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1. PREMESSA 

La pandemia che ha portato alla diffusione in quasi tutto il pianeta del nuovo coronavirus denominato 
COVID- 19, ha spinto il Governo italiano ad adottare tutte le misure necessarie al contenimento del 
contagio che sono state estese anche ai luoghi di lavoro.  
Tra queste vi è l’adozione di un Protocollo di Sicurezza anti-contagio che deve contenere tutte le 
azioni di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro, finalizzate a ridurre al minimo i 
rischi di contagio dei propri lavoratori durante le attività lavorative e di permanenza all’interno delle 
proprie strutture ricettive.  
Il presente documento costituisce integrazione ai POS, ai DVR e ai DUVRI attualmente vigenti ed è 
stato redatto conformemente ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
2. BREVE DESCRIZIONE DEL COVID-19  

 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS).  
Identificati negli anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per 
infettare l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.  
Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo 
ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo.  
Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l’attuale 
virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”.  
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” 
per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai 
comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d’urgenza adottata dal Governo e ormai 
convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento.  
L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti 
biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.  
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: 
aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, 
ovviamente, luoghi di lavoro.  
Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto 
con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti 
diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o 
occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È 
importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un 
fazzoletto o nel gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso, 
lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora 
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus. 

 
 

 
 
 
 
 



 

CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI 
Via Parma 1 

Alessandria (AL) 

Revisione 0.0 del 18-05-2020 

Rspp-DL-Mc 

Pag. 3 di 27 

 

3. INFORMAZIONE 
 
Il Datore di lavoro provvede a dare ampia divulgazione del presente Protocollo di Sicurezza anti-contagio a: 

• tutti i propri lavoratori affinché gli stessi possano disporre di regole chiare e semplici per limitare al 
massimo il rischio del contagio; 

• Imprese subappaltatrici, di servizi e fornitori al fine di adeguarsi alle regole vigenti nelle aree da loro 
frequentate; 

 
All’interno delle proprie strutture direttamente gestite, il Datore di lavoro organizza delle campagne 
informative che prevedono l’impegno di rispettare le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliant informativi.  
La scrivente, sulla base di eventuali aggiornamenti normativi, continuerà a promuovere per mezzo dei suddetti 
sistemi di comunicazione eventuali altre misure concernenti l’emergenza Coronavirus. 
 

4. OBBLIGHI A CARICO DEL PERSONALE PRIMA DI RECARSI AL LAVORO 
 

Il personale dipendente dovrà rispettare i seguenti obblighi prima di recarsi sui luoghi di lavoro: 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi di infezione 
respiratoria quali tosse; in questo caso il lavoratore dovrà avvisare il proprio medico di famiglia, le 
Autorità Sanitarie e il proprio Datore di Lavoro; 

• divieto assoluto di accedere alle strutture dell’azienda laddove il personale, seppur privo di sintomi, 
abbia avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenga dalle zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 
5. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEL PERSONALE 

 
Ogni Datore di Lavoro può decidere di controllare la temperatura corporea dei propri dipendenti, fornitori e 
alunni prima dell’accesso ai luoghi di lavoro.  
A tale scopo il controllo della temperatura al momento dell’accesso in conservatorio può essere affidato  a 
una figura preposta. 
La misurazione avverrà nel seguente modo: 

• Il personale dovrà semplicemente avvicinarsi all’operatore mantenendo la distanza di un metro, 
lasciando che quest’ultimo gli misuri la temperatura per mezzo di un termometro in grado di 
eseguire la misurazione in assenza di contatto fisico;  

• La temperatura rilevata non sarà pubblicata in alcun modo, nel rispetto della normativa vigente sul 
trattamento dei dati personali.  
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6. MODALITA’ DI INGRESSO DEL PERSONALE OPERANTE ALL’INTERNO DEL CONSERVATORIO – 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto in merito al controllo della temperatura corporea del personale, 
tutti i soggetti di seguito elencati dovranno rispettare quanto riportato nelle successive disposizioni: 
 

a) DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSERVATORIO 
 

• Tutto il personale che accede nell’istituto potrà essere sottoposto alla misurazione della propria 
temperatura corporea, eseguita a cura del RLS o, da eventuale preposto al controllo;  

• Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 37,5 °C, al soggetto sottoposto a misurazione non 
sarà consentito l’accesso in azienda;  

• Contestualmente, in accordo con il soggetto, l’addetto alla misurazione della temperatura potrà 
fornirgli una mascherina di protezione delle vie respiratorie (FFP2/P3 o chirurgica) che il soggetto 
stesso potrà indossare in attesa dell’intervento dei soccorsi, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti;  

• Il lavoratore avrà l’obbligo di informare il proprio datore di lavoro; 

• Utilizzo costante dei DPI forniti (mascherine chirurgiche, guanti di protezione); 

• Sanificazione delle mani con apposito gel sanificante, prima dell’entrata nell’istituto; 

 
N.B.:  si riporta quanto indicato da “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19” contenente le linee guida sottoscritte dal Governo - Modalità Di Ingresso In 
Azienda – punto 2 – Nota 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) Di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. E’ 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 

 

7. MODALITA’ DI ACCESSO E DI PERMANENZA DEI FORNITORI, TRASPORTATORI E CLIENTI NELLE 
AREE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO – MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 
I fornitori accedono all’istituto  in maniera discontinua e non fanno parte del gruppo dei lavoratori impegnati 
normalmente nelle attività lavorative, mentre gli alunni e insegnanti, con l’inizio delle lezioni avranno un 
impegno giornaliero all’interno del conservatorio. 
 

a) REGOLE GENERALI 

• Così come previsto per il personale direttamente impegnato nell’istituto, i fornitori, gli alunni e 
insegnanti potranno anch’essi essere sottoposti al controllo della temperatura al momento dell’arrivo; 

• È vietato l’accesso a chiunque abbia febbre oltre 37,5 °C oppure manifesti sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse;  

•  È vietato l’accesso a chiunque abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

• Se durante la permanenza nelle aree all’interno dell’istituto o degli uffici dell’azienda dovessero 
improvvisamente manifestarsi sintomi riconducibili al COVID-19, si dovranno adottare le misure 
descritte in precedenza; 

• Rispettare tassativamente in ogni momento la distanza interpersonale di un metro da qualsiasi altro 
soggetto operante nelle aree;  
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• Limitare il periodo di permanenza all’interno dei luoghi di lavoro al tempo strettamente necessario 
per eseguire le proprie attività;  
 
 

b) REGOLE AGGIUNTIVE RELATIVE AGLI UFFICI   

• Ridurre il più possibile il numero di visitatori/fornitori;  

• Far accedere nei singoli uffici al massimo un visitatore per volta;  

• Non formare gruppi di persone all’interno degli uffici;  

• Accedere ai singoli uffici solo dopo aver provveduto al lavaggio delle mani con acqua e sapone   presso 
i servizi igienici dedicati oppure utilizzando il gel igienizzante contenuto negli appositi dispenser e 
seguendo le istruzioni affisse nei luoghi comuni;  

 
 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E 

I prodotti disinfettanti utilizzati per la sanificazione degli ambienti specificati di seguito, dovranno rispettare i 
requisiti indicati nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020. 
La ditta puo’ provvedere in modo autonomo alla sanificazione, segnando sull’apposita scheda le operazioni 
effettuate. 

 

a) PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI  

La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali all’interno del conservatorio (bagni, uffici) devono 
essere eseguite mediante l’utilizzo di prodotti disinfettanti, a base alcolica o contenenti cloro da personale 
interno incaricato dal capo DL.  
Le operazioni di cui al precedente punto devono essere eseguite con particolare attenzione alle parti 
generalmente oggetto di contatto tra i diversi utenti quali: scrivanie, tastiere e mouse, telefoni, schermi touch 
fotocopiatrici e stampanti, telecomandi dei condizionatori, sanitari, rubinetterie, tastiere dei distributori di 
bevande e snack, dispenser acqua potabile, pulizia di tavoli e sedie, dispenser, panche, armadietti, etc.  
 

b) SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  

c) REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

Le avvenute pulizie e sanificazioni dovranno essere riscontrabili tramite apposito registro di controllo 
presente in ufficio. Tale registro dovrà essere rinnovato ogni settimana e dovrà essere compilato e firmato a 
cura di chi ha eseguito la sanificazione. 
 
9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
Per le precauzioni igieniche personali si faccia riferimento alle indicazioni riportate all’interno della guida 
prodotta dall’Istituto Superiore della Sanità (allegato 2) e alle indicazioni contenute all’interno degli altri 
paragrafi del presente documento. 

 
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I DPI normalmente usati per la protezione delle vie respiratorie previsti sono le mascherine sanitarie. 
Si evidenzia che le stesse devono essere utilizzate qualora non vi sia la possibilità di rispettare la distanza 
interpersonale minima di un metro, con l’obbligo comunque, di utilizzo da parte di tutti i soggetti posti entro 
tale distanza. 
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La mascherina chirurgica non protegge infatti il soggetto che la indossa da eventuali goccioline prodotte da      
un altro soggetto a lui vicino privo di mascherina. Per questo motivo nel caso delle mascherine di tipo 
chirurgico, è importante che la totalità dei soggetti a stretto contatto indossino tutti quanti la mascherina 
chirurgica. 
   Indicazioni sull’uso delle mascherine (mascherine chirurgiche): 

• Avere cura di pulirsi le mani prima di indossare una mascherina; 
• Verificare che non vi siano perdite d’aria tra il viso e la mascherina; 
• Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza; 
• Per togliere la mascherina rimuoverla da dietro per mezzo dei lacci (senza toccare la parte anteriore), 

buttarla in un contenitore chiuso e lavarsi le mani; 
• Si raccomanda di utilizzare solo mascherine aventi origine certa e mai utilizzate prima da altro soggetto 

(es. da confezioni integre). 
 
Gli altri DPI previsti nelle attività che prevedono una distanza interpersonale inferiore ad un metro, sono i 
guanti. 
Nel caso in cui vi sia la presenza di attività da svolgersi a distanze interpersonali inferiori al metro e 
contestualmente dovesse venir meno la fornitura di idonee mascherine, guanti e occhiali le attività devono 
essere interrotte fino alla ripresa delle forniture.  

  
 
11. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E DELLE AREE DI LAVORO 
 

a) MISURE GENERALI DA ADOTTARE NEGLI SPAZI COMUNI E NELLE AREE DI LAVORO 
• Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Evitare strette di mano e abbracci; 
• Rispettare le norme igieniche dettate dall’Istituto Superiore della Sanità allegate alla presente; 
• Evitare soste per motivi ricreativi all’esterno e all’interno degli ambienti. 

 
b) ATTIVITA’ LAVORATIVE IN CONSERVATORIO  

• Per quanto possibile, le attività lavorative dovranno essere organizzate in maniera tale da mantenere 
la distanza di almeno un metro tra i diversi lavoratori; 

• Laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro, tutte le attività che 
prevedono una posizione lavorativa ravvicinata tra i lavoratori, dovranno essere svolte facendo uso di 
mascherine di tipo chirurgico; 

 

c) UFFICI 
Le misure previste in questo ambiente sono le seguenti: 

 

• All’interno degli edifici deve essere rispettata la distanza di un metro tra le persone, poiché le 
dimensioni degli uffici sono progettate per ospitare uno o più lavoratori, è necessario rispettare 
un limite massimo di occupanti per ogni locale;  

•  Sono vietate le riunioni, tuttavia in caso di stretta necessità è ammesso l’utilizzo delle sale riunioni 
con la metà dei posti normalmente disponibili mantenendo comunque sempre la distanza di un 
metro;  

• Negli uffici singoli può accedere al massimo una seconda persona oltre agli occupanti;  

•  Vista l’importanza del rispetto delle norme igieniche è obbligatorio lavarsi accuratamente le mani 
prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;  



