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PREMESSA 

L’azienda A.E.R.A.T. Società Cooperativa, 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 e nelle strutture ricettive, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza 

che devono essere adottate dai dipendenti, ospiti e collaboratori 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è fornire linee guida e indicazioni operative, finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare 

l’epidemia di COVID-19 all’interno delle strutture ricettive, con l’obiettivo di tutelare la salute degli 

ospiti, degli operatori e dei collaboratori.  

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 

 Ordinanza RER del 30 aprile 2020 

 Ordinanza RER 82 del 17 maggio 2020 

 DPCM 17 maggio 2020 

 Conferenza Regioni-Province autonome 20/83/CR01/COV19 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro, attraverso tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione, informa 

tutti i lavoratori e la clientela, circa le disposizioni di sicurezza, prevenzione, regole di accesso e 

comportamento, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

appositi depliants e infografiche informative. 

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; 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti; 

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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 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 consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di 

distanziamento di corretto comportamento. 

L’azienda fornisce un’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 IN AZIENDA 

I dipendenti e gli ospiti, prima dell’accesso alla struttura, si dovranno controllare autonomamente 

la temperatura corporea come da autocertificazione sul proprio stato di salute debitamente 

sottoscritta, attestando che non abbiano la febbre né siano sottoposti alla misura cautelare di 

quarantena. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei luoghi di 

lavoro, 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). 

Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del 

personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti 

(Regolamento (CE) 852/2004) e, in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia 

SARS CoV-2, sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (Temperatura maggiore di 

37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico competente aziendale e al 

medico di medicina generale.  

Il rientro al lavoro di eventuali dipendenti risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una certificazione rilasciata dal Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente 

competente da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone naso-faringeo secondo le 

modalità previste per tali casi. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con 

il personale in forza nei luoghi/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le 

necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
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attenersi alla rigorosa distanza di un metro e dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto. 

Nel contesto attuale, le imprese devono ridurre allo stretto necessario i contatti con l'esterno, per 

cui nei confronti di fornitori ed autisti dei camion devono essere implementate specifiche azioni 

preventive, quali:  

• modalità di accesso, individuando specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale che opera all’interno della azienda,  

• utilizzo da parte del fornitore di idonea mascherina e guanti. Se ne è sprovvisto, deve 

rimane nel proprio mezzo o mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri operatori,  

• per limitare l’accesso ai luoghi di lavoro e ad altri spazi di servizio dovrebbero essere 

privilegiate modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le 

seguenti regole:  

o mantenere la distanza di almeno un metro  

o dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione  

o prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento  

o disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti  

o dotare gli uffici/spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante e 

salviette monouso, contenitori per rifiuti apertura automatica o a pedale.  

Gli autisti e il personale addetto alle consegne di materie prime di vario genere devono essere 

informati riguardo ai potenziali rischi legati alla trasmissione e diffusione del virus SARS CoV- 2.  

L’azienda committente è tenuta a dare completa informativa dei contenuti del Protocollo 

aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a 

qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Nei luoghi aziendali le attività di pulizia e disinfezione devono essere effettuate con una 

frequenza minima di almeno due volte al giorno.  

Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devono 

essere puliti e disinfettati con maggior frequenza. 

In particolare, negli esercizi di somministrazione di alimenti, è necessario garantire la pulizia e la 

disinfezione delle superfici toccate più frequentemente, come ad esempio maniglie di banchi o 

armadi frigoriferi, tastiere dei terminali POS.  

Tutto il personale deve attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  

Occorre arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la 

disinfezione, aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le 

finestre.  
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Nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:  

 Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i 

dipendenti.  

 Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi 

di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

 

La pulizia di servizi igienici deve essere eseguita con cura. Considerare l’uso di un disinfettante 

efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 

prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  

Per la sanificazione, 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. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante 

le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata 

frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei 

locali generali. Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di 

pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come 

guanti.  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

In presenza di una persona con COVID19 confermato, occorre effettuare una pulizia e 

disinfezione straordinaria degli ambienti, ma non è necessario interrompere l’attività (chiusura del 

locale). 

Microclima  

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, 

l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.  

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure 

per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto 

fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

Per garantire un idoneo microclima è necessario:  

- evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria,  

- eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale 

trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) in tutti i locali. 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutti gli operatori devono garantire l'adozione delle misure igieniche previste, in particolare il 

lavaggio frequente e adeguato delle mani con sapone.  

