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Verso una nuova ridefinizione del sistema di prevenzione aziendale
Il rischio biologico in corso, legato all'emergenza coronavirus, ha generato una serie di dubbi interpretativi
che riguardano l'applicazione della disciplina prevenzionistica per la tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008
Notevoli incertezze pesano sulle misure di prevenzione da adottare nelle varie attività lavorative e i recenti
provvedimenti governativi, tra cui il D.P.C.M. del 26 aprile 2020,
non fugano tutte le questioni emerse.
Si tratta di un problema di salute pubblica che diviene anche un problema di di salute sul lavoro
poiché le organizzazioni diventano, a causa della prossimità tra individui, possibili cause di contagio.
La legge impone di valutare tutti i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione
nella quale operano i lavoratori,ovvero i rischi connessi con:
il contesto strutturale strumentale, procedurale e di regole.
Per una corretta valutazione del rischio e la messa in atto delle corrette procedure di prevenzione
al tempo del coronavirus, esperti del settore mettono a disposizione le loro competenze
per facilitare la ripresa delle attività lavorative in condizione di sicurezza.
Questa sintesi è volta a chiarire alcune delle questioni emerse.
dr Vanessa V. Giunta
Comunicazione e Marketing

Tra le decine di documenti: protocolli, circolari, note, ordinanze, rapporti emessi da Istituto Superiore della Sanità, INAIL, OMS, Ministeri,
Regioni, Sindaci, quello che già ai primi di febbraio (ricordiamoci che il 2 febbraio il Ministro Speranza dichiarava di aver dato seguito alle
indicazioni dell’OMS isolando i due cinesi arrivati in Italia da Wuhan e che lo stesso 2 febbraio tutta l’Italia aveva applaudito, con giusto
entusiasmo, alle ricercatrici dello Spallanzani di Roma che avevano isolato il virus Sars CoV-2) ha generato interesse sull’applicazione del
D.Lgs. 81/08 in tema di agenti biologici, è stato la Circolare del 3 febbraio 2020 n. 3190 del Ministero della Salute che aveva per oggetto:
Indicazioni operative per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
Finalmente qualcuno che dava indicazioni operative! "con riguardo specificatamente agli operatori di cui all’ oggetto ... ai sensi della normativa
vigente (D.Lgs.81/08), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico
competente……….Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione
delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:……..”
Se da un lato, il Ministero, con questa circolare, ha dato una serie di indirizzi concreti per poter affrontare questa emergenza, dall' altro ha
lasciato intendere, seguendo una linea interpretativa dell’OBBLIGAZIONE DI SICUREZZA, che la valutazione del rischio da SARS CoV-2 e le
misure di prevenzione da adottare sono di competenza di qualsiasi datore di lavoro, senza fare alcun distinguo tra le diverse attività che noi
tecnici stavamo cercando di gestire in emergenza: un conto è gestire un supermercato altro discorso è gestire un laboratorio di analisi o una
farmacia e, soprattutto, senza considerare che neanche gli scienziati e i migliori virologi mondiali sapevano dire nulla a riguardo del
comportamento di questo nuovissimo virus, tutt’oggi in fase di analisi/studio.
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L’evoluzione rapida della pandemia ha portato, nel tempo strettissimo di poco più di un mese: inizi febbraio – metà marzo ( il primo protocollo di
intesa tra le parti è del 14 marzo), le aziende/datori di lavoro e tutti noi professionisti del settore sicurezza sul lavoro a farci moltissime
domande.
La principale di queste domande ha riguardato l’estensione e i limiti dell’obbligazione di sicurezza che grava sul datore di lavoro in questo
specifico periodo di emergenza relativamente ad un rischio generato da un “generico” pericolo da infezione da virus sconosciuto.
Tra le altre, quali misure realizzare per ridurre un rischio ad oggi sconosciuto anche agli esperti virologi e perciò stesso ineliminabile?
Tutti i datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi?

Ma proprio gli articoli del Titolo X del D.Lgs 81/08 che si applica a tutte le attività nelle quali vi è rischio da esposizione ad agenti biologici e che
all’art. 271 “obbliga” il datore di lavoro a valutare il rischio tenendo conto di tutte le informazioni disponibili relative all’agente biologico
(quali? il virus SArs CoV-2 è stato assolutamente sconosciuto fino a questo momento storico) ci danno l’ indicazione che, allo stato attuale,
viste le incertezze regnanti a livello scientifico, considerato che la strada per il vaccino è ancora molto lunga, è pressoché impossibile
compiere una corretta valutazione di questo rischio, per qualsiasi datore di lavoro.
Ai primi di marzo ( dopo un mese di diatriba DVR sì… DVR no!), nel frattempo dai due cittadini cinesi provenienti da Wuhan isolati in ospedale a
Roma, si è passati ad avere il nostro paziente N. 1 di Codogno dichiarata zona “rossa”, vengono emessi due documenti molto importanti: uno
della regione Veneto per gli ambienti NON sanitari che esplicitamente ci diceva che “non si ritiene giustificato l’aggiornamento del DVR e che
si ritiene più UTILE che il datore di lavoro, in un lavoro di staff con Medico Competente e tutto il SPP aziendale, redigano un piano di intervento
per la gestione dell’emergenza” e l’altro della regione Marche dove si esplicita che il rischio da SARS CoV-2 non è un rischio specifico delle
attività lavorative ma è riconducibile ad un rischio generico sovrapponibile ai lavoratori come pure a tutta la popolazione mondiale!
A questo punto, da una prima linea di pensiero che faceva proprio l’obbligo di aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro, tutti
i SPP, compresi quelli da me seguiti nella qualità di RSPP, si sono orientati al più pratico e rapido principio di massima precauzione che
impone comunque al datore di lavoro comportamenti attivi e diligenti su come affrontare il problema del COVID-19.
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Tutto l’ordinamento giuridico Italiano a partire dalla Costituzione, dall’art. 2087 del Codice Civile (il datore di lavoro deve “…. adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “) per finire al nostro D.Lgs. 81/08 (tutto il TITOLO X alla gestione del rischio biologico), è
impostato per la tutela del lavoratore anche rispetto a rischi esogeni nel caso in cui questi siano comunque correlati all’attività lavorativa ( si
pensi per esempio al rischio di aggressione durante rapina in banca o ad uno sportello degli uffici postali).

Il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTEniMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO dove le parti sociali, su stimolazione del Presidente del Consiglio e dei quattro Ministeri
interessati, danno indicazioni tecniche. Questo protocollo ( oggi aggiornato al 24 aprile 2020 e inserito come allegato al DPC del 26 aprile
scorso) è stato pensato per agevolare le imprese nell’addozione di propri protocolli aziendali di sicurezza anche per il contrasto alla
diffusione del virus.
In pratica il Protocollo Aziendale applicato con l’adozione di tutte le misure indicate, calate nelle singole realtà aziendali, potrà esser
considerato una vera e propria appendice al DVR per l’aggiornamento con la valutazione del Rischio da SARS CoV-2.
Il Protocollo è costituito da 13 MACROINDICATORI che possiamo definire “misure di prevenzione/protezione”, ciascun macroindicatore è
poi costituito da un elenco di interventi pratici, organizzativi e procedurali che tute le aziende possono diligentemente adottare, calandoli
nella propria realtà operativa e che potremo definire “azioni”.
Di seguito l’ esempio di come poter trasformare il protocollo di intesa nel nostro documento interno: per sintesi faccio vedere cosa ho
realizzato per una azienda da me seguita come RSPP solo per il primo macroindicatore: "INFORMAZIONE”. A seguire nel documento
completo poi abbiamo sviluppato, calandoli nella realtà aziendali, tutti gli altri 12 punti.
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Per la mia esperienza della gestione emergenziale nelle aziende che in questi 3 mesi hanno dovuto/potuto operare nonostante il lockdown
governativo, ho appurato che quelle che hanno reagito positivamente e che sono state in grado ad agire velocemente e a mettersi in linea da
subito con le linee guida del protocollo, contenendo i danni della riduzione di produttività e anche quelli della diffusione del contagio da SARS
CoV-2, sono state le aziende con le quali avevo strutturato un buon Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
Il compito a cui siamo pertanto chiamati noi RSPP in questa fase di graduale rientro alle attività per quelle aziende le cui attività erano state
stoppate e per quelle che invece continueranno ad operare, reintegrando gradualmente tutto il gruppo di lavoro, è proprio quello di mettere
insieme le energie e le competenze di tutti i rappresentanti del SPP.
A tal proposito metto in evidenza che al punto 13 del protocollo di intesa tra le parti, tutte le aziende sono chiamate a costituire un Comitato
per l’applicazione e la verifica delle regole contenute del Protocollo Interno di ciascuna azienda. Al comitato dovrà partecipare un
rappresentante sindacale ed il RLS (se esistenti) ma, nell’ipotesi in cui non ci fosse un RLS eletto e/o non si fossero costituite le
rappresentanze sindacali, consiglio di istituire ugualmente il Comitato magari inserendovi figure professionali che hanno contatto diretto con
i lavoratori: team leader, preposti, capo cantieri. Al comitato poi si dovranno dare gli strumenti per poter operare agevolmente e archiviare i
controlli, in alcuni casi giornalieri, dell’effettiva attuazione delle procedure di sicurezza e delle regole anti contagio previste ( check list?).
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L’efficacia di un tale protocollo interno potrà essere effettiva solo se costruito con un lavoro di staff in stretta collaborazione tra il RSPP il
Medico Competente, perno centrale in azienda per la gestione di questa emergenza sanitaria, il RLS, chiamato sempre più spesso in causa
formalmente nei vari DCPM che si sono susseguiti dall’inizio della diffusione dell’epidemia e, passaggio fondamentale, anche i lavoratori che
sono chiamati a rivedere, e non potrebbe essere diversamente, i loro comportamenti per adattarsi rapidamente alle nuove disposizioni in
tema di prevenzione e protezione.
Quindi dobbiamo necessariamente lavorare in team tutti gli interlocutori del SPP.

