COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 18/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2
L’anno 2020 addì 18 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento telematico,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:50
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 “Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul Lavoro” il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi che deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, nonchè la
valutazione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche
impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo
89, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008, interessati da attività di scavo;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22 marzo 2007 che individua, ai sensi della
normativa in vigore, in ciascun responsabile di Settore in cui è organizzata l’attività gestionale e
direzionale del Comune di San Benedetto Po il soggetto cui afferisce la funzione di “datore di
lavoro” in relazione alle risorse di personale ed ai beni mobili ed immobili direttamente gestiti con
l’autonomia gestionale derivante dall’incarico di funzione conferito ai sensi dell’art. 50 D.Lgs.
267/00;
Richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi in vigore, redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e
29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i , revisione n° 02 del 28/10/2019 per aggiornamento periodico della
documentazione;
Atteso che ai sensi del comma 3 dell’art 29 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 “Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul Lavoro” La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in occasione di modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020,
pubblicata sulla GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020 , ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla GU Serie Generale
n. 26 del 01-02-2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visti i conseguenti DPCM 8/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 26/04/2020;
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Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 tra le parti
sociali ed il Governo;,
Dato atto che nelle succitate disposizioni legislative, vengono disposte misure di prevenzione
sanitaria di carattere generale e specifico finalizzate a contrastare e a ridurre il rischio di contagio
sanitario nei luoghi di lavoro;
Ritenuto pertanto, di provvedere in merito e di integrare, con una sezione specifica dedicata alle
misure da intraprendere per il contenimento del rischio di contagio da SARS – CoV-2 l'attuale
Documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro all'interno dell'Ente;
Visto il documento appositamente redatto in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, denominato “Documento integrativo al DVR per
il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – FASE 2” allegato alla presente;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di demandare a tutti i responsabili di settore
l'applicazione delle misure previste dallo stesso;
Stabilito che le spese da sostenere per le misure strutturali e di gestione supplementari da
adottare sui posti di lavoro saranno da finanziarsi con le risorse già disponibili nel Bilancio corrente
dell'Ente provvedendo ad apportare le dovute variazioni la dove necessario per consentire il pieno
rispetto di quanto previsto dal DVR aggiornato in base alla presente deliberazione;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico, Settore Economico-Finanziario,
Settore Affari Generali e Cultura e Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale, in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) di approvare il documento appositamente redatto in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, denominato “Documento
integrativo al DVR per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – FASE 2” ed allegato
alla presente;
2) di demandare a tutti i responsabili di settore
stesso;

l'applicazione delle misure previste dallo

3) di stabilire che le spese da sostenere per le misure strutturali e di gestione supplementari
da adottare sui posti di lavoro saranno da finanziarsi con le risorse già disponibili nel
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Bilancio corrente dell'Ente provvedendo ad apportare le dovute variazioni la dove
necessario, per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal DVR aggiornato in base
alla presente deliberazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

CORONAVIRUS

Documento integrativo
al DVR
per il contenimento del
contagio da SARS-CoV-2

- FASE 2 -

APRILE 2020
Documento realizzato in collaborazione con

Rev.
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– Via Pescia, 297 - 41126 Modena