Sono presenti in azienda in modo diffuso dispenser di gel igienizzanti per le mani. I detergenti per 

le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori ed ospiti anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili. 

I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un 

accurato lavaggio delle mani.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei 

quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.  

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 delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, visiere, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie. 

Gli ospiti della struttura saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione 

riguardo l’uso di guanti e mascherine. 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati da lavoratori e ospiti, si 

suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni 

cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto 

con il contenuto. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, 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. 

Occorre quindi:  

• utilizzare gel disinfettante in entrata e in uscita; 

• provvedere alla organizzazione degli spazi comuni e alla sanificazione degli ambienti per 

garantire idonee condizioni igieniche sanitarie;  
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• garantire la pulizia giornaliera e la disinfezione dei locali, due volte al giorno degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e dei servizi igienici, con prodotti 

appositi; 

• garantire il ricambio dell’aria degli ambienti/spazi; 

• qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della 

distanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra o la distanza più 

ampia definita da eventuali ordinanze dell’autorità locale) è comunque necessario l’uso 

delle mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L’azienda, al fine di proteggere i lavoratori e garantire il distanziamento fisico potrà attuare le 

seguenti misure: 

• fornire ai dipendenti DPI. Quando i dispositivi di protezione vengono indossati durante 

tutte le attività, è infatti possibile ridurre la distanza tra i lavoratori;  

• distanziare le postazioni, anche se dovesse comportare una riduzione della velocità delle 

lavorazioni; 

• organizzare il personale in gruppi di lavoro o squadre organizzate in turni per ridurre 

l’interazione e il contatto fra i gruppi. 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 

di lavoro, compatibilmente con la natura dei servizi e degli spazi aziendali.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 

adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI E 

OSPITI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni (ingressi, spogliatoi). 

Sono previsti la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

All’ingresso della struttura dovrà essere installata apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le 

misure comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare 

assembramenti etc.). La comunicazione dovrà essere esposta in maniera ben visibile ed il 

prospetto dovrà contenere le prescrizioni di legge. I cartelli dovranno essere anche in lingua 

inglese.  
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, 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 necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 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, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 

aziendale 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 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 

Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva manifesti febbre e sintomi di 

infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare 

tempestivamente alla direzione aziendale via telefono per il tramite della reception della struttura. 

La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente 

(contattando i numeri di emergenza dell’AUSL territoriale) fatto salvo situazioni di particolari 

criticità, ad es dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118. 

L’AUSL organizzerà sulla base delle segnalazioni una valutazione del caso (anche per via 

telefonica) da parte di personale sanitario per la valutazione del caso. Al fine di ridurre al minimo 

il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario, dovranno essere adottate le seguenti 

misure:  

− far indossare al cliente una mascherina chirurgica;  

− ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo alla propria unità abitativa.  

− Nel caso in cui il cliente alloggi in tenda di piccole dimensioni sarà indirizzato ad una unità 

abitativa o, nel caso di strutture che ne siano sprovviste, ad una tenda di maggiori 

dimensioni (almeno 10 mq.), messa a disposizione e riservata per tale evenienza dal 

gestore, che riserverà altresì all’utilizzo esclusivo del cliente un servizio igienico della 

struttura.  



11 

 

− il servizio di consegna pasti o bevande in camera (unità abitativa, mobil-house, house-

boat etc.) sarà effettuato lasciando il vassoio fuori dalla porta;  

− eventuali improrogabili necessità che comportino l’ingresso di personale nella 

stanza/unità abitativa, dovranno essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino 

gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le 

mani dopo il contatto con la persona;  

− far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal cliente, i fazzoletti di carta 

utilizzati e il sacchetto dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente 

prodottisi durante le l’intervento del personale sanitario.  

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, 

dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo alla Direzione aziendale 

per il tramite dell’ufficio del personale. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio 

adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG; la direzione 

aziendale provvede tempestivamente ad informare il medico competente. Qualora il dipendente 

sia domiciliato presso la struttura ricettiva, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, 

nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento 

agli ospiti. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o 

sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In 

caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, 

incluso l'auto-isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.  

