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INFORMAZIONE
Si raccomanda a tutti i lavoratori, clienti e fornitori di prendere visione di
tutte le disposizioni emanate delle Autorità competenti e già ampiamente
diffuse ai lavoratori . Ad ogni modo tutto il materiale informativo è in
distribuzione/consultazione presso gli uffici amministrativi e appeso nei
luoghi maggiormente visibili all'interno della azienda.
Oltre al richiamo ad attenersi alle regole igieniche di comportamento emanate dal
Ministero della Salute ( decalogo delle buone prassi) puntualizziamo e prescriviamo
quanto segue:
* l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
*la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
*l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
*l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Aggiornamento Documento di Valutazione del Rischio
Protocollo misure per contenimento virus COVID-19
Arcoplex Group S.r.l. Via Francesca, 1/A - 24040 Pontirolo Nuovo (BG)

INFORMAZIONE
A seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza della Regione Lombardia
n.521 del 4 aprile 2020 nella quale si prescrive che"...vanno adottate tutte
le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli
altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque
altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una
puntuale disinfezione delle mani..." è fatto obbligo a tutti i lavoratori ad
utilizzare le idonee mascherine messe a disposizione anche negli
automezzi aziendali durante gli spostamenti per ragioni lavorative,
nonchè per gli spostamenti dal proprio domicilio alla sede di lavoro
L'azienda provvede alla consegna del presente protocollo a tutti i
lavoratori che ne accettano il contenuto e ne attuano le prescrizioni in
esso contenute per l'accesso e la permanenza alla stessa. Nessuno può
entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto il presente
documento. I lavoratori dovranno attestare, firmando apposito moduolo
di ricevuta, di averne compreso il contenuto assumendosi l'impegno di
conformarsi alle disposizioni ivi contenute
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MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
Ad ogni lavoratore e visitatore in ingresso all'azienda è fatto obbligo di
attenersi alle disposizioni di seguito elencate.

RICORDIAMO INOLTRE
Il personale, visitatori e personale esterno , prima dell’accesso alla Azienda
o prima dell'ingresso alle strutture esterne dove svolgono attività
lavorativa dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
alla struttura. Le persone in tale condizione - nel rispetto del trattamento
dei dati personali - dovranno seguire le indicazioni presenti nel capitolo
"Gestione persona Sintomatica".
Il datore di lavoro, tramite personale incaricato, potrà effettuare delle
rilevazioni a campione della temperatura durante le ore lavorative
Il Datore di Lavoro informa preventivamente tutti le persone autorizzate
ad entrare in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19,
riservandosi di raccogliere tale informazione all'accesso della persona nella
sede aziendale (sempre nel rispetto del trattamento dei dati personali).
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MODALITA' DI ACCESSO AUTISTI/FORNITORI ESTERNI
L'accesso agli autisti esterni è limitato e consentito ai soli autorizzati dal
Datore di Lavoro o suo incaricato per i quali dovrà essere rilasciata
apposita autorizzazione e concordato orario di accesso.
Viene effettuata prima dell'ingresso in azienda la consegna (anche
tramite modalità informatica) del protocollo di contenimento
contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi coloro che
entranno in azienda e durante la permanenza nei locali o negli spazi
Tutti gli autisti/fornitori dovranno attenersi alle indicazioni di seguito riportate:
* E' stato individuato un percorso unico di accesso alla struttura da seguire
obbligatoriamente con unico ingresso ( da Via Francesca previo riconoscimento) e
uscita ( presso via Cà Treviglio) . Allo scopo di evitare le occasioni di contatto con il
personale interno è obbligatorio essere stati autorizzati all'ingresso dal datore di
Lavoro o suo incaricato. L'ingresso è consentito fino ad un massimo di due automezzi
contemporaneamente.