Pubblicazione realizzata dall’INAIL del DOCUMENTO TECNICO SULLA POSSIBILE RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO E STRATEGIE DI PREVENZIONE.
Il documento è molto interessante perché dà indicazioni metodologiche per provare a fare una valutazione del
rischio tenendo in considerazione l’eventualità di venire a contatto durante il lavoro con fonti di contagio. L’INAIL ha sicuramente fornito
questo studio agli scienziati medici che insieme alla politica stavano e stanno decidendo la famosa FASE2 del post lockdown in modo
da programmare per gradi la riapertura delle svariate attività lavorative.
Il metodo si avvale di una matrice del rischio dove le variabili che lo compongono non sono le classiche “probabilità” e “danno”, ma sono tre
variabili :
Esposizione
Prossimità
Aggregazione
le prime due valutate secondo una scala di entità crescente da 0 a 4 e la terza è un fattore percentuale correttivo del prodotto delle altre
due e dipende dalla presenza di terzi durante la realizzazione dell’attività principale, si pensi alla ristorazione, alle scuole, ai mezzi pubblici,
ai concerti.
Il documento è sicuramente da consultare perché oltre ad indicare quali misure organizzative, di prevenzione e protezione, di
prevenzione per eventuale attivazione di focali epidemici da adottare, tutte più o meno in linea con quanto già indicato dal protocollo di
intesa tra le parti ( che nella sua prima veste era del 14 marzo), ci dà pure esempi concreti dell’entità del rischio per alcune attività del
macrosettore ATECO G-Commercio (vedasi Tabella 2)
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La moltiplicazione di siti/blog/interventi su media di vario tipo, con diversi livelli di affidabilità, aumenta il rumore di fondo con messaggi
talvolta contrastanti. Orientarsi in quanto professionisti sanitari per avere aggiornamenti sui dati, sui protocolli, sulle pubblicazioni
diviene quindi più difficile.
Di conseguenza lo diventa anche identificare le corrette informazioni da dare alle persone assistite (ISS - Corso FAD – marzo 2020).
Grande difficoltà per tutti i moltiplicarsi di norme nazionali, regionali ed addirittura locali (ordinanze comunali) che pronunciandosi sulla
stessa materia in modo spesso differente ha aumentato la confusione generale.

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
Tratto da: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione – INAIL Aprile 2020
“In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la
collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello
stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà”.

OMS
ECDC
Ministero della Salute
ISS
INAIL
Riviste scientifiche autorevoli e riconosciuti
Protezione civile
Professionisti sanitari
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LA SCELTA DEI DPI
Sia il Documento tecnico dell’INAIL che il Protocollo condiviso convergono su alcuni aspetti: la scelta dei DPI deve derivare dalla VDR,
il distanziamento è la misura più importante con l’aggiunta di una mascherina quando non si può rispettare la distanza, chi condivide
ambienti di lavoro deve usare la mascherina “tout court”. Non esistono mascherine o DPI in grado di bloccare i virus, il loro compito è
quello di intercettare e fermare le particelle liquide cariche di virus che si liberano dalle vie aeree, impedendo, di fatto la trasmissione
del contagio. L’unico approccio sensato ed efficace è considerarsi e considerare tutti come potenzialmente contagiosi; quindi il
rispetto della distanza interpersonale e l’uso estensivo della mascherina chirurgica o “civile” abbatterebbe la possibilità di trasmissione
in maniera quasi definitiva.
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Alcune categorie professionali
dovranno usare sempre (sanitari), oppure solo in determinate
operazioni lavorative (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco),
DPI con efficienza di filtrazione sempre maggiore
(dai facciali filtranti P2, P3 fino alle
semi-maschere o maschere pieno facciale)

