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Vista l’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS COVID-2019 e considerati i DPCM di recente emanazione e le
Ordinanze emanate dalle Regioni competenti, si riportano le misure igieniche al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di
contenere al massimo la diffusione del virus, come da procedura PGS -15 Protocollo COVID-19:
• Lavare di frequente le mani secondo le istruzioni ricevute usando detergenti mani (gel,etc ) oppure acqua e sapone;
• Coprire con il gomito flesso o con un fazzoletto di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro con le altre persone;
• Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie contattare immediatamente il proprio medico curante riferendo
le attività svolte, i luoghi frequentati, gli eventuali contatti diretti personali;
• 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 e comunque, se
possibile misurarla, verificare temperatura oltre i 37,5°C), 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);
• Informare le autorità sanitarie o medico curante, non appena si è consapevoli che negli ultimi 14 giorni possano
essere stati a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Si indica nello specifico quanto segue:
ACCESSO IN CANTIERE:
Ogni lavoratore dovrà:
• Verificare le proprie condizioni di salute in particolare verificare presenza o meno di sintomi di influenza o tosse;
• Anche senza sintomi, misurarsi la temperatura corporea presso proprio domicilio: se risultasse superiore ai 37,5°
C (compreso), astenersi di uscire dal domicilio e di dirigersi sul luogo di lavoro;
• Contattare il proprio medico curante e comunque attuare tutte le disposizioni previste dalle autorità sanitarie.
Se risultasse inferiore ai 37,5° C (escluso), dirigersi verso il luogo di lavoro e inoltre tutto il personale dovrà:
• Accedere presso l’ingresso chiaramente identificato;
In corrispondenza dell’accesso del cantiere e comunque prima dell’accesso verrà misurata la temperatura da parte di
Preposto COVID-19 (o suo sostituto) individuato dal datore di lavoro con le modalità di seguito previste:
• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C (compreso), verrà vietato al lavoratore l’accesso ai luoghi di
lavoro e, in tale caso, il lavoratore sarà isolato come previsto e si dovranno attuare tutte le disposizioni previste
dalle autorità sanitarie;
• Se tale temperatura risulterà inferiore ai 37,5° C (escluso), verrà consentito al lavoratore l’accesso ai luoghi di
lavoro.
In caso di accesso consentito, tutto il personale dovrà:
• Indossare mascherine se non previsti altri DPI, come definito;
• Accedere alla propria postazione di lavoro
• Evitare, per quanto possibile, di accedere ad altre postazioni di lavoro.
Oltre a quanto sopra previsto, il lavoratore dovrà sottostare alle seguenti condizioni specifiche in tre casi distinti:
1° caso: Accesso diretto dal proprio domicilio al cantiere con automezzo aziendale (singolarmente)
Il lavoratore dovrà:
• Indossare gli abiti di lavoro già al proprio domicilio;
• Effettuare la pulizia del mezzo come di seguito previsto;
2° caso: Accesso diretto dal proprio domicilio al cantiere con automezzo aziendale (condiviso con almeno un altro
lavoratore)
3° caso: Accesso dalla sede operativa di Viale Lombardia al cantiere con mezzo condiviso
L’autista del mezzo dovrà:
• Effettuare la pulizia del mezzo come di seguito previsto;
Ogni lavoratore dovrà:
• Indossare gli abiti di lavoro già al proprio domicilio;
PULIZIA
• Ogni lavoratore sarà dotato di detergente per la pulizia giornaliera;
• I lavoratori provvede alla pulizia giornaliera degli strumenti individuali con suddetto detergente impedendone l’uso
promiscuo;
• Ogni conduttore di veicoli aziendali (pulmini, etc.) sarà dotato di detergente per la pulizia giornaliera di volante,
maniglie interne, etc. e la sanificazione mensile;
• Ogni operatore, dal momento che ad ogni mezzo d’opera (escavatori, etc.) è assegnato un unico operatore, sarà
dotato di detergente per la per la pulizia giornaliera di comandi, maniglie interne, etc. e la sanificazione mensile; nel
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caso di utilizzo da parte di più operatori, il mezzo dovrà essere pulito prima dell’utilizzo del mezzo dall’operatore che
dovrà accederVi;
• Che per le attività di pulizia suddette il personale sarà dotato di carta monouso e/o panni e guanti come previsto da
scheda di sicurezza della sostanza.