Oggetto
Prima stesura
Integrazioni con Protocollo 24 aprile
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PREMESSA
Cos’è il Sars-CoV-2 (Coronavirus)
Il coronavirus responsabile dell’attuale epidemia, denominato SARS-CoV-2, causa una malattia caratterizzata
da febbre, tosse e disturbi respiratori (tra cui la Sindrome Respiratoria Acuta Grave) che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease
e 19 indica l'anno in cui si è manifestata).
Come gli altri coronavirus, il SARS-CoV-2 può essere trasmesso da persona a persona, di solito dopo un
contatto ravvicinato con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. La via primaria
sono le goccioline del respiro delle persone infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane mucose
dell’occhio, del naso o della bocca attraverso lo starnutire, il tossire, il parlare (proiezione di solito limitata a
circa 1 metro). La trasmissione può anche avvenire per contatti diretti personali e attraverso le mani, ad
esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Secondo i dati
attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Il periodo
di incubazione (ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici) varia,
secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. La malattia è caratterizzata da
sintomi quali febbre, tosse secca e difficoltà respiratoria. La maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce
senza necessità di cure speciali. Circa il 15% dei pazienti presenta una sindrome acuta respiratoria grave, di
cui il 4% necessita di ricovero in terapia intensiva. Maggiormente suscettibili alle forme gravi sono gli anziani
e i soggetti con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache. La mortalità è di circa il 2%.
Il virus si trasmette attraverso contatti interumani (tra persona e persona) o attraverso il contatto con
materiale infetto (contatto diretto con fazzoletti usati, ecc.)
Il virus non si trasmette attraverso gli animali o attraverso le merci, compresi gli alimenti.
Non vi sono evidenze che il virus sia trasmesso dagli animali, né che si trasmetta per via alimentare. Devono
comunque essere adottate buone prassi igieniche nella manipolazione degli alimenti, evitando i contatti tra
gli alimenti crudi e cotti.
Dopo la manipolazione degli animali si raccomanda il lavaggio delle mani
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore
di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia
grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo
o in tutto l’aereo).
NB: Suddetta definizione si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della
situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili – Aggiornamento a circolare Min. San. 7922 del 9
marzo 2020
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Quadro normativo
In una situazione come quella attuale in materia di COVID-19, in cui si assiste ad una proliferazione
incontrollata di informazioni non sempre accurate, il compito più importante ed utile del datore di lavoro
si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:
• sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici;
• sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
• sulle misure igieniche adottate dall’azienda;
• sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte che riguarda il
rischio biologico”.
E in tale scenario è senz’altro fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente aziendale, in quanto
professionista qualificato a veicolare nel modo migliore tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col
datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per
l’aggiornamento del DVR, ove ciò si renda necessario.
Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 infatti rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli
agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, e per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio
biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo
professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è opportuno che il Datore di Lavoro verifichi se
nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate
risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Ma nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi “l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto,
non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile
al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di
prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la
popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che aveva
abrogato i precedenti DPCM del 1/3/2020 e del 4/3/2020, prevedeva:
a) Misure urgenti di contenimento del contagio (art. 1), riguardanti un’area dell’Emilia-Romagna
(province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini), caratterizzate da maggiore restrizione,
tra cui quella di evitare spostamenti delle persone in entrata e in uscita, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo spostamenti per motivi di salute, per situazioni di necessità, nonché per
comprovate esigenze lavorative. Raccomandava inoltre ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere la fruizione di periodi di congedi ordinari e di ferie.
b) Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (art. 2), da applicarsi sull’intero
territorio regionale e nazionale, tra cui veniva confermata la promozione del lavoro agile, l’adozione
di misure che favoriscano il distanziamento sociale ed escludano forme aggregative, e la
raccomandazione di favorire, ove possibile, la fruizione di periodo di congedi ordinari e di ferie.
Il successivo DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che
all’art. 1 prevede espresso divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento
del contagio previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (sinteticamente indicate al precedente punto a).
Un ulteriore DPCM dell’11 marzo 2020 dispone ulteriori misure urgenti più restrittive, valide dal 12 al 25
marzo, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'intero territorio
nazionale.
Il 14 marzo, è stato siglato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, intesa tra le parti sociali riportante
precise indicazioni per le aziende. In data 24 Aprile il protocollo, sopra citato, è stato integrato con relative
misure aggiuntive per il contenimento del contagio in conseguenza dell’inizio della fase 2.
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Con il DPCM 22 marzo, come modificato dal Dm 25 marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, vengono chiuse tutte le attività produttive, consentendo l’esercizio
alle sole attività contemplate nell’All. 1.
Nel nuovo DPCM del 26 Aprile 2020 sono indicate le nuove disposizioni restrittive valide a partire dal 4
Maggio 2020 comprensive dell’elenco delle attività produttive che potranno riaprire. E’ presente in
quest’ultimo decreto una riapertura delle imprese scaglionata nel tempo.

