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Lanciano, 19/03/2020                                                                                         Protocollo n. 3517/U 

Comunicazione specifica sul rischio agenti biologici virali ad 

ogni lavoratore, e all’ RLSA, e misure di prevenzione e 

protezione adottate. 

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i 

lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 

29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior 

ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa 

dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo 

costringe a muoversi qualunque area del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento 

rafforzato" di cui al DPCM 9.3.2020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, si 

comunica quanto riportato di seguito: 

1. di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, nel documento di valutazione del rischio presenti nell'ambiente di lavoro:  

a. il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori 

trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive 

disponibili ecc.) 

b. e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione 

e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale; 

 

2. di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in 

particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei 

locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di 

mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, 

indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e 

viceversa; 

 

3. che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) 

devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020). 
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4. che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto 

divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020). 

 

In allegato si riporta il riepilogo delle misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

 

Il Datore di Lavoro 

Dott. Massimo Ranieri 

Il Delegato del Datore di Lavoro 

Ing. Sandro Fantini 
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ALLEGATO COVID 19 

A causa dell’ Emergenza Covid-19 e in seguito al DPCM 11 marzo 2020 e “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” al fine di tutelare la salute dei dipendenti sono state emanate e diffuse diverse 

NORME COMPORTAMENTALI (vedi cartellonistica esposta) le cui indicazioni vengono riassunte nel 

seguito:  

PER RECARSI AL LAVORO 

• Munirsi di autodichiarazione allegata al DPCM del 08.03.2020 e scaricabile dal sito del Ministero 

dell’Interno (presente anche nei desk aziendali)  unitamente ad un documento di riconoscimento 

valido e copia ultima busta paga. 

 

 

FRUIZIONE LOCALI DI LAVORO 

• Accedere presso gli spogliatoi/aree break uno alla volta evitando gli assembramenti. È consigliata 

la presenza massima di n° 2 persone per volta, se possibile prendere il servizio già in divisa. 

• Mantenere una distanza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 

• Buttare negli appositi contenitori bicchieri, carte,  cucchiaini e bottiglie di plastica. È vietato 

lasciarli incustoditi su qualsiasi superficie (scrivanie, mensole, macchinette del caffè, panchine, 
tavoli da lavoro). 

• Evitare strette di mano e abbracci. 
• Starnutire o tossire all’interno di un fazzoletto o nella piega del gomito. 
• È vietato lasciare i propri indumenti e effetti personali e su panchine, lavandini o ripiani ed in giro 

per lo spogliatoio. 
• È vietato lasciare/abbandonare DPI su qualsiasi su qualsiasi superficie (scrivanie, mensole, 

macchinette del caffè, panchine, tavoli da lavoro). 
• Buttare i DPI usati negli appositi contenitori.  
• Buttare i fazzoletti usati negli appositi contenitori.  

• 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 reparti/uffici coinvolti 
 

MISURE DA ADOTTARE PER LA RIDUZIONE DELL’ACCESSO NELLE SEDI AMMINISTRATIVE  

• Utilizzare prevalentemente mail e cellulare per le comunicazioni con i colleghi. 

• In caso di infortunio o incidente inviare i moduli allegati compilati solo a mezzo mail all’indirizzo 
sppe@ecolanspa.it. Evitare la consegna a mano presso gli uffici. 

• Evitare o quanto meno limitare in questo periodo di emergenza l’accesso presso gli uffici 
amministrativi (Via Genova -Atessa, Arco della Posta - Lanciano, Piattaforma e Via Cavour –
Ortona) di ECO.LAN. S.p.A. 
In considerazione dell’emergenza sanitaria, la presenza di un numero consistente di lavoratori in 
ambienti ristretti come gli uffici oltre a quello amministrativo già presente aumenta ancora di più 

il rischio di contagio. 
• Evitare di trattenersi presso le aree di lavoro e/o ristoro dopo la fine del proprio turno lavorativo 
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DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

• Rispettare la distanza di 1 metro. 

• Evitare qualsiasi tipo di assembramento. 
• Se non è possibile garantire la distanza di 1 m utilizzare durante l’attività lavorativa indossare la 

mascherina di protezione. Prima di indossare la mascherina lavarsi/igienizzarsi le mani ed 
indossare guanti in nitrile. 

• Per gli addetti alla raccolta , utilizzare come sotto - guanto il guanto in nitrile.  
• Lavarsi/igienizzarsi frequentemente le mani  
• Seguire tutte le istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI 

 
 

 

IN CASO DI CONTATTI CON PERSONE CONTAGIATE 

• Il lavoratore dovrà comunicare l’evento all’Autorità sanitaria competente contattando i numeri 

regionali: 

- 118 (ASL AQ) – 800 860 146 (ASL CH) 
- 118 (ASL PE) – 800 090 147 (ASL TE) 

• Il lavoratore dovrà contattare telefonicamente l’ufficio Personale per le opportune comunicazioni.  

 

INFORMAZIONE 

• 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 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 

• 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) 

• 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 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate 

• 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 
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• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati;  

• 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) 
 

Unitamente alle misure comportamentali adottate si riporta il riepilogo delle ulteriori misure di protezione 

adottate: 

1. Messa a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti per 

l’igiene delle mani; 
2. Sanificazione periodica dei mezzi aziendali; 
3. Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni e di svago; 

4. 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 reparti/uffici coinvolti 

 

 

 

 

 

 

  