* Gli autisti laddove possibile devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è
consentito l'ingresso agli autisti in azienda per nessun motivo, fatto salvo per quelle
operazioni che lo rendessero necessario e che pertanto dovranno essere
preliminarmente autorizzate dal Datore di Lavoro o suo incaricato. Per tali
operazioni, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un
metro ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (obbligatorio
mascherina protettiva e guanti)
* E' fatto tassativo divieto a tutti gli autisti di utilizzare i servizi igienici all'interno
della Azienda e per nessun motivo è consentito agli stessi l'ingresso nei fabbricati
aziendali
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MODALITA' DI ACCESSO AUTISTI/FORNITORI ESTERNI
* Le norme sopra elencate sono estese anche a tutte le aziende che
dovessero prestare attività in appalto presso l'Azienda.
Prima dell'accesso in azienda tutti le aziende che operano in appalto
dovranno sottoscrivere avvenuta ricezione dell' informativa circa le
condizioni di accesso e di operatività all'interno della Azienda. Tutti gli
operatori delle Aziende in appalto saranno sottoposti alla misurazione
della temperatura corporea nel rispetto delle vigenti normative in tema di
Privacy
E' fatto obbligo all'interno dell'azienda dell'utilizzo di tutti i DPI necessari e
idonei alla mansione da svolgere in particolare modo mascherine
protettive e guanti di protezione. E' fatto obbligo inoltre di mantenere una
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra una persona e l'altra.
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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.
PRASSI OPERATIVE IN USO PRESSO LA SEDE AZIENDALE
L'Azienda sceglie a maggior cautela di eseguire giornalmente oltre che le zone ad uso
comune ( zone di accesso esterno, ecc.) le seguenti sanificazioni :
•Tas ere, mouse e superﬁci touch degli strumen informa ci.
•Maniglie di ﬁnestre e porte
•Tutte le altre superfici ad uso comune
Sono affidate agli operatori interni le seguenti operazioni di sanificazione:
Gli spazi refezione dovranno essere sanificati all'inizio e alla fine di ogni utilizzo da parte
dello stesso personale con i prodotti che verranno messi a disposizione.
Nelle zone relax distributore automatico è fatto obbligo, a chiunque ne fruisca, dopo
aver utilizzato il distributore sanificare le parti con cui è venuto a contatto (tastiera,
vano distribuzione) con i prodotti a disposizione nell’area.
Per tutti le attrezzature di utilizzo comune, oltre alla sanificazione quotidiana eseguita
da personale incaricato, è fatto obbligo di sanificare le parti con cui si è venuto a
contatto con gli appositi prodotti messi a disposizione.
Tutte le operazioni di sanificazione dovranno essere effettuate con l’utilizzo di idonei
dispositivi di protezione
Ricordiamo ulteriormente che la priorità nella pulizia deve essere data a materiali
condivisi da più lavoratori ed è evidente che la pulizia deve essere preventiva rispetto
all’uso.
L'azienda nel caso di presenza di una persona COVID-19 all'interno dei locali aziendali,
provvederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le indicazioni della circolare
n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Min. della Salute nonché alla loro ventilazione
Tutti i lavoratori sono obbligati a sanificare la propria postazione di lavoro all'inizio e alla fine
del turno di lavoro con i prodotti messi a disposizione
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AERAZIONE AMBIENTI LAVORATIVI
L’Azienda predispone un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove
sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore
frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del
bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni.
Il ricambio dell’aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività
svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio
naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort
(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro
Negli edifici dotati di specifici impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, l'Azienda
fa riferimento alle indicazioni contenute nel documento <<Gruppo di lavoro ISS
Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
Locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.): se dotati di
ventilatori/estrattori questi sono mantenuti in funzione per tutto il tempo di
permanenza. L’Azienda prende atto che ATS consiglia di attivare l’estrattore di aria già
qualche minuto prima che il personale vi acceda
Negli spazi comuni aziendali è prevista una ventilazione continua, compatibilmente al
loro utilizzo, destinazione e con i tempi di sosta dei lavoratori all'interno di tali spazi
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Si raccomanda di mantenere in atto le misure già adottate in
precedenza e diffuse in Azienda secondo il decalogo emanato dal
Ministero della Salute e a cui è stata data ampia comunicazione ad ogni
lavoratore/visitatore/fornitore
Allla fine dei turni di lavoro si rammenta l'obbligatorietà dell'adozione di
tutte le precauzioni igieniche, in particolare modo per le mani e le parti
del corpo più esposte: si ricorda che l'Azienda mette a disposizione idonei
prodotti detergenti per le mani ed è consigliata la frequente pulizia di
mani con acqua e sapone.
I lavoratori sono informati in merito all'importanza dell'igiene personale,
che se eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione
del virus.
L'azienda assicura che tutte le persone presenti in azienda o che vi
accedono, abbiano la possibilità di effettuare un adeguata igiene delle
mani con semplicità e con frequenza ritenute opportune.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L'utilizzo dei DPI deve essere legato alle precauzioni per la prevenzione e
il contenimento del contagio COVID-19. In tale situazione si dovranno
indossare DPI supplementari che vengono riportati nell'elenco che segue.
Si ricorda ulteriormente che DPI in dotazione straordinaria devono essere
indossati in aggiunta o in sostituzione a quelli regolarmente in dotazione
DOTAZIONE ORDINARIA DPI
Mansione impiegato amministrativo:
-nessuno
Mansione addetto produzione/logistica/laboratorio:
-scarpe antinfortunistiche
-otoprotettori
-guanti da lavoro
-mascherina antipolvere ove necessaria
DOTAZIONE STRAORDINARIA DPI ( EVENTO COVID-19)
Mansione impiegato amministrativo:
-Mascherina protettiva (obbligatoria)
-Guanti in nitrile usa e getta a disposizione
Mansione addetto produzione/logistica/laboratorio:
-Mascherina protettiva (obbligatoria)
-Guanti in nitrile usa e getta a disposizione
-Occhiali protettivi a disposizione
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 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.
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere una mascherina in
modo corretto, al fine di evitare che il dispositivo diventi una fonte di infezione a
causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra:
* prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone e poi con una
soluzione alcolica
* coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca
bene al volto
* evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, e se la si tocca poi lavarsi le
mani
* quando diventa umida, sostituirla con una nuova
* togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina
Rimuovere i guanti toccando la parte esterna dei guanti usati (rimuovere il primo
guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da
rovesciarlo una volta rimosso e rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita
della mano non protetta all’interno del polso del guanto sfilandolo in modo tale che
sia rovesciato). Una volta terminata l'operazione lavare e disinfettare le mani
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GESTIONE SPAZI COMUNI
L'accesso a tutti gli spazi comuni (sala refezione, spogliatoi, distributori di
bevande e/o snack) fermo restando l’obbligo di sostare negli spazi
comuni ad una distanza di almeno 1 metro sono contingentati secondo le
seguenti regole:
SALA REFEZIONE: l'accesso allo spazio refezione potrà avvenire per un numero
massimo di nove persone contemporaneamente secondo la con l'obbligo di
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e secondo le
indicazioni riportate all'ingresso dello stesso. Al termine del proprio turno di
refezione ogni lavoratore dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione degli spazi
e delle attrezzature utilizzati con l'utilizzo dei prodotti messi a disposizione
dall'Azienda
SPOGLIATOI: l'accesso allo spogliatoi potrà avvenire solo nelle seguenti
modalità: accesso per il solo tempo necessario per riporre e prelevare i propri
effetti personali e permanenza nello spogliatoio consentita fino ad un massimo
di 1 persona con l'obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro. Ai
lavoratori è fatto divieto di cambiarsi in azienda.
AREE RELAX ( distrubutori bevande; snack) e SERVIZI IGIENICI: l'accesso a
queste aree è consentito ad una sola persona, a cui è fatto obbligo di sanificare
le parti a cui è venuto in contatto (maniglie porte, rubinetti, tastiera
distrubutore bevande, ecc) con i prodotti messi a disposizione presso i locali
E' fatto divieto a tutto il personale dell'utilizzo della palestra aziendale e relativi
spogliatoi e docce.