La maggior parte delle conoscenze che abbiamo, e a volte crediamo di avere, sul COVID-19 derivano dagli studie ffettuati in passato sugli
altri coronavirus responsabili della SARS e della MERS, che hanno una somiglianza notevole con quello attuale. Tutti gli studi effettuati,
i primi approcci terapeutici, lo sviluppo dei test e le ricerche sui vaccini si sono basati su questa ipotesi iniziale. Le nostre conoscenze
dirette sono solo recentissime: circa 2 mesi per i Paesi occidentali, circa 4 mesi per quelli orientali.
È un arco di tempo TROPPO BREVE per avere risposte certe in tanti ambiti; non fanno eccezione i test sierologici.
Per poter dare quel documento che i mass-media hanno mirabilmente definito la “patente di immunità” che risolverebbe le giuste ansie
dei Datori di lavoro e i tanti dubbi dei medici competenti, dovremo prima essere in grado di costruire delle curve nel tempo che possano
descrivere quali anticorpi vengono prodotti, quando, in quale quantità; poi, soprattutto, poter correlare un certo tipo di anticorpo e un
suo dosaggio con una fase specifica della malattia; infine sapere quanto tempo permane una risposta anticorpale tale da poter pensare
che un soggetto sia immune (come ad esempio nel caso dell’epatite B). Maria Infantino et al. Vantaggi, limiti e prospettive dei test
sierologici nell’infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19). La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio 2020 Apr 07.
Le indicazioni attuali potrebbero essere: come sorveglianza epidemiologica (per capire lo stato anticorpale della popolazione in
relazione alle fasce di età, alla mansione, etc); Insieme al tampone per aumentare l’accuratezza diagnostica; come screening per
decidere a chi successivamente fare il tampone; In medicina del lavoro, su singoli casi specifici, se ci sono dubbi
(ad esempio, 1. persona clinicamente sospetta, tampone negativo o non effettuato, quando sta meglio vuole rientrare al lavoro;
2. contatto stretto, soggetto paucisintomatico, non fa il tampone, alla fine della quarantena vuole rientrare al lavoro).
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CHIAREZZA SUI TEST SIEROLOGICI

Rispetto alle visite preventive, sicuramente le visita periodiche anche se scadute da qualche mese, non dovrebbero avere impatti
sostanziali sulla salute della persona, tranne situazioni particolari o lavori ad alto rischio o situazioni intervenute nel frattempo;
PURTROPPO E’ UNA DISTINZIONE CAPZIOSA. Potremmo dire che le preventive sono fondamentali mentre le periodiche sono importanti.
Si capisce che chi ha scritto il protocollo non ha nessuna idea di come si svolge nella norma la sorveglianza sanitaria, della grande
mobilità di persone che si muovono per lo meno in ambito provinciale, dei frequenti assembramenti che genera, dei luoghi dove a volte si
deve effettuare.
Purtroppo anche su questo aspetto le Regioni si sono pronunciate spesso in maniera diversa e quando non lo hanno fatto, sono state le
singole ASL/ATS/ASP a farlo in maniera difforme sul territorio.
IL NUOVO PROTOCOLLO NON HA FUGATO I DUBBI sulle fragilità, la difficoltà di interfacciarsi con i medici di base, la mancanza di
univocità di provvedimenti INPS, a volte con delle disparità addirittura provinciali e problemi rilevanti di privacy. Interessante la proposta
contenuta nel Documento tecnico INAIL (e purtroppo non recepita nel Protocollo): “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe
effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in
questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In sostanza il lavoratore deve farsi parte attiva, sia perché il medico
competente potrebbe non aver registrato in cartella un dato sanitario particolare se non funzionale all’espressione dell’idoneità, men che
meno (tranne situazioni particolari) può ricordarselo a memoria; oppure, semplicemente, la condizione di fragilità è subentrata
successivamente all’ultima visita effettuata ed il medico competente non ne è a conoscenza.
I
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PUNTO 12 DEL PROTOCOLLO CONDIVISO: "LA SORVEGLIANZA SANITARIA" E ALCUNI COMMENTI

Altra Interessante novità rispetto al Protocollo 14.3.2020: in pratica è stata introdotta una nuova fattispecie, la visita medica per
rientro post COVID-19, ndr. Difficile da realizzare senza una chiara apertura verso la “telemedicina del lavoro”.
Teoricamente, soprattutto nelle zone ad alta endemia, un gran numero di lavoratori che dopo il COVID-19 vorrebbero rientrare al
lavoro dovranno attendere gli appuntamenti che potranno dare i medici competenti che non hanno il dono dell’ubiquità e che, nel
rispetto dei protocolli anticontagio, non potranno effettuare tante visite al giorno.
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Interessante novità rispetto al Protocollo 14.3.2020: in teoria potremmo prescrivere sierologici e tamponi, in pratica dobbiamo
verificare se si potrà fare (ndr). Sicuramente in alcune zone si, subito, in altre no, in altre ancora si, ma tra qualche tempo.

