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1. Introduzione
Una pandemia può avere conseguenze notevoli sulle aziende. Tuttavia, a differenza di altre situazioni di crisi (p. es. una
calamità naturale), si preannuncia con un lasso di tempo maggiore. Sotto il profilo della gestione della continuità
operativa, una pandemia non si esplica soltanto in problematiche di carattere medico, ma rappresenta anche un evento
che ostacola in maniera importante il flusso dei processi aziendali. La pandemia, in termini di management, va affrontata
con un approccio globale tenendo conto degli aspetti tecnici, organizzativi e medici.
L’11/03/2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato "pandemia" l'emergenza Coronavirus.
L'infezione, scoppiata in Cina, precisamente nella città di Wuhan, alla fine del dicembre 2019, si è diffusa in oltre 196
paesi, aree o territori, interessando oltre 375 mila contagiati nel mond e provocando migliaia di decessi. L’Italia è
attualmente prossima alla Cina per numero di contagi ( fonte WHO – Aggiornamento dei dati al 24/03/2020 https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd).
Secondo la legge sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a
individuare i pericoli derivanti da un’esposizione a microrganismi sul posto di lavoro e ad adottare tutte le misure
necessarie per ridurre al minimo il pericolo che un collaboratore venga infettato sul luogo di lavoro.
Dal canto loro, i lavoratori sono tenuti a seguire le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro e di
prevenzione sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008).
Il presente documento rappresenta il piano aziendale delle azioni e delle misure organizzative volte alla tutela della
salute e sicurezza di tutto il personale, anche ai fini del contenimento della diffusione del virus; rappresenta inoltre il
piano di continuità operativa per l’azienda, allo scopo di garantire l’operatività delle funzioni centrali in una situazione di
crisi complessa quale è la pandemia globale da Coronavirus.

1.1. Il Coronavirus e il 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).
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli
e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"
(SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della
designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di
esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo
coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria
sono le goccioline del respiro delle persone infette (droplets) ad esempio tramite:
•

la saliva, tossendo e starnutendo;

•

contatti diretti personali e con superfici contaminate;

•

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
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Attualmente non ci sono evidenze di presenza e sopravvivenza del SARS-CoV-2 in acque reflue o in altre matrici
acquatiche. Sulla base dei dati riferiti ad altri virus respiratori, è plausibile che le concentrazioni di virus escrete da
persone infette e rinvenibili nei reflui siano relativamente ridotte, di diversi ordini di grandezza inferiori ai valori che
caratterizzano i virus enterici. È inoltre dimostrato che i coronavirus sono molto sensibili ai disinfettanti, soprattutto agenti
ossidanti a base di cloro, utilizzati comunemente per il trattamento di acque reflue, potabili e a uso ricreativo.
Il recente documento dell’OMS relativo alla gestione dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari in riferimento al SARS-CoV2 (https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19) evidenzia che
non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiuntive rispetto a quanto già indicato nelle Linee Guida OMS
sulla qualità dell’acqua potabile, su cui si basa la regolamentazione e le pratiche di gestione delle acque potabili adottate
in Europa.
È quindi opportuno riaffermare alcuni punti chiave in materia di SARS-CoV-2, acqua e servizi igienico-sanitari:
- le acque di rubinetto sono certamente sicure rispetto ai rischi di trasmissione del coronavirus SARS-CoV-2 e non
sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o bevande
diverse;
- le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione e i fenomeni di
diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (luce solare,
livelli di pH elevati, attività biologica); la fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di
rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate siano rilasciate in ambiente;
- allo stato attuale non risultano evidenze di trasmissione della malattia da SARS-CoV-2 a livello di sistemi fognari e
trattamento delle acque reflue e non si hanno evidenze di infezione, né per il nuovo Coronavirus né per altri
Coronavirus, nel personale esposto professionalmente a reflui, adottando gli ordinari dispositivi di protezione individuale
e le correnti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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.
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per
disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).
I pazienti con COVID-19 presentano febbre, tosse, difficoltà respiratorie; nei casi più gravi l’infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e insufficienza renale.
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1.2. Basi per la pianificazione
Una pandemia è causata da un nuovo agente patogeno che incontra un’immunità bassa o inesistente nella popolazione.
La mobilità e gli scambi commerciali accrescono il pericolo di una rapida diffusione a livello mondiale. A seconda della
sua origine, l’ondata pandemica può diffondersi in pochi giorni o settimane, quindi interessare tutta l’Italia nell’arco di due
o tre settimane, come in effetti è successo con il COVID-19.
La pandemia inoltre può presentarsi in diverse ondate. Un’ondata di influenza dura circa 12 settimane e l’intervallo tra
un’ondata e l’altra non è prevedibile.
La maggior parte delle persone è a rischio di contagio, ma non tutte vengono infettate e non tutte le persone infettate si
ammalano.
Nella stesura del presente documento si assume che durante un’ondata pandemica di circa 12 settimane, il 25 per cento
dei collaboratori si ammali e, pertanto, si assenti dal lavoro. Durante le due settimane di picco dell’ondata, è probabile
che il 10 per cento dei dipendenti sia assente per malattia. In totale, durante un’ondata di pandemia, potrebbe essere
assente dal 10 al 40 per cento del personale, tra malati e dipendenti costretti a restare a casa per quarantena,
isolamento fiduciario o per accudire altre persone.

1.3. Attuazione delle misure aziendali
In generale, in occasione di emergenze dovute a pandemia, il Governo Nazionale o Regionale o l’Autorità Sanitaria
informa tempestivamente la popolazione e i partner (moltiplicatori) sull’evoluzione della situazione e sulle misure da
prendere.
Nel caso del COVID-19 si sono susseguiti più Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ulteriori
provvedimenti di carattere Regionale, quali le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, nonché altre
disposizioni, tra cui il protocollo condiviso tra Governo e Sindacati, di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 e di gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Le informazioni sulla situazione globale e nazionale sono reperibili sul sito web del Ministero della Salute:
•

www.salute.gov.it.

Si raccomanda di informarsi anche presso le autorità sanitarie della Regione Toscana:
•

www.regione.toscana.it/salute

Per l’emergenza “Coronavirus” sono stati predisposti appositi siti dedicati dove è possibile monitorare l’evolversi della
pandemia:
•

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

•

www.regione.toscana.it/-/coronavirus.
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1.4. Scopo
Il presente piano descrive le principali misure organizzative, preventive e igieniche da adottare per limitare la diffusione
del nuovo Coronavirus tra i collaboratori e garantire le funzioni aziendali nonostante eventuali casi di malattia e assenza.
In particolare sono descritte le misure che consentono di perseguire tre obiettivi molto specifici:
•

ridurre al minimo il rischio d’infezione sul posto di lavoro, ossia la trasmissione diretta da persona a persona
(p. es. attraverso tosse o starnuti) o indiretta tramite il contatto con superfici contaminate;

•

contribuire alla riduzione della diffusione del nuovo Coronavirