranno essere forniti agli operatori e agli utenti. 
L’approvvigionamento sarà in carico all’amministrazione della cooperativa, lo stoccaggio e la 
gestione  degli stessi saranno a carico dei coordinatori, come segue: 
Mascherine Chirurgiche  
fornitura quotidiana di 1-2 pezzi agli operatori, 1-2 agli utenti (con possibilità di consegna di 
altre al bisogno) 
FFP2 
Nel caso vi sia anche un solo ospite che non tollera  la mascherina chirurgica, l’operatore dovrà 
indossare una mascherina FFP2 senza valvola 
Per la gestione di eventuali casi di sospetto contagio 
Fabbisogno: 1 giornaliera per ogni operatore,  con eventuale sostituzione in caso di utilizzo. 
Guanti 
Guanti monouso, oltre a quelli necessari per le operazioni produttive, per la gestione di alcuni 
momenti specifici durante la giornata. 
Fabbisogno da quantificare. 
Tute o camici 
Per la gestione di situazioni d’emergenza. 
Fabbisogno: 5 con sostituzione in caso d’uso. 
Maschere facciali integrali protettive 
Per la gestione di situazioni d’emergenza o attività che comportano un contatto ravvicinato 
(assistenza all’igiene personale) con un utente che non indossa la mascherina chirurgica 
Fabbisogno: 1 per ogni operatore. 
Sovrascarpe 
Per la gestione di situazioni d’emergenza 
Fabbisogno: 10 con sostituzione in caso d’uso. 
 

11) NOMINA DI UN RESPONSABILE COVID 
È stato nominato il responsabile COVID nella figura di : Natalino Maggioni, Direttore Gestionale 
Servizi alla persona. 
Egli coordinandosi con RSPP, Medico Competente e RLS, con cadenza quindicinale, valuterà 
l’applicazione delle misure di sicurezza, le criticità, i rischi contagio e le procedure. 
Esporrà poi il verbale di tali valutazioni al datore di lavoro. 

 
12) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il nostro RSPP,  predisporrà, prima della riapertura, piani di formazione-informazione per tutto il 
personale. Temi trattati saranno la prevenzione e il controllo dell’infezione Covid-19 e le 
procedure all’uso corretto dei DPI. 
I coordinatori dei CSE riporteranno tali informazione-formazione agli ospiti del centro ed ai 
visitatori. 

 

Tale progetto è stato stilato secondo le indicazioni della DGR 3183/20 e Deliberazione ATS 
406/20. 
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Castello 

Allegati  SI   X     NO   □   
 

   

Data 15/5/20    

   
Approvato DR 

 

 

PIANIFICAZIONE             Servizio esistente   □       Servizio innovativo    X 

 

Titolo 
Progetto: 

RIAVVIO CSE – FASE 2  COVID 19  
 
 
 

 
Controllo della Progettazione 

Fase Tempi Controllo  

Stesura progetto 
 
 

entro il 20/5/20 Data  

20/5 

 
Verifica 
 
 

entro il 21/5/20 Data  

20/5  
  

Riesame entro il 22/5/20 Data  

22/5  
 

 

Presentazione 
 
 

entro il 29/5/20 Data  

28/5 
 

 

Validazione 
 
 

entro il 10/06/20 Data 

09/06  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

Documento M rev. 0 pag. di 

Scheda progetto 06-04-18 10 10 

 

PROPRIETA’ COOP. CASTELLO. A TERMINI DI LEGGE NE E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE A TERZI 

Castello 

Gruppo Progettazione 

A cura di: 
 

Nome Cognome Firma 

Resp. Progetto Mariella Galessi 

 
Coord. Progetto Natalino Maggioni 

 
Progettista Mariella Galessi  

Progettista Natalino Maggioni 

 
Progettista Daniela Mariani 

 
Progettista Daniele Barelli 

 
Progettista Paola Gualandris 

 
Progettista Enrico Gualdi 

 
RSPP Nicola Bennati 

 
Medico Competente 
 
 
 

Dott.ssa Calogera Colaianni 

 

   

Costo progettazione a carico di CASTELLO–DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA  
   

Allegati    SI   X     NO   □ 
  

         

Data 09/06/2020 DR 

 

  

 