Misure generali per la FASE 2 (Ripartenza)
Elenco delle misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro:
• Esporre in azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti
da seguire per prevenire e contenere il rischio disponibili all’indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31
&datada=2015/01/01
• Assicurare nei bagni quantità sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette “usa e getta”
per asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle
mani:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossi
er&id=21
• Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani (ingresso
azienda/negozio, servizi igienici, magazzino/ricezione merci, ecc.);
• Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi, almeno due volte al
giorno: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con
etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
• Eventuale uso di pellicole trasparenti su oggetti condivisi (attrezzature, tastiere, ecc.);
• Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi;
• Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, corsi di
formazione…). Attuare comunque misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto comunque garantendo
il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. locali ristoro, sale caffè) in modo da evitare gli
accessi contemporanei (consigliata chiusura dei locali mensa);
• Utilizzo di risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
• Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall’OMS; vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre il sito istituzionale
del Ministero della Salute;
• Evitare, se possibile, la ripresa delle attività per i lavoratori “FRAGILI” (persone affette da
disturbi/malattie) che potrebbero essere particolarmente sensibili al rischio; in questo caso occorre
riferirsi al Medico Competente ed al Medico di Base ed, eventualmente, applicare particolari
precauzioni durante lo svolgimento della mansione e/o spostamento a mansione differente
• Favorire una corretta informazione rispetto alla non pericolosità dei prodotti made in CHINA e pacchi
provenienti dalla Cina o altre aree a rischio.
Il nuovo Decreto introduce, inoltre, all’art. 1, co. 7, raccomandazioni, in ordine sia alle attività produttive sia
a quelle professionali, che di seguito si elencano:
• Attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte dal domicilio o in modalità a distanza;
• omissis;
• omissis;
• Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
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•

Incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive il Decreto raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni e che vengano favoriti, limitatamente alle
attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
0. INTRODUZIONE
Allo scopo di facilitare la ripartenza delle attività, nel pieno rispetto delle precauzioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, si riportano di seguito indicazioni di carattere generale da applicare in azienda; tali indicazioni,
come anticipato, sono estrapolate dalle linee guida pubblicate dagli enti competenti (Presidenza del
Consiglio, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Regioni, AUSL, ecc.).
Nel caso in cui si dovessero presentare, durante lo svolgimento delle mansioni, situazioni particolari non
contemplate, in modo specifico, dalle indicazioni di seguito riportate, il Datore di Lavoro, valuterà la
possibilità di integrare particolari azioni/precauzioni, allo scopo di preservare la salute delle persone
coinvolte.
Al fine di semplificare la valutazione, da parte del Datore di Lavoro, dell’applicazione del Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, con relative aggiunte come da protocollo integrativo del 24 Aprile, si
allega al presente documento una Check-List, predisposta dall’ASL Liguria, che riporta alcune schede di
“Autovalutazione” di semplice ed immediata applicazione.

1. INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 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, 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
• L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.
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2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1 (eseguito da un Responsabile), tramite strumenti digitali ad infrarossi, allo
scopo di mantenere la distanza di sicurezza (nota). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°,
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

1

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non
registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui
l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con
riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative
adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la
riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento
dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere
solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si
richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito
alle specificità dei luoghi.
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare 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
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare 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
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali,
ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi
e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 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.

Precisazioni e suggerimenti operativi
• Eliminazione immediata degli imballi esterni utilizzati per il trasporto e, se possibile, mantenere i
materiali in luogo isolato per almeno 72 ore (quarantena)

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (è possibile rivestire tastiere e
mouse con pellicola da alimenti, più facile da sanificare)
• L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori
sociali (anche in deroga)
• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, in aggiunta alla e
normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
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Precisazioni e suggerimenti operativi
• Per la pulizia e la sanificazione di superfici, attrezzature, automezzi, impianti ecc. si consiglia di
utilizzare prodotti specifici già presenti in commercio, che riportino l’indicazione di Presidi Medico
Chirurgici con autorizzazione del Ministero della Salute. Qualora tali prodotti non si riuscissero a
reperire in commercio, è possibile utilizzare soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% o a base alcolica
al 70 %. Per interventi straordinari o in casi più complessi, si consiglia di interpellare una ditta
specializzata in tali trattamenti.
• Mettere a disposizione all’interno dei servizi igienici disinfettanti spray e prevedere una procedura
secondo la quale i lavoratori, una volta utilizzato il servizio igienico, sanificheranno il locale
semplicemente spruzzando il prodotto su rubinetti, sciacquone WC e in generale tutto ciò che viene
a contatto con la cute.
• Si riporta di seguito lo stralcio della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute,
al momento unico riferimento per la corretta ed efficace sanificazione:
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicatele misure di pulizia di seguito
riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, 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.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come
materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono
essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio
a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di
ipoclorito di sodio).

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino 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.

Precisazioni e suggerimenti operativi
• Quando non può essere garantita la distanza di sicurezza, gli operatori utilizzano idonei DPI
(mascherine senza valvola, guanti, occhiali)
• E’ raccomandato di arieggiare frequentemente i locali di lavoro
• Dopo l’utilizzo della toilette, utilizzare la salvietta asciugamani monouso per aprire la porta per uscire,
posizionando apposito bidone per i rifiuti all’uscita del bagno
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone costituisce il principio fondamentale
per prevenire la diffusione dei Covid.
L’azienda mette tuttavia a disposizione ulteriori dispositivi per una maggior sicurezza degli operatori.
•

•

•

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf )
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, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso
dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI
idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Precisazioni e suggerimenti operativi
Precisazione sull’uso delle mascherine
Il nuovo Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, stabilisce la possibilità per i lavoratori, di utilizzare le
mascherine chirurgiche come misura protettiva:
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio
nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi
di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34,
comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono
autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti
norme sull'immissione in commercio.
Vademecum utilizzo mascherine:
(fonte Ministero dell’interno – Associazione Asso.Forma)
Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e
sceglierle secondo queste priorità:
-

FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva,
(perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).
FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o
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pazienti potenzialmente contagiati).
-

-

FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a
Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)
FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola
(ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO
in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la
mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione
della loro esalazione dalla valvola.
MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE
CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO, le FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al
pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o
lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).

Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di
usare le chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della MASCHERINA
chirurgica davanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.
ATTENZIONE:
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IN SINTESI:
- La CITTADINANZA NON, Addetti alla vendita e in generale NON sanitario deve usare le mascherine di tipo
chirurgico e NON le MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il contagio.

Guanti usa e getta
Costituiscono una barriera tra le mani e l’ambiente esterno e possono pertanto proteggere chi li indossa, ma
anche evitare di diffondere il contagio.
- Sono a disposizione del personale che può entrare in contatto con altre persone o materiali
potenzialmente infetti o che possono essere infettati.
- I guanti devono essere cambiati di frequente (dopo ogni contatto avvenuto)
- Il frequente e corretto lavaggio delle mani può sopperire alla mancanza di guanti (salvo in caso di
cute lesa)

Occhiali/visiere
Utili a proteggere gli occhi da droplet e ridurre il rischio di toccarsi il viso e gli occhi con le mani.
- Sono utilizzati dal personale di pulizia
- Sono da utilizzare qualora l’attività svolta comporti il contatto ravvicinato con altre persone.
- Possono essere facilmente sanificati e riutilizzati

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O
SNACK…)
In generale:
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.
• Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro
idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Precisazioni e suggerimenti operativi
Per garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone occorre divulgare al personale, tramite
informative e/o cartellonistica in loco, le misure attuate.
Si riportano alcuni esempi di precauzioni applicabili.
Locali ristoro
- la zona distributori deve accessibile una persona per volta
- i tavoli nei locali ristori devono essere distanziati e utilizzati in una persona per tavolo
- adibire eventualmente altri locali (uffici inutilizzati) a sala mensa/ristoro, nel caso la mensa sia piena
- chi ne ha la possibilità, è opportuno che consumi il pasto alla sua scrivania
Spogliatoi
- Agli spogliatoi deve essere consentito l’ingresso ad una sola persona alla volta
Servizi igienici
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-

Deve essere consentito l’accesso ai servizi igienici una persona alla volta, attendendo il proprio turno
rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
Dove possibile, riservare ai visitatori un servizio igienico (contrassegnato da cartellonistica)

Ascensore
- Va consentito l’accesso all’ascensore ad una sola persona per volta
- Nei pianerottoli di attesa occorre mantenere la distanza di almeno un metro

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI
LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali:
• Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni.
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali
(par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie
arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature,
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). .
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale
riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra
loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
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
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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.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10. 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)

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e il suo diretto
responsabile, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute.
• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.

Precisazioni e suggerimenti operativi
Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”
Si evidenzia in premessa che l’individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Ausl
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territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti
(quarantena con sorveglianza attiva).
Si precisa che il caso sospetto, secondo le definizioni dell’OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia
respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute).
Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non
è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro
e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.
Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all’attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al
rischio, è indispensabile la collaborazione dell’azienda, e in particolare del medico competente.
I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva
per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.
Si rammenta che l’assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità
pubblica, come previsto dal citato DPCM nell’attuale fase di emergenza.
Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, non sono previste misure particolari di
sorveglianza.
Qualora il Datore di Lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione e della condizione di stato di
contatto stretto da parte di un suo dipendente, lo avverte di evitare contatti con le persone/lavoratori, di
abbandonare il luogo di lavoro per attuare l’isolamento al proprio domicilio e lo invita a provvedere al più
presto alla comunicazione dovuta al proprio Medico di Medicina Generale e al Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’AUSL del territorio.

Misure previste in caso di positività di un lavoratore
Nel caso che il lavoratore che è stato allontanato e posto in isolamento risulti positivo al test per infezione
da Sars-CoV-2, è opportuno che la direzione aziendale raccolga i nominativi dei lavoratori che hanno operato
vicino a lui (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad
es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio
Le persone provenienti da zone identificate a rischio, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per una valutazione dell’adozione della misura
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I Paesi stranieri identificati a rischio sono
elencati nel sito dell’OMS al quale si rimanda per approfondimenti; in Italia le zone identificate a rischio prima
del 9 marzo 2020 sono la Regione Lombardia e le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini.
Il DSP dell’AUSL competente per territorio, sulla base di tali comunicazioni, previa acquisizione di
informazioni sulle zone del soggiorno e sul percorso effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di
un’adeguata valutazione del rischio di esposizione, provvederà alla prescrizione della permanenza
domiciliare qualora accerti la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. In tali casi
informerà altresì l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e finalità al fine di assicurare
la massima adesione.
Anche in tali casi l’assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM.
Si richiamano comunque per la loro importanza le seguenti disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:
• è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali a chi
manifesta una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°); in tali casi va
contattato il proprio medico curante;
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•

vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena o risultato positivo
al virus (con il DPCM 8 marzo la mancata osservanza di questi obblighi è un reato penale).

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo
inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali
sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

Chiamate d’emergenza
In presenza di sintomi respiratori chiamare il medico di medicina generale o il numero unico 1500
In caso di emergenza chiamare il 118 oppure il Numero Unico Emergenza 112
Per informazioni, chiamare i numeri regionali:

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• 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/RLST.
• 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
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•

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.

E’ 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”. (D.Lgs 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.