PARCHEGGI: L’Azienda raccomanda ai lavoratori di non formare
assembramenti nelle aree parcheggio e nelle pertinenze esterne dell’azienda
Tutte le regole di gestione degli spazi comuni da parte degli operatori sono
state ampiamente diffuse e comunicate e affisse in azienda.
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ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
L'Azienda, fermo restando la priorità di garantire la massima assistenza e
cura ai propri addetti ha promosso le seguenti misure organizzative:
* Approntato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di
diminuire al massimo i contatti
* Utilizzo di smart working per tutte quelle attività che possono essere
svolte presso il domicilio
* Utilizzo 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 e in
caso di necessità di ferie arretrate non ancora fruite.
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ENTRATA USCITA DIPENDENTI E VISITATORI
Nell'azienda sono stati istutuiti ingressi e uscite obbligati per
dipendenti, visitatori e clienti dai locali adibiti a zone comuni al
fine di evitare il più possibile contatti.
Ingresso in azienda: sono stati istituiti al fine di regolamentare gli
ingressi e le uscite dalle strutture Aziendali secondo le seguenti
regole:
* sono state istituiti due ingressi/uscite pedonali per meglio favorire
l'accesso senza assembramenti del personale
* primo ingresso e uscita unica dal portone di accesso dalla zona
laboratorio prove per tutto il personale dei reparti produzione
logistica e laboratorio
* secondo ingresso e uscita unica dall'ingresso blocco uffici per
tutto il personale amministrativo, acquisti e commerciale e
direzione
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nei pressi degli
ingressi /uscite pedonali al fine di mantenere sempre la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro tra una persona e l'altra.
Quanto sopra indicato è da ritenersi valido anche durante lo
svolgimento delle pause programmate ( uscita all'esterno per pausa
sigaretta)
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SPOSTAMENTI INTERNI,RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE
In Azienda, al fine di contenere al minimo ulteriori contatti, vigono le
seguenti prescrizioni:
* E' fatto assoluto divieto di accedere nella sala riunioni/formazione. Ogni
qualvolta le condizioni rendessero necessario l'utlizzo della sala, si dovrà
essere autorizzati dal datore di lavoro o suo incaricato.
* Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del Datore di Lavoro
o suo incaricato (preposto)
* 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 attività di formazione
informazione aziendali in presenza
* Si precisa che 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)
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Oltre alle misure fin qui riportate, che hanno anche lo scopo di
individuare e gestire preliminarmente una persona sintomatica,
l'Azienda impartisce le seguenti prescrizioni:
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,
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.
Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° , il lavoratore o nel caso un lavoratore presente in
azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse:
1) non potrà fare ingresso in azienda
2) il lavoratore sintomatico verrà preso in carico da personale addetto al Primo Soccorso Aziendale che
dovrà essere munito di oIndossare la mascherina FFP2, occhiali an nfortunis ci (per proteggere gli
occhi e guanti monouso
3)il lavoratore sintomatico verrà isolato preventivamente in locale dedicato
4) dotazione al lavoratore sintomatico di mascherina e adeguati DPI
5) non dovrà recarsi nella infermeria dell'azienda
4) non dovrà recarsi al Pronto Soccorso
5) Verifica delle condizioni per rientro autonomo e sicuro al proprio domicilio.
6)Al domicilio il lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue
indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di impossibilità di rientro sicuro al proprio
domicilio il lavoratore dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale e attendere sue
indicazioni
7) Per gli altri lavoratori che erano presenti nel medesimo locale di lavoro è importante annotare il
nominativo, data di nascita, residenza e numero di telefono (uno di essi venga incaricato a registrare i
nomi delle persone)
8) Il
locale dove la persona è rimasto momentaneamente isolato deve essere precauzionalmente
bonificato prima di qualsiasi utilizzo
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Il caso sospetto è bene sia affrontato da un addetto al primo soccorso aziendale, il quale dovrà:
1) Indossare la mascherina FFP2, occhiali antinfortunistici (per proteggere gli occhi) e guanti monouso
2) Mantenere rigorosamente dal lavoratore sintomatico una distanza di sicurezza superiore a 2 metri
3) Far indossare al lavoratore che manifesta i sintomi una mascherina di tipo chirurgico e separarlo
dagli altri lavoratori presenti nel locale
4) Isolare gli altri lavoratori che erano presenti nei medesimi locali, per esempio invitandoli a recarsi in
locale adiacente (è molto importante annotare il loro Nominativo, data di nascita, residenza e numero
di telefono: una di essi venga incaricata di farlo)
5) Arieggiare il locale
6) Fino al sopraggiungere degli Organismi di soccorso preposti, evitare azioni/contatti con il sospetto
caso di infezione.