Principi e definizioni utili alla comprensione e alle modalità di intervento.
Le attività di sanificazione sono l’insieme delle attività di pulizia e disinfezione, definite sinteticamente nel seguente modo:
Pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti
confinati e aree di pertinenza. Può essere svolta con l’ausilio di detergenti quando non è sufficiente la sola rimozione meccanica delle polveri,
ovvero si è in presenza di sporco.
Disinfezione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione rinattivazione dei microorganismi. Può essere svolta o con trattamenti fisici (calore secco, umido/vapore, radiazioni) o con solventi
chimici detti disinfettanti.

DEFINIZIONE DEGLI AGENTI DA UTILIZZARE:
Detergenti: soluzioni che hanno la funzione di diminuire la tensione superficiale dell'acqua esaltando le possibilità di rimuovere lo sporco
adeso alle superfici. Sulla base dello sporco si distinguono in:
Alcalini: da usare in caso di sporco organico (residui di alimenti, grasso lubrificante, materiale organico in genere).
Acidi: da usare in caso di depositi calcarei o incrostazioni
Disinfettanti: soluzioni (p.e. alcoliche e derivati del cloro) capaci di ottenere un’azione di disinfezione.
Il disinfettante è riconoscibile in etichetta con il simbolo o la semplice dicitura
del Presidio Medico Chirurgico. Un prodotto che non riporta tale menzione
è classificabile come detergente, quindi non ha azione disinfettante.
Sanificante: soluzioni capaci di garantire azione detergente e disinfettante
con un unico prodotto, ad esempio i sali quaternari di ammonio (a basso potere virucida).
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PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI – EMERGENZA COVID19

Una corretta ed efficace procedura di sanificazione prevede
le seguenti fasi:
1. Allontanamento dello sporco grossolano per via meccanica
2. Applicazione del detergente. Rispettare i tempi di contatto indicati dal produttore in etichetta.
3. Risciacquo con acqua, preferibilmente a 40°C
4. Applicazione del disinfettante. Rispettare i tempi di contatto indicati dal produttore in etichetta.
5. Risciacquo con acqua, preferibilmente a 40°C
6. Asciugatura
NB: qualora venga usato un sanificante, le operazioni si semplificano perché il prodotto da applicare è uno. La loro efficacia dipende dal
rispetto dei tempi di contatto indicati in etichetta. Attenzione! Un sanificante potrebbe essere poco efficiente in caso di sporco molto
ostinato.

IL CERCHIO DI SINNER
Il cerchio di Sinner è una chiara rappresentazione grafica dei fattori responsabili dell’efficacia di
un processo di pulizia, ovvero temperatura, chimica, tempo e meccanica. Le 4 sezioni del cerchio
non sono fisse, la corretta efficacia di un trattamento dipende dalla loro sommatoria, che corrisponde
all’intera area del cerchio. Non esiste una procedura standard e come abbiamo visto nella definizione
di disinfezione questa può avvenire con trattamenti fisici, in questo caso la sezione chimica è assente,
sopperiscono apposite procedure che vedono coinvolti temperatura, tempo e meccanica.
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COME SI ESEGUE UNA SANIFICAZIONE

Il DPCM del 26 marzo 2020, oltre ad una serie di chiare indicazioni riporta integralmente il testo del “Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19”, di seguito denominato il Protocollo. Nelle sezioni seguenti una libera sintesi
delle attività da intraprendere.
Chi deve e può effettuare le sanificazioni:
Tutte le attività: incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
Attività sospesa: è consentito, previa comunicazione al prefetto, eseguire attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione,
gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione .
Aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza: adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza
ravvicinata

QUANDO E DOVE EFFETTUARE LE SANIFICAZIONI?
Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (compresi
distributori di bevande e snack). Importante è la gestione degli spogliatoi per la separazione indumenti personali e da lavoro e la generale
riorganizzazione degli spazi. Garantire a fine turno la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, e mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali: pulizia e sanificazione dei suddetti nonché provvedere alla loro ventilazione prima
del loro utilizzo.
Pulizia straordinaria: l'azienda, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19: in aggiunta alle normali attività di
pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni.
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AMBIENTI NON SANITARI?

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli spogliatoi, delle aree comuni, dei mezzi d’opera con relative cabine
di pilotaggio, delle auto di servizio e a noleggio, di tutti i mezzi di lavoro operanti nel cantiere.
Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo.
Rendere disponibile del detergente prima, durante e al termine della prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro verifica l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno
del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture
esterne e private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro previa consultazione del medico competente, del RSPP,
del RLS o RSLT.
Protocolli di intervento da concordare con il RLS o RSLT .
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale.