13. 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.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse
luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e
dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità
sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della
diffusione del COVID19.
Precisazioni e suggerimenti operativi
SI allega fac simile di verbale di costituzione dei Comitato per l’applicazione del protocollo di
regolamentazione
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MISURE PER SPECIFICHE ATTIVITA’
Spostamenti esterni all’azienda, trasfertisti, manutentori
Di seguito si riporta una breve guida per la gestione degli interventi di manutenzione di impianti tecnologici
presso clienti (privati, pubblici, condomini, aziende, ecc.), tenendo presente le precauzioni relative
all’emergenza Coronavirus in atto.
Fase di programmazione dell’intervento (ufficio)
• Richiedere al cliente la disponibilità per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione;
• Assicurarsi che presso l’abitazione del cliente non vi siano soggetti positivi in quarantena;
• Chiedere al cliente di rispettare, cortesemente, le disposizioni di sicurezza in vigore (10 regole) e di
indossare la mascherina (senza valvola);
• Comunicare al cliente che il tecnico rispetterà le disposizioni di tutela della salute previste;
Fase di esecuzione dell’intervento
• Rispettare le disposizioni di sicurezza in vigore (10 regole) e seguire le linee guida fornite dall’azienda;
• Indossare i dispositivi di protezione quali Mascherina (senza valvola) e Guanti “usa e getta”;
• Portare con se, oltre all’attrezzatura, il nebulizzatore con prodotto disinfettante ed il gel per le mani
e, eventualmente, una mascherina in più se il cliente non l’avesse;
• Evitare qualsiasi tipo di contatto ravvicinato con altre persone ed assicurarsi il rispetto delle regole
di sicurezza;
• Arieggiare, se possibile, il locale dove è situato l’impianto;
• Ove possibile disinfettare col nebulizzatore le parti d’impianto oggetto dell’intervento ed attendere
l’effetto (qualche minuto);
• Ad intervento terminato compilare il rapportino e lasciare la copia al cliente (far firmare con penna
del cliente);
• Prediligere il pagamento elettronico;
• All’uscita riporre l’attrezzatura e nebulizzare il disinfettante sui guanti e sulle impugnature;
• Togliersi i guanti “usa e getta” e lavarsi le mani col gel igienizzante.
N.B. se l’intervento prevede la presenza di due tecnici con lo stesso mezzo occorre indossare la mascherina
(senza valvola) durante il trasferimento.

Fine giornata
• Sanificare l’attrezzatura utilizzata (disinfettante);
• Pulire e disinfettare l’abitacolo del furgone;
• Smaltire i rifiuti utilizzando i contenitori per la raccolta indifferenziata.
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Addetti alle pulizie
In fase di programmazione dell’intervento
• Richiedere al cliente la disponibilità per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione;
• Assicurarsi che presso l’abitazione del cliente non vi siano soggetti positivi in quarantena;
• Chiedere al cliente di rispettare, cortesemente, le disposizioni di sicurezza in vigore (10 regole) e di
indossare la mascherina (senza valvola);
• Comunicare al cliente che il tecnico rispetterà le disposizioni di tutela della salute previste;
In fase di esecuzione dell’intervento
• Rispettare le disposizioni di sicurezza in vigore (10 regole) e seguire le linee guida fornite dall’azienda;
• Indossare i dispositivi di protezione quali Mascherina (senza valvola) e Guanti “usa e getta”;
• Portare con se, oltre all’attrezzatura, il nebulizzatore con prodotto disinfettante ed il gel per le mani
e, eventualmente, una mascherina in più se il cliente non l’avesse;
• Evitare qualsiasi tipo di contatto ravvicinato con altre persone ed assicurarsi il rispetto delle regole
di sicurezza;
• Arieggiare il più possibile i locali oggetto di intervento;
• Per la sanitizzazione delle superfici utilizzare prodotti a base alcolica o di ipoclorito di sodio, come da
raccomandazioni OMS (meglio se Presidi Medico Chirurgici)
• A fine intervento riporre l’attrezzatura e nebulizzare il disinfettante sui guanti e sulle impugnature;
• Togliersi i guanti “usa e getta” e lavarsi le mani col gel igienizzante.
NB: Se l’intervento prevede la presenza di più operatori con lo stesso mezzo occorre che tutti indossino la
mascherina (senza valvola) durante il trasferimento.
A Fine giornata
• Sanificare l’attrezzatura utilizzata con disinfettante a base alcolica o a basi di ipoclorito di sodio);
• Pulire e disinfettare l’abitacolo del furgone con disinfettante a base alcolica o a basi di ipoclorito di
sodio
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Assistenza sociale domiciliare, assistenza migranti, educatori scuole
Fase di programmazione dell’intervento (coordinatore)
• Verificare che sussistano le condizioni per effettuare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
• Assicurarsi che presso la sede del servizio non vi siano soggetti positivi in quarantena;
• Chiedere all’utente e ai presenti di rispettare, cortesemente, le disposizioni di cui sopra e di indossare
la mascherina (senza valvola);
• Centro Migranti: assicurarsi che vi siano le dotazioni di protezione, che vengano eseguiti gli interventi
di sanificazione periodici dei locali e che gli ospiti siano correttamente informati sul rischio e sulle
procedure di contenimento (dispense distribuzione multilingua);
• Se possibile/necessario, fornire informazione (10 Regole) agli utenti.
Fase di esecuzione del servizio (Educatore, Assistente)
• Rispettare le disposizioni di sicurezza in vigore (10 regole) e seguire le linee guida fornite dall’azienda;
• Indossare i dispositivi di protezione quali Mascherina (senza valvola) e Guanti “usa e getta”;
• Dotarsi di nebulizzatore con prodotto disinfettanti, gel per le mani e, eventualmente, una o più
mascherine per l’utente che non l’avesse;
• Evitare qualsiasi tipo di contatto ravvicinato con altre persone ed assicurarsi il rispetto delle regole
di sicurezza;
• Arieggiare, se possibile, i locali ed evitare assembramenti (rispetto della distanza di sicurezza);
• Evitare, per quanto possibile, di toccare oggetti ed assumere cibo e bevande;
• Togliersi i guanti “usa e getta” e lavarsi le mani col gel igienizzante.
N.B. se il servizio prevede la presenza di due o più persone sullo stesso mezzo occorre indossare la mascherina
(senza valvola) durante il trasferimento.
Fine giornata
• Pulire e disinfettare l’abitacolo del mezzo;
• Smaltire i rifiuti utilizzando i contenitori per la raccolta indifferenziata.