Eventuali ospiti accompagnatori del cliente riconosciuto come COVID positivo per i quali sia 

disposto l’isolamento fiduciario domiciliare dovranno lasciare la struttura per rientrare alla propria 

residenza.  

MISURE SPECIFICHE  

Gli spazi interni ed esterni, gli orari di servizio e le modalità operative, dovranno essere rimodulati 

per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.  

In tutti i punti necessari, dove ci sono contatti degli ospiti con superfici, sono collocati i dispenser 

di gel igienizzante. 

Area ricevimento 

Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza 

interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.  

Al fine di assicurare il necessario distanziamento nelle fasi di check in e di check out occorre 

organizzare la reception con il distanziamento previsto, valutando, ove ciò non sia possibile, 

modalità di chiusura con “reception glass”. 

Per agevolare il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra ogni cliente, oltre ad 

affiggere cartelli informativi, si delimitano gli spazi (con adesivi da attaccare sul pavimento, 

palline, nastri segna percorso, etc.).  
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Si mette a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol al 60-85% 

per l’igiene delle mani, per ogni postazione del ricevimento.  

Gli addetti al servizio di ricevimento sono dotati di mascherina chirurgica.  

Per gli addetti che nello svolgimento della propria attività sono oggettivamente impossibilitati a 

mantenere la distanza interpersonale di un metro, è richiesto l’uso delle mascherine.  

È raccomandata l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di 

permanenza nell’area di ricevimento, che sarà contingentata, quali ad esempio:  

- modalità che consentano le operazioni da remoto per il check in ed il check out, limitando 

al massimo le attività sul posto (che saranno svolte senza contatto fisico non protetto).  

- ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione 

all’accesso (self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di 

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire, 

ove necessario, l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;  

- in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo o il 

capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte le altre 

necessità di richiesta di informazioni alla reception; richiedere la rooming list entro il 

giorno prima dell'arrivo; le chiavi verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia 

che le distribuirà agli ospiti;  

- per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, 

consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di 

registrazione;  

- ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio informativo 

all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception.  

Si richiama l’attenzione sull’opportunità di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica 

sicurezza con la massima tempestività, al fine di agevolare l’individuazione di persone che si 

siano sottratte alle limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio.  

Ogni qual volta sia possibile, evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con gli 

oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata del 

soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi 

contactless; etc.).  

Le chiavi delle camere devono essere disinfettate o sostituite ad ogni cambio dell’ospite.  

Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni 

turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, 

mouse, schermo touch, pos, penne, matite, spillatrici). Allo scopo di agevolare lo svolgimento e 

l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non 

indispensabili.  

Occorre garantire ventilazione costante dei locali. 

Spogliatoio e magazzino 

È necessario che: 
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 Prima di accedere nello spogliatoio il personale autorizzato si lavi e igienizzi le mani. 

 Al fine di evitare l’eccessivo affollamento dello spogliatoio, occorre prevedere eventuali 

turnazioni o intervalli nell’utilizzo. 

 Gli indumenti e/o cose personali dovranno obbligatoriamente essere riposte negli 

armadietti personali. 

Utilizzo e disinfezione attrezzature e mezzi 

I manutentori dovranno indossare sempre i DPI previsti nel documento di valutazione del rischio 

predisposto ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si richiama 

all’obbligo di indossare: 

 la mascherina chirurgica se nell’attività lavorativa non si riesce a mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro; 

 la mascherina FFP2 in caso di lavorazioni che creano polveri; 

 guanti monouso o guanti ad uso meccanico a seconda della lavorazione; 

 occhiali che dovranno essere disinfettati a fine turno; 

 scarpe antinfortunistiche. 

Prima e dopo l’utilizzo di una qualsiasi attrezzatura manuale si dovrà procedere alla sua 

disinfezione attraverso un disinfettante specifico virucida.  

Prima e dopo l’utilizzo si dovrà procedere alla disinfezione dei mezzi, usando un disinfettante 

specifico virucida sulle superfici a contatto con le mani come (volante, cambio, maniglie..).  

Si allega procedura semplificata per sanificazione automezzi (allegato 1). 

Servizi igienici comuni  

Le strutture comuni (bagni, wc, lavandini, lavelli) dovranno essere modificate e gestite per 

rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed 

evitare assembramenti.  

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata sempre n°2 volte al giorno. 