FOCUS TRASPORTI E LOGISTICA [1]
[1]
IL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI (STRADALE E FERROVIARIO) E AEREO NON SONO
OGGETTO DI QUESTA LINEA GUIDA. TALI SETTORI SONO COMUNQUE TRATTATI AMPIAMENTE
NEL DPCM DEL 26/03/2020

La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente.
Ove possibile, installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei passeggeri.
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FOCUS CANTIERI

Le imprese forniscono al personale di bordo e di terra appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
Rafforzare i servizi di pulizia, ove necessario anche con ausilio di macchinari specifici per la disinfezione dei locali di bordo e altri
locali di terra.
Attività di disinfezione da eseguire in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenze dipendenti dalla tipologia
dei locali) sia presso altri siti aziendali.
La disinfezione delle navi deve avvenire durante la sosta in porto. Attenzione a non fare interferire operazioni commerciali con il buon
esito delle attività di disinfezione
Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
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FOCUS SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Le attività di pulizia e disinfezione degli ambienti e delle superfici sono raccomandate con le seguenti modalità:
Detersione: acqua e detergenti comuni
Disinfezione: ipoclorito di sodio allo 0,1% oppure etanolo al 70%
Ventilazione degli ambienti dopo l’utilizzo dei prodotti chimici disinfettanti
Il personale deve indossare DPI (mascherina, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe)
Terminate le operazioni rimuovere i DPI in sicurezza e smaltire quelli monouso come materiale potenzialmente infetto (categoria B,
UN3291)

Come sanificare i tessuti
Tessuti resistenti: ciclo di lavaggio a 90°C con detergente
Altri tessuti: ciclo di lavaggio a temperature inferiori a 60°C addizionati con prodotti a base di ipoclorito di sodio
Precauzioni igieniche personali
Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani .
L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.
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COME EFFETTUARE LE SANIFICAZIONI? CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.
5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020

Si, vediamo quali nella seguente tabella con relativo potere virucida (si consiglia sempre di seguire le indicazioni d’uso di etichettatura).
Si ricorda che il DPCM del 26 marzo fa SPECIFICO riferimento alla circolare ministeriale 5443, che raccomanda l’uso
di ipoclorito di sodio e etanolo.

Ozono e vapore
Le tecniche di sanificazione con l'utilizzo di ozono e vapore sono sicuramente molto efficaci. In entrambi i casi vi sono però diverse
controindicazioni relative alla sicurezza dei lavoratori e alla reale efficacia del trattamento se condotto in ambienti non idonei e da
personale non altamente specializzato.
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CI SONO ALTRE MODALITÀ DI SANIFICAZIONE?
Oltre all’etanolo e all’ipoclorito di sodio, esistono altre soluzioni?

Le procedure di pulizia e disinfezione non sono una novità per il settore alimentare. Revisionare le procedure di igiene in atto secondo
le indicazioni dettate dal Protocollo. Si ricorda che il Protocollo comprende anche e soprattutto misure per la gestione del personale e
dei contatti tra le persone, che sono e possono essere oggetto del piano di autocontrollo Haccp.
OMS e ogni altro organo pubblico affermano che non vi siano evidenze scientifiche che una malattia respiratoria, come la Covid-19,
possa essere trasmessa attraverso il cibo o le relative confezioni.
Il virus può resistere fino a 72 ore sulla plastica e acciaio, fino a 4 ore sul rame e 24 sul cartone. Questi dati sono il frutto di indagini di
laboratorio, condotti a condizioni di temperatura e umidità costanti, ben diversi quindi dalle condizioni reali.

GESTIRE IL RISCHIO PACKAGING?

L’operatore del settore alimentare, nella piena applicazione dei principi dell’analisi del rischio del piano di autocontrollo può decidere di
avviare procedure di sanificazione specifiche per le confezioni degli alimenti.
Si rammenta che tali operazioni hanno valore solo per la sicurezza interna dei lavoratori e non garantiscono nulla nella filiera di
distribuzione, se non quello di tutelare il primo attore della filiera distribuzione con cui si entra in contatto. Principio comunque utile per
la condivisione della responsabilità.
Si consiglia di attenersi alle indicazioni del Protocollo rafforzando modalità e frequenze delle buone prassi igieniche.
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SETTORE ALIMENTARE E HACCP

Come previsto dal DPCM e in generale per buona prassi operativa, le azioni intraprese per rispondere all’emergenza sanitaria devono
essere dettagliate in una specifica procedura, approvata dal datore di lavoro, che includa:
la costituzione di una squadra all’uopo designata (specificatamente richiesta nel caso dei cantieri dal Protocollo) che
veda coinvolte le figure competenti aziendali.
le modalità di intervento, i materiali da utilizzare e il personale coinvolto (interno e/o esterno specializzato)
opportuni registri e calendari con le frequenze di attività.
le attività di verifica (chi, come, quando) e definizione delle varie responsabilità.
piano di validazione delle attività messe in essere: è opportuno che la validazione sia, ove possibile, eseguita tramite
supporto analitico.