Attività aperte al pubblico
Le attività che comportano il contatto con il pubblico, dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza
già descritte.
A titolo di esempio, si riporta un elenco non esaustivo di misure che possono essere adottate:
• Regolamentazione degli accessi, informando il pubblico tramite cartellonistica, oppure adottando
sistemi di “contromarche” (talloncini in numero contingentato da consegnare a chi entra e da ritirare
a chi esce, in modo da avere la certezza del non superamento del numero massimo di persone
consentito)
• Tracciatura a terra del corretto distanziamento tra le persone davanti al bancone di vendita (tramite
applicazione di nastro colorato)
• Predisposizione di barriere fisiche per mantenere la distanza tra personale e pubblico (tendiflex,
nastro biancorosso, ecc)
• Installazione di schermi in plexiglass
• Utilizzo di mascherine e guanti per tutto il personale (vedi punto specifico)
• Affissione di cartellonistica di avvertimento in diverse zone dello stabile, utile a ricordare la necessità
di mantenere la distanza di 1 metro
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Disposizioni specifiche per i cantieri
In cantiere è necessario:
• Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in
cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di
esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente/responsabile dei lavori, gli
strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro
e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle
lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa
impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine
monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
• Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta
applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
• Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per
lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati
baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con
il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il
committente/responsabile dei lavori, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile,
un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle
pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale:
mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici,
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
• Garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è
prevista la presenza di più di un lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza
di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori
e con il committente/responsabile dei lavori, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove
possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura
di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri
dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
• ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la distanza di
sicurezza dei lavoratori di almeno 1 metro lungo ogni spostamento, oppure è necessario far indossare
guanti monouso e mascherine monouso; in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di
persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.
Qualora non fosse possibile rispettare tali condizioni, occorrerà richiedere, la sospensione temporanea
dell’attività lavorativa e un incontro urgente al committente/Responsabile dei lavori ed al coordinatore per
l’esecuzione, ove previsto.
Per le attività di cantiere si rimanda a specifico protocollo.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 235/2020 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS COV-2 - FASE 2 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 235/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO
AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

AREA SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 235/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
SARS - COV-2 - FASE 2 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.
San Benedetto Po li, 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

AREA SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 235/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
SARS - COV-2 - FASE 2 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.
San Benedetto Po li, 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

AREA SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 235/2020 del SERVIZIO SERVIZIO TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
SARS - COV-2 - FASE 2 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.
San Benedetto Po li, 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 18/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 21/05/2020 e sino al 05/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 21/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 18/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 21/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 01/06/2020

San Benedetto Po li, 03/06/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43 del 18/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DVR PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA SARS - COV-2 - FASE 2.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 21/05/2020 e sino al 05/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 06/06/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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