 

CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI 
Via Parma 1 

Alessandria (AL) 

Revisione 0.0 del 18-05-2020 

Rspp-DL-Mc 

Pag. 7 di 27 

 

• Al fine di garantire sempre l’igiene delle mani, sono stati posizionati alcuni dispenser contenenti 
gel in soluzione alcolica disinfettante. E’ fondamentale l’utilizzo di tali prodotti prima e dopo 
l’utilizzo delle attrezzature di uso comune, in particolare dei distributori, delle fotocopiatrici e 
delle stampanti;  

• Essendo vietata qualsiasi azione in assenza dell’adozione delle misure indicate, qualora venisse 
meno la presenza di disinfettante o di soluzione detergente a base alcolica, dovrà esserne fatta 
comunicazione a DL o Rspp; 

• Al fine di garantire la salubrità dell’aria all’interno degli uffici, è necessario provvedere ad una 
frequente areazione dei locali, consigliata anche prima e dopo la giornata lavorativa; 

• Le aree degli uffici devono essere mantenute in ordine in modo da favorire un’agevole ed efficace 
attività di pulizia degli ambienti; è pertanto necessario mantenere le superfici di scrivanie e mobili 
più libere possibili; 

• Si raccomanda di evitare le riunioni tra colleghi o con soggetti terzi privilegiando strumenti di 
collegamento a distanza; 

• Sensibilizzare i propri compagni di lavoro in merito alle misure anti-contagio vigenti, segnalando 
eventuali comportamenti scorretti ai responsabili; 

• Aerare ripetutamente i locali uffici se in presenza di piu’ lavoratori. 
 
 

d) DISTRIBUTORI DI BEVANDE 

• E’ vietato creare assembramenti di persone nell’area caffè (max 1 persona);  

• Sanificazione giornaliera delle tastiere dei distributori; 

• Sanificazione delle mani prima e dopo l’uso dei distributori; 

• Affissione di cartelli informativi indicanti le misure da adottare. 
 

 

12. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

a) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI LAVORATIVI  
Le strutture al servizio del conservatorio (es. bagni) consentono attualmente ai lavoratori di potervi 
accedere nel rispetto delle distanze previste atte a diminuire i contatti interpersonali. 

 
b) ADOZIONE DELLO SMARTWORKING 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera n) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, la modalità di 
lavoro agile disciplinata dagli art. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 può essere applicata, 
per la durata dello stato di emergenza, di cui alla deliberazione del 31-01-2020, nel rispetto dei principi 
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 

 

13. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
a) RIUNIONI INTERNE ALL’AZIENDA 

Si rappresentano le misura adottate in azienda in merito al contenimento e gestione del Covid-19: 

• Divieto di riunioni in presenza di colleghi e soggetti terzi. Impiego alternativo di strumenti di 
collegamento a distanza (call conferenze, video conferenze, telefonate, ecc.) nell’ottica di 
mantenere la regolarità delle proprie attività lavorative, pur adottando le misure di 
prevenzione richieste; 

• Solamente in casi di urgenza è consentito l’utilizzo della sala riunioni per incontri di breve 
durata e con partecipazione limitata di soggetti. 
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14. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
 

a) RAPPORTI CON LE AUTORITA’ SANITARIE 
 La notizia di un caso conclamato da infezione da Covid-19 deve essere immediatamente comunicata 

alle autorità sanitarie competenti e chiamare i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla regione 
o dal Ministero della Salute. 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, deve immediatamente dichiararlo all’ufficio personale.  
Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello delle altre persone presenti negli stessi locali in base 
alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 
L’Azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e a chiamare i numeri 
di emergenza per il Covid-19 messi a disposizione dalla regione e dal Ministero della Salute. 
La suddetta collaborazione deve essere estesa anche alla definizione degli eventuali “contatti stretti” 
del paziente risultato positivo al tampone Covid-19 
 
 

15. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 La sorveglianza sanitaria continuerà ad essere garantita da parte del Medico Competente. 