Riferimenti bibliografici

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale.
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
COVID-19 and food safety: guidance for food businesses. Interim guidance 7 April 2020. World Health Organization
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PROCEDURA, VERIFICHE E VALIDAZIONI, REGISTRAZIONI

FAQ
LEGGENDA
Protocollo: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19
Decreto: DPCM del 26/03/2020
Circolare: Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del22/02/2020
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
Linea Guida X: Linea guida per le aziende realizzata da....
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Presentations are tools
that can be used as
demonstrations.

1) ESISTONO LINEE GUIDA SPECIFICHE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI HOTEL?
Il Decreto, il Protocollo e la Circolare non prevedono misure specifiche. Si applicano quindi le regole e le procedure
previste per le attività lavorative relativamente al distanziamento e alle procedure di igiene dei locali e delle persone. L’OMS ha predisposto
delle linee guida utili disponibili al seguente link:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf

2) UNA AZIENDA CHE RIAPRE IL 4 MAGGIO DEVE FARE LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA?
La sanificazione straordinaria in riapertura è prevista dal Decreto per le aziende dove sono stati registrati accertati o
presunti casi di Covid-19. È fortemente consigliabile eseguire un intervento di sanificazione straordinaria in riapertura per testare e validare
le procedure di sanificazione da mettere in atto come previsto dal Protocollo.
3)COSA SI INTENDE PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E QUANDO VA FATTA?
Complesso di azioni volte ad eseguire la completa pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, le superfici e le
attrezzature dei locali. La straordinarietà significa che è un’attività ulteriore rispetto al piano di pulizie e sanificazioni ordinarie da prevedere
secondo il Protocollo. Può essere svolta in riapertura o dopo eventi che richiedano un ulteriore intervento, come ad esempio l’accertata o
presunta presenza di un caso Covid-19 tra i lavoratori e persone presenti in azienda.

4) UNA AZIENDA CHE È SEMPRE STATA ATTIVA COME DEVE GESTIRE LA SANIFICAZIONE? AT T UAL MENT E FA
SANIFICAZIONI AMBIENTALI OGNI 15 GIORNI OLTRE ALLE SANIFICAZIONI GIORNALIERE SUL L E SUPERFICI A
MAGGIOR CONTATTO CON GLI OPERATORI. È SUFFICIENTE?
Il Decreto prevede frequenza delle pulizie giornaliere e ciclo periodico di sanificazioni. La frequenza delle attività di sanificazioni dipende
dall’entità del rischio dell’attività, questa deve essere indicata in apposita procedura e decisa da un gruppo all’uopo designato. I componenti
del gruppo possono essere esclusivamente aziendali o anche prevedere la presenza di figure esterne.
5) COSA È LA SANIFICAZIONE?
Le attività di sanificazione sono l'insieme delle attività di pulizia e disinfezione. Una serie di atti complessi che comprendono:
1) Rimozione dello sporco grossolano per via meccanica 2) applicazione di un detergente 3) risciacquo 4) applicazione di un disinfettante
5) risciacquo 6) asciugatura
6) COME EFFETTUARE LE SANIFICAZIONI IN UNA CASA DI CURA?
Considerato l’elevato rischio si raccomanda di applicare una alta frequenza di interventi di sanificazioni. Applicare pedissequamente i
principi e criteri delle procedure di pulizia e sanificazione. Riorganizzare e gestire gli spazi.
7) COME EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE DI ATTREZZI E UTENSILI DI USO CORRENT E, ANCHE USO PROMISCUO?
E NEL CASO DEI CANTIERI?
La sanificazione periodica degli utensili e delle attrezzature va pianificata prendendo in considerazione l’utilizzo di DPI, la frequenza degli
utilizzi, la migliore soluzione applicabile di disinfezione, la responsabilità di chi esegue l’attività di sanificazione.
Istituire un gruppo di lavoro (nel caso dei cantieri devono partecipare il datore di lavoro, il medico competente, il RSPP, il RLS o RLST) con
almeno un esperto di tecniche di sanificazione. Tale gruppo avrà il compito di stabilire le procedure da applicare nello specifico caso, nel
rispetto del DPCM del 26 marzo e la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

8) È UTILE UTILIZZARE IL VAPORE PER DISINFETTARE SEDIE, TAVOLI, TESSUTI O AL T RE SUPERFICI?
L’azione del vapore come disinfettante è molto alta ed efficace. È opportuno pianificare al meglio la procedura, rispettando in particolare il
fatto che esso va applicato su superfici e tessuti puliti (detersi) e che l’asciugatura è una parte fondamentale per garantire l’efficacia del
processo. Si consiglia di prevedere una validazione analitica della procedura messa in atto.