7) Evitare di assumere comportamenti o diffondere notizie che possano favorire preoccupazioni
eccessive o addirittura il panico tra il personale presente
8) Il locale dove la persona è rimasto momentaneamente isolato deve essere precauzionalmente
bonificato prima di qualsiasi utilizzo
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla Sorveglianza
Sanitaria del personale Aziendale:
*La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; sono garantite in
questo periodo l’effettuazione di visite preassuntive/preventive, per
cambio mansione, al rientro dopo 60 giorni di malattia e le visite
straordinarie su richiesta del lavoratore
*Solo su indicazione del Medico Competente verranno differite le visite
mediche periodiche ed esami strumentali (con particolare riguardo alle
prove di funzionalità respiratoria, ove indicate), rispetto alla scadenza
periodica prevista nel piano di sorveglianza sanitaria, sino a quando la
situazione epidemiologica nella provincia di Bergamo rimarrà di rischio
significativo.
*I lavoratori potranno contattare il Medico Competente, nel caso di
insorgenza di problemi di salute correlabili con il lavoro o di sopravvenute
condizioni di ipersuscettibilità, che richiedano valutazioni Mediche per dare
avvio a misure di tutela specifiche.
* Si continuerà a garantire il necessario supporto e collaborazione al Datore
di lavoro ed al RSPP, privilegiando modalità di comunicazione telematiche.
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RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL PERSONALE POST
MALATTIA COVID-19
L'azienda ha predisposto un piano di riammissione al lavoro per i
lavoratori assenti per malattia quando dovranno rientrare al
lavoro, con l’intento di chiarire come gestire i vari scenari di
rientro da malattia presunta o accertata rispetto alla tematica
Covid -19.
CASO DI RIENTRO DA MALATTIA DIPERSONA ASINTOMATICA, SOSPETTA
PER COVID-19 IN ISOLAMENTO CAUTELARE/QUARANTENA PER 14 GG AL
PROPRIO DOMICILIO.
La persona asintomatica, ovvero priva di sintomatologia tipica da Covid-19,
dopo aver rispettato i 14 gg di isolamento cautelare presso il proprio
domicilio, presumibilmente posto in malattia dal proprio Medico di
Medicina Generale (MMG) o dalla Azienda Territoriale Sanitaria (ATS),
conclusi i 14 gg se termina il periodo di quarantena senza sintomi può
essere riammesso alla comunità/ lavoro senza ulteriori controlli dal proprio
MMG o dalla ATS

NON NECESSITA DI ALCUNA CERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO AL LAVORO
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RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL PERSONALE POST
MALATTIA COVID-19
CASO DI RIENTRO DA MALATTIA DI PERSONA SINTOMATICA, SOSPETTA
PER COVID-19 SENZA ACCERTATA POSITIVITÀ, POSTA IN ISOLAMENTO
QUARANTENA PER 14 GG AL PROPRIO DOMICILIO
La persona essendo sintomatica o con sintomatologia lieve/sfumata, verrà seguita dal
proprio MMG in collaborazione con ATS, verrà monitorato per tutta la durata della
malattia, monitorando la sintomatologia e i valori basali principali.