 

16. CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI 

Al fine di garantire ai lavoratori le necessarie e continue condizioni di sicurezza contro il rischio da 
contagio, si riporta qui di seguito un elenco non esaustivo delle condizioni che potrebbero determinare 
la sospensione temporanea dei lavori: 

• Attività eseguite a distanza inferiori ad un metro e contestuale mancanza di mascherine; 

• Mancanza di servizi di sanificazione e pulizia; 

• Necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori e impossibilità di riorganizzare il lavoro; 

• Difficoltà di approvvigionamento di materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI 
Via Parma 1 

Alessandria (AL) 

Revisione 0.0 del 18-05-2020 

Rspp-DL-Mc 

Pag. 9 di 27 

 

17. ANAGRAFICA AZIENDALE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA 
SICUREZZA 

  

RAGIONE SOCIALE    CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI 

SEDE LEGALE  Via Parma 1 – Alessandria (AL) 

SEDE OPERATIVA Via Parma 1 – Alessandria (AL) 

DATORE DI LAVORO Sig. Roberto Livraghi  

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Sig. Fulvio Bailo 

MEDICO COMPETENTE Dr. Bonomo Francesco 

OGGETTO SOCIALE DELL’IMPRESA Istituto superiore di studi musicali 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A 80005820065 

 

  

                                                                                                           

18. ALLEGATI 
 

• Allegato 1   -raccomandazioni per la prevenzione 

• Allegato 2   -guida per i lavori del conservatorio a seguito emergenza Coronavirus 
(COVID-19) 

• Allegato 3          - scheda di esecuzione e verifica pulizia e sanificazione attrezzature 

• Allegato 4          -scheda di esecuzione/verifica pulizia e sanificazione locali 
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ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 
 

Guida per il conservatorio a seguito 
emergenza  

 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
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1.  PREMESSA 
 
1.1   Aspetti Generali 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratoti che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sintomi respiratorie che possono anche portare alla morte. I coronavirus 
sono comuni in molte specie di animali (come i cammelli e i i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, 
possono evolversi e infettare l’uomo e poi diffondersi nella popolazione. 
 A base di cio’ In particolare, quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia Covid-19, non è mai 
stato identificato nell’uomo prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 
 

1.2  Sintomatologia 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie: 
Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratorie acuta grave, insufficienza renale 
e persino la morte. In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto 
respiratorio superiore da lieve e moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di 
tempo: I sintomi possono includere, naso che cola, mal di testa, tose, dolori muscolari, gola infiammata, 
febbre o una sensazione generale di malessere. 
 

1.3  Trasmissione 
Il nuovo coronavisrus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
 
- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; 
- in rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni, i 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, nonostante ciò è comunque sempre utile 
ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di 
alcol è sufficiente a uccidere il virus, come per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a 
base di cloro all’1% (candeggina). 
 
 

 

1.4  Trattamento 
 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavisrus e non sono disponibili, 
al momento, vaccini per proteggersi dallo stesso. 
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2. PREVENZIONE 
 

E’ possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e glia altri, seguendo alcuni accorgimenti: 
 

Proteggi te stesso: 
 
- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 
 dopo aver assistito un malato, prima, durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 
 dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali le loro dopo e deiezioni o più in generale 
 quando le mani sono sporche in qualunque modo). 
 
- Mantieni sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone. 
 
- Utilizza mascherine anche di tipo chirurgico se stai a contatto con altre persone, specialmente se 
 non puoi mantenere la distanza minima di un metro. 
 
Proteggi gli altri 
 
- se hai infezioni respiratorie o febbre, rimani a casa e non recarti sul posto di lavoro. 
 
- se hai una qualsiasi respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/ 
 fazzoletto monouso). 
 
- Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo l’uso. 
 
- lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
 
- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una persona 
 che ha contratto il Covid-19 e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, 
 istituito dal Ministero della Salute o al numero di emergenza nazionale 112. 
 