DPI PER COVID-19
PCL / Tecnico di cantiere / Assistente di cantiere, sia all’aperto che al chiuso, dovrà
• Indossare mascherine se non previsti altri DPI, come definito;
• Utilizzare guanti monouso se utilizzo di altre postazioni di lavoro diverse dal proprio.
Personale di cantiere, sia all’aperto che al chiuso dovrà:
• Indossare mascherine se non previsti altri DPI, come definito;
• Utilizzare guanti monouso se utilizzo di altre postazioni di lavoro diverse dal proprio.
• In caso di utilizzo, per la propria mansione, di un DPI di protezione delle vie respiratorie (ad esempio FFP3) o di
protezione delle mani più protettivo, privilegiare utilizzo queste ultime.
GESTIONE SPAZI COMUNI
Negli spazi comuni all’aperto sono vietati gli assembramenti.
Per gli spazi comuni al chiuso (box uffici o box materiali) è stato stabilito quanto segue:
• Rispettare la segnaletica presente
• Privilegiare l’esecuzione di meeting o riunioni all’aperto;
• Consentito accesso a solo tre persone contemporaneamente, con distanza interpersonale di almeno un metro;
• Ventilazione continua dei locali;
• Tempo di sosta all’interno di tali locali stabiliti in massimo 30 minuti.
.
ORGANIZZAZIONE E PRATICHE LAVORATIVE:
Il preposto dovrà anche:
• Vigilare sul rispetto della procedura PGS-15 Protocollo Covid-19 e per i cantieri da parte del personale di Pizio Spa o
di lavoratori in subappaltato/subaffidamento e/o lavoratori autonomi e/o visitatori;
• Vigilare sul rispetto quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento in merito al COVID-19;
• Vigilare sul rispetto quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza e dei suoi allegati;
• Vigilare sul rispetto delle modalità di ingresso del personale esterno;
• Effettuare la misurazione della temperatura corporea;
• Sospendere la lavorazione se non fosse possibile attuare quanto previsto.
Ogni lavoratore dovrà:
• Eseguire le attività di pulizia come sopra previsto;
• Rispettare la distanza di un metro tra i lavoratori;
• Sottoporsi al controllo della temperatura;
• Evitare spostamenti all’interno del cantiere, ove non fossero essenziali per il prosieguo dell’attività lavorativa;
• Per la pausa pranzo evitare assembramenti e provvedere al consumo del pasto: sul mezzo aziendale uno per volta,
all’aperto se consentito dalla condizioni atmosferiche, oppure in un locale chiuso (box ufficio) se presente;
• Per la comunicazione interna privilegiare le comunicazioni a distanza o l’utilizzo dei dispositivi telefonici o altri sistemi
di messaggistica;
• Segnalare immediatamente al preposto COVID-19 o PCL di eventuale non rispetto delle suddette disposizioni da
parte di altri lavoratori o personale esterno;
• Segnalare immediatamente al preposto COVID-19 o PCL di eventuale mancanza di detergenti e/o altri dispositivi;
• Fornire immediatamente al preposto COVID-19 o PCL tutte le informazioni utili in merito alle suddette disposizioni.
IN CASO DI SINTOMI
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari
che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato (cantieri o sedi esterne, le prescrizioni sono le
seguenti:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o
al suo delegato. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività,
dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi
in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta,
comunicherà tempestivamente tale circostanza, eventualmente tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n.
81/2008, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata
dovrà rivolgersi.
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Si informa inoltre che il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale
sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del
dipendente.

Dalmine ( BG ) 18 Maggio 2020

Il datore di lavoro