Una volta risolta la patologia, si consiglia al lavoratore di osservare ulteriori 14 gg di
convalescenza a casa, o in malattia o laddove non venga riconosciuta, con altre forme
in disponibili al Datore di Lavoro, Smart-Working Ferie o congedo ecc. tale
precauzione è necessaria per contenere il possibile contagio da parte di un lavoratore
che ha potenzialmente contratto infezione da Covid-19 risolta la sintomatologia, oggi
stimata in un decorso di minimo 10 gg ad un massimo di 3 settimane, dopo tale
periodo, il lavoratore potrebbe essere ancora potenzialmente infetto. L’indicazione di
prolungare la Convalescenza per ulteriori 14 gg garantirebbe il rientro di un
lavoratore non più portatore di possibile infezione.
Alla fine dei 14 gg di convalescenza, anche in questo caso riammesso al lavoro senza
ulteriori controlli dal proprio MMG o dalla ATS.La persona asintomatica, dopo aver
rispettato i 14 gg di isolamento cautelare presso il proprio domicilio, presumibilmente
posto in malattia dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o dalla Azienda
Territoriale Sanitaria (ATS), conclusi i 14 gg se termina il periodo di quarantena senza
sintomi può essere riammesso al lavoro senza ulteriori controlli dal proprio MMG o
dalla ATS

NON NECESSITA DI ALCUNA CERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO AL LAVORO
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RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL PERSONALE POST
MALATTIA COVID-19
CASO DI RIENTRO DA MALATTIA DI PERSONA SINTOMATICA
RICOVERATA PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA O IN TERAPIA
DOMICILIARE CON POSITIVITÀ COVID-19
Dopo la degenza la persona viene dimessa dalla struttura ospedaliera e ritorna al
proprio domicilio.
Il lavoratore positivo che viene ricoverato in ospedale, o il lavoratore sintomatico al
domicilio al quale viene disposto il tampone quando viene dichiarato guarito e/o
dimesso riceve indicazioni dall’ospedale o dall’ ATS e MMG di mantenere l’isolamento
domiciliare e di non rientrare al lavoro fino a quando il controllo del tampone non
risulta negativo.
Il lavoratore dovrà rispettare quarantena, durante la quale, verrà chiamato presso un
centro dedicato per eseguire due tamponi naso-faringei che dovranno risultare
negativi entrambi a distanza l’uno dall’altro di 24 ore, solo quando i due tamponi
avranno esito negativo la persona verrà riammessa alla comunità.
Il lavoratore a seguito della certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà
contattare il Medico Competente aziendale per concordare la procedura di reintegro
in azienda e il conseguente rilascio dell'idoneità alla mansione

IN QUESTO CASO VERRA’ RILASCIATA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO
ESITO NEGATIVO PER COVID-19
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RIAMMISSIONE AL LAVORO DEL PERSONALE POST
MALATTIA COVID-19
Compatibilmente con le esigenze di produzione e con la disponibilità del personale
l'azienda favorisce la PROGRAMMAZIONE DI UN RIENTRO A SCAGLIONI (interni ed
esterni), con accesso alle attività secondo gli indici di Contagio o Letalità ad oggi
noti, ovvero sapendo che il COVID-19 ha un indice di letalità basso nelle popolazioni
più giovani,prevedendo di fare rientrare alla riattivazione compelta della
produzione la popolazione lavorativa per età anagrafica formando dei gruppi per
classi di età: es. in 3 fasce:
a) ripresa del personale under 40 chiedendo al resto del personale di proseguire
l’attività lavorativa da remoto/smart Working;
b) dopo due settimane, rientro anche degli under 50;
c) dopo altre 2 settimane tutta la popolazione lavorativa, ad eccezione delle
persone immunodepresse, quelle in gravidanza ecc. a livello prevenzionale
potrebbero lavorare in smart Working.
Le persone con particolari fragilità e patologie dovranno darne tempestiva
comunicazione al Medico Competente che valuterà le adeguate tempistiche di
rientro.
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE
E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle
regole del protocollo aziendale con la partecipazione delle seguenti figure:
Giulia Scanzi - Direttore Generale
Rossano Mazzoleni - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Marco Cornetti- Responsabile Produzione
Andrea Casati - Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
L'attività di sorveglianza dell'applicazione delle misure anti contagio del
presente protocollo sono estese anche a tutti i preposti aziendali