- Se hai sintomi lievi e non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone 
 ad alta diffusione del contagio, contatta il tuo medico di famiglia e segui quanto ti dirà di fare, rimani 
 comunque a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono 
 l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie 
 respiratorie (starnutire e tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e 
 gettare i fazzolettini utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani). 
 
 Sono vietate situazioni aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) 
 sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro, ecc) fino a quando l’emergenza in Italia non sarà 
 rientrata. 
 
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di Lavoro se ti trovi al lavoro. 
Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 
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2.1  Misure di pulizia specifiche da adottare 
 

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente 
per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del Ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la 
necessità di garantire un’idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentate da pubblico e personale con acqua 
e detergenti prima di essere nuovamente utilizzati. Si raccomanda, durante le operazioni con prodotti chimici, 
di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione 
tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 

3.  MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO” 

 

La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero dello Salute è la seguente: 

“Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza della sintomatologia” 

 

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell’attività 
lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso) venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto delle indicazioni fornite 
dall’azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto. 

 

nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 
 

- evitare contatti ravvicinati con la persona; 
 

- se disponibile, fornire una mascherina di tipo FFP2 o FFP3; 
 

- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 
sono  venute in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato. 
 

Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tale specifiche informazioni 
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4.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Indicazioni sull’uso delle mascherine chirurgiche 
 
- avere cura di lavarsi le mani prima di indossare le mascherine; 
 
- nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina; 
 
- evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza; 
 
- rimuovere la mascherina da dietro per mezzo dei lacci (senza toccare la parte anteriore), buttarla in 
 un contenitore chiuso e lavarsi le mani; 
 
- utilizzare solo mascherine integre, aventi origine certa e mai utilizzate prima da altri soggetti. 
 

5.  RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA’ 
 

RUOLO COSA NON FARE COSA DEVE FARE COSA PUO’ FARE 

LAVORATORE 

1. non deve recarsi al 
lavoro nel caso in cui 
presenti sintomatologie da 
infezione respiratoria e 
febbre maggiore di 37,5° C 
 
2. non deve recarsi al 
lavoro nel caso in cui sia 
stato a contatto con 
persone sottoposte alla 
misura della quarantena 
ovvero risultati positivi al 
virus 

1. deve rispettare le 
norme igieniche e di 
sicurezza minima di 1 
metro. 
2. in tutte le attività, 
anche con la distanza 
superiore di un metro tra 
due operatori, indossare 
sempre  mascherina date 
in dotazione. 
3. se accusa un malore sul 
posto di lavoro 
riconducibile ai sintomi 
del COVID-19, deve 
mettersi in isolamento e 
provvedere, anche 
tramite l’addetto a 
contattare il Servizio 
Sanitario Nazionale. 
4. obbligo di lavarsi le 
mani con soluzione idro 
alcolica 
all’ingresso/uscita, dai 
servizi igienici e uffici.  
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PREPOSTO 
CONTROLLO 

 1. nel caso in cui una 
persona accusasse un 
malore riconducibili ai 
sintomi del COVID-19 
deve immediatamente 
avvisare il datore di lavoro 
e aiutare l’addetto al 
primo soccorso per 
l’interdizione dell’area e 
l’allontanamento degli 
altri lavoratori. 

 

 

6.  DOMANDE FREQUENTI 
 
6.1  Quale è la definizione di contatto stretto? 
 
Si definisce contatto stretto: 
 
- 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 di 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; 
 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni la manifestazione della 
malattia 
 
 

6.2  Cosa posso fare per proteggermi? 
 
• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione a base di alcol; 

 

• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 
 tossiscono o starnutiscono o se hanno febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e 
 può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

 

• evita di toccarti gli occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o 
 se sei stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria; 

 

• sono vietate le situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa 
 collettiva) , sia fuori dal lavoro sino  a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 
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6.3  Cosa posso fare se presento tosse, difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in 
  contatto stretto con una persona affetta da malattia respiratoria da COVID-19? 
 