Aree all’aperto  

Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere 

affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree e nelle attrezzature all’aperto, posizionati in 

luoghi ben visibili.  

Le aree all’aperto della struttura saranno manutenute e pulite in modo continuativo.  

Le aree ecologiche e i bidoncini dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di 

contatto (aperture).  

Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, 

ed arredi in genere) saranno disinfettate giornalmente.  
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Area colazioni e ristorazione (somministrazione alimenti e 

bevande)  

Si precisa che all'apertura dell'attività non sarà previsto il servizio di ristorazione, ma solo 

l'asporto gestito mediante app non considerando al momento le disposizioni previste per 

ristorante con le sedute ai tavoli.  

Per tutto ciò che riguarda preparazione e somministrazione alimenti le indicazioni dettagliate sui 

contenuti e le modalità sono presenti nel Protocollo alimenti. 

Dal citato documento si sottolineano quattro punti:  

− Gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli che consentano il distanziamento sociale di 

almeno 1 metro dagli altri avventori. Per favorire il distanziamento, possono essere 

utilizzate per la somministrazione altre aree interne ed esterne alla struttura ricettiva, 

normalmente destinate ad altri usi.  

− È vietata la modalità di somministrazione buffet a self- service con alimenti esposti 

− Devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni 

monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli 

consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.  

− È obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, 

commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può 

essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani  

Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il 

mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a 

condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il 

servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli 

addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti).  

Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale 

e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.  

Per tutto quanto riguarda le misure igienico-sanitarie che gli Operatori del settore Alimentare 

(OSA) devono seguire si rimanda al Protocollo Alimenti.  

Si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si procede alla 

igienizzazione dei menu dopo ogni uso.  

I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e 

dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. L’accesso ai servizi igienici dovrà 

avvenire evitando assembramenti.  

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si 

suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di 

somministrazione o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto 

per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.  
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Aree giochi per bambini  

Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata 

informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con 

pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo 

per aree a vocazione turistica.  

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo 

ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni 

vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di 

accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se 

possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.  

Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti.  

Le aree gioco per bambini all’aperto vanno delimitate ed individuate, indicando il numero 

massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei 

genitori per il rispetto delle indicazioni previste. Al riguardo costituirà utile riferimento il Protocollo 

di regolamentazione sui Centri Estivi che la Regione sta adottando.  

Ove in locali al chiuso le aree dovranno essere pulite e accuratamente disinfettate 

quotidianamente o comunque prima dell’utilizzo ove non quotidiano. Ove dotate di attrezzature 

queste devono essere pulite e disinfettate quotidianamente. Qualora non sia possibile una 

adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.  

Anche se ci sono forti evidenze che i rischi per i bambini sono nettamente inferiori rispetto ad 

adulti e persone anziane, è bene che il personale che è a contatto con i bambini avvisi la 

direzione e i genitori se nota qualsiasi sintomo di sofferenza respiratoria.  

Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 

proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di 

sintomi sospetti per COVID-19.  

Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità 

anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.  

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori 

ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine 

colorate e/o con stampe.  

Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani 

in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  

Spiagge private 

Si rinvia alle misure previste nello specifico protocollo per le spiagge e le attività balneari adottato 

dalla Regione Emilia-Romagna.  
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDIC COMPETENTE/RLS 

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

Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo). 

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

da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va 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. 

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. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 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. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni 

dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 

pregressa infezione da COVID 19. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età. 

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” (Dlgs 

81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in azienda 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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MOD.01 _ AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

 

AZIENDA: 

 

AZIENDA SITA IN: 
 

 
DATA 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di  Lavoratore  Fornitore esterno 

 Ospite  Altro ………………………………………… dichiara  sotto la propria responsabilità, di aver effettuato  la 
misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere alla struttura 
seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del 
COVID-19. 
              

             

           Firma 

             

          _________________ 
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ALLEGATO 1 

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI 

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell’abitacolo o della cabina di guida 

dell’automezzo aziendale può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – 

debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle 

indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293. 

A tale scopo, il conducente entrante deve eseguire le operazioni di seguito descritte. 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020  

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in 

tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 

un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 

dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare 

protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre 

misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 

stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

 Dieci comportamenti da seguire 

 No assembramento  

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso Ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 No abbracci e strette di mani 

 Disinfettare le superfici 

 Soccorsi. 
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