9) COME EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE IN UN CANTIERE?
Il Protocollo dedica particolare attenzione alla sanificazione dei cantieri e si ricorda che il suo obiettivo e quello di contenere la diffusione del
virus.
Predisporre quindi un gruppo di lavoro, che deve includere il medico competente, il RSPP e RLS o RSLT, per redigere una procedura ad hoc,
che preveda in prima battuta le modalità di pulizia giornaliera, la riorganizzazione degli spazi, l’utilizzo e la gestione dei DPI, le frequenze di
utilizzo, in modo da poter limitare le azioni di sanificazione ad atti concreti e mirati. Il ruolo della validazione analitica è fondamentale per
dimostrare l’efficacia delle azioni messe in atto.

10) PER L’EMERGENZA IN ATTO È INDISPENSABILE UNA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE A PART E O SI PUÒ
AGGIORNARE QUELLA PRESENTE GIÀ NEI PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP?
È necessario implementare una procedura. Questa può essere creata esclusivamente, oppure può essere un aggiornamento,
corollario o modifica di quelle già in essere.

11) È EFFICACE LA DISINFEZIONE FATTA CON NEBULIZZATORI
I nebulizzatori sono apparecchiature che trasformano un liquido in un aerosol. Questa azione fisica non inficia sulle caratteristiche chimiche
della sostanza usata, quindi in caso di disinfettante, si mantiene l’azione batterica, virucida sia fungicida. Tale tecnica di diffusione del
disinfettante non prescinde dai principi di corretta pulizia e sanificazione. Considerare, quindi, nella propria procedura se tale azione sia
capace di coprire adeguatamente le superfici da trattare, che il disinfettante sia lasciato agire per il tempo sufficiente come indicato dal
produttore, che sia effettuata adeguata pulizia (detersione) delle superfici da trattare prima della nebulizzazione.

12) È VERO CHE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, TIPO BAR TABACCHI DEVONO AVERE UNA COL ONNINA CON
IGIENIZZANTE ALL'INGRESSO?
La disponibilità in punti accessibili dei dispenser di detergente o igienizzante non è specificatamente prevista dal
protocollo per i clienti, eccetto che per le stazioni e i mezzi di trasporto pubblico. L’azienda deve però predisporre questi dispender in punti
accessibili per tutti i lavoratori. Nel caso di attività commerciali tipo bar e tabacchi, considerata l’alta frequenza e variabilità di clientela
all’interno dei locali, è comunque fortemente consigliabile, al fine di tutelare i propri lavoratori di
predisporre tali misure.

13) LA SANIFICAZIONE PUÒ ESSERE FATTA CON OZONO?
Le tecniche di sanificazione con l'utilizzo di ozono hanno un elevato potere disinfettante, ma bisogna porre molta attenzione alla reale
efficacia del trattamento, che dipende dalle superfici e dagli ambienti da trattare, impermeabilità dell'area. Affidarsi solo ai tecnici
specializzati e valutarne con esatezza il rapporto costo/benefici.

14) HA SENSO DISINFETTARE UNA SUPERFICIE/CONFEZIONE IN UN AMBIENTE DOVE C'È UN CONT INUO APPORT O DI
POSSIBILE CONTAMINAZIONE?
PARTENDO SEMPRE DAL FATTO CHE LA CONTAMINAZIONE AVVIENE PER VIA RESPIRAT ORIA?
L’obiettivo delle misure è quello di contenere la diffusione del virus attraverso la gestione dei comportamenti e dell’igiene delle persone e
degli ambienti. Se l’ambiente di lavoro presenta un alto rischio di possibile contaminazione, oltre alle misure di igiene personale e
sanificazione degli ambienti, bisogna predisporre misure per la riorganizzazione delle attività e la corretta gestione dei DPI. Un intervento
di sanificazione avulso da un sistema aziendale che nel suo insieme è predisposto per ridurre la circolazione del virus, è inefficace.

15) LE FORZE DELL'ORDINE O ORGANI DI CONTROLLO COSA CHIEDERANNO E SU CO SA POT RANNO MUL T ARCI
L’obiettivo delle imprese e de lavoratori non deve essere quello di evitare la sanzione. Il primario obiettivo da porsi è la partecipazione al
sistema paese per il contenimento della diffusione di una pandemia.

16) AD UN'AZIENDA CHE EFFETTUA SANIFICAZIONE SONO RICHIESTI DEI REQUISIT I DI IDONEIT À T ECNICOPROFESSIONALE SPECIFICI. SE IL DATORE DI LAVORO DECIDE PER IL FAI DA TE, QUANT O È T UT EL AT A QUEST A
SCELTA
Il Decreto, il Protocollo e la Circolare non prevedono che gli interventi di sanificazione siano fatti da soggetti esterni, come ad esempio una
impresa di pulizia ai sensi della legge 82/1994. Le imprese devono però garantire procedure efficaci, in linea con quanto previsto dalla
legge, e che gli operatori, interni ed esterni, siano formati e/o competenti in tal senso.