1) rimani in casa; 
 
2) non recarti sul posto di lavoro; 
 
3) non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il Medico di 
 medicina Generale (medico di famiglia); 
 
4) chiama il numero verde regionale o il numero verde nazionale 1500 
 
6.4  quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici? 

 
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore. L’utilizzo di semplici 
disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio 
disinfettanti contenenti alcol al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina) 
 

 
6.5  Devo sempre indossare una mascherina per proteggermi? 

 
l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus m deve essere adottata in aggiunta ad altre 
misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utili indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale 
delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. L’uso della mascherina è 
obbligatorio quando indicato dal proprio datore di lavoro per motivi di sicurezza. 
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ALLEGATO 3 

SCHEDA DI ESECUZIONE E VERIFICA PULIZIA E SANIFICAZIONE ATTREZZATURE 

DAL …….../…….../2020 
 
AL ………../…….../2020 

 
NOME COGNOME E FIRMA 

 

NOTE 

LUNEDI’   

MARTEDI’   

MERCOLEDI’   

GIOVEDI’   

VENERDI’   

SABATO   

DOMENICA   

 

 

 
 
 

 

ALLEGATO 4 

 

SCHEDA DI ESECUZIONE E VERIFICA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

DAL …….../…….../2020 
 
AL ………../…….../2020 

 
NOME COGNOME E FIRMA 

 

NOTE 

LUNEDI’   

MARTEDI’   

MERCOLEDI’   

GIOVEDI’   

VENERDI’   

SABATO   

DOMENICA   

 
 
 
 

 

 



 

CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI 
Via Parma 1 

Alessandria (AL) 

Revisione 0.0 del 18-05-2020 

Rspp-DL-Mc 

Pag. 18 di 27 

 

 

ALLEGATO 5 

 

Ai fini del rispetto della privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR,   la finalità del trattamento è 
la prevenzione di contagio da coronavirus, necessaria per l’implementazione dei protocolli 
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; la  

durata della  conservazione dei dati si è legata al termine dello stato d’emergenza.  

NOME COGNOME 
LAVORATORE 

TEMPERATURA 

MISURATA 

(C – CONFORME) 

(NC – NON CONFORME) 

FIRMA PER IL CONSENSO AD 
ESSERE SOTTOPOSTO 

ALL'ESAME TEMPERATURA 
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VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 

Il sottoscritto ROBERTO LIVRAGHI, Titolare della ditta “CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI” 
con sede legale e amministrativa in Via Parma 1 ALESSANDRIA (AL) 

dichiara di aver consegnato al proprio dipendente: 

Cognome  nome  

 

 

 

 

I seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (spuntare i DPI consegnati): 

Tipologia DPI e/o mezzi di sanificazione 

Guanti monouso in lattice 

Mascherine protettive del tipo: 

Occhiali protettivi 

Gel sanificante 

Altro:  

 

Firma dipendente 

 

 

Aggiornato al __________________ 

Firma DL   __________________ 
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Allegati da consegnare al personale o affiggere 
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Verifiche ed informazioni nell’interesse di tutti 

 

 

 

 

Come comportarsi con i colleghi ed altre persone 

  

Divieto di 

accesso con 

sintomi 

influenzali 

E’ possibile il 

rilievo della 

temperatura 

corporea 

Informare il 

superiore se 

intervengono 

i sintomi 

mentre si è al 

lavoro 

In caso di sintomi 

rimanere a 

distanza 

adeguata dalle 

altre persone 

Dichiarare al 

Datore di 

Lavoro 

eventuale 

contatto con 

persone 

positive 

Divieto di 

accesso con 

sintomi 

influenzali 

Niente 

mani 

strette 

Niente 

abbracci 

Mantenersi 

sempre alla 

distanza di 

almeno un 

metro gli uni 

dagli altri 

Usare 

correttamente 

le mascherine 

Non 

scambiare o 

condividere 

bottiglie e 

bicchieri 

Osservare 

le regole 

sull’igiene 

delle mani 
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INDICAZIONI OPERATIVE  

 

Indossare/Rimuovere la mascherina ecco come fare.  

 

è importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una 
mascherina, altrimenti questo dispositivo invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione 
a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra.  

❖ prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica;  

❖ coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al 
volto;  

❖ evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se si tocca, lavarsi le mani;  

❖ quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; in quanto 
maschere mono-uso;  

❖ togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccarne la parte anteriore;  

❖ gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani. 
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  Indossare/Rimuovere i guanti ecco come fare. 

 

lavare e asciugare le mani prima di indossare i guanti;  

❖ indossare i guanti immediatamente prima di eseguire le procedure e rimuoverli        al termine 
gettandoli immediatamente in un sacchetto chiuso; 

 ❖ lavare sempre le mani dopo la rimozione dei guanti;  

❖ evitare il più possibile l’utilizzo continuativo dello stesso paio di guanti;  

❖ indossare il guanto della giusta misura.  

Igiene delle mani ecco come fare.  

Per l’igiene delle mani il Ministero della Salute consiglia di utilizzare acqua e sapone 

Una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi all’operazione:  

❖ non meno di 40 secondi con acqua e sapone;  

❖ non meno di 20 secondi con soluzione alcolica. Si rimanda alle infografiche, allegate alla 
presente, messe a disposizione dal Ministero della Salute per imparare a igienizzare le mani in 
modo corretto  
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Smaltimento dei DPI ecco come fare.  

I D.P.I. verranno conferiti in sacchi per rifiuti indifferenziati. Solo in caso di presenza di soggetto 
potenzialmente positivo COVID-19 i D.P.I. dovranno essere trattati come materiale infetto di 
categoria B (UN3291) da smaltirsi in contenitori/sacchi dedicati.  
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GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

NEL CORSO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

Uso delle mascherine in Regione Piemonte 

Procedure per utilizzo di mascherine da parte del personale  

 

Si individuano brevemente di seguito le situazioni che richiedono l’utilizzo di mascherine (con relative 
tipologie) nell’ambito di svolgimento delle attività da parte del personale comunale: 

• Impiegati: è opportuno l’utilizzo delle mascherine (di tipo chirurgico o generico) quando si 
opera in uffici o locali in concomitanza con altro personale oppure si riceve il pubblico; è 
comunque opportuno avere cura di mantenere sempre un adeguato distanziamento.  

• Operai : è opportuno l’utilizzo delle mascherine (di tipo chirurgico o generico) quando si 
opera a distanze limitate da altri operatori o dalla popolazione (dotata anch’essa 
mascherine). Non è indispensabile l’uso delle mascherine per ogni attività effettuata in 
solitario. L’utilizzo delle mascherine FFP2 o FFP3 è riservato a potenziali situazioni di 
emergenza in cui il personale esterno si trovi ad operare (ad esempio ogni qualvolta siano 
indispensabili contatti ravvicinati con persone non dotate di mascherine). 

a)  

Le predette indicazioni saranno aggiornate in conseguenza di nuove disposizioni o linee guida che 
interverranno. 
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Tipologie di mascherine 

 

1. Mascherine chirurgiche (dispositivi medici) 

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa 
contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti 
infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 
febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Le mascherine chirurgiche sono prodotte 
nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 che prevede 
caratteristiche e metodi di prova. 

 

 

2. Mascherine FFP2 e FFP3 (dispositivi di protezione individuale) 

I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono di norma utilizzati in 
ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da 
agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), 
sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla 
base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).  

 

 

 

3. Altri tipi di mascherine (generiche) 

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da 
quelle sopra elencate può essere prodotta ai sensi dell'art. 
16, comma 2, del D.L. 18/2020; rispondono anch’esse 
all’esigenza di limitare la trasmissione di agenti infettivi ma 
non sono dispositivi medici né dispositivi di protezione 
individuale. Le mascherine in tessuto fornite vanno lavate a 
mano o in lavatrice con l’aggiunta di un prodotto 
igienizzante e stirate con ferro a vapore per completare la 
sterilizzazione e consentire il riutilizzo. 

 

 

 

 

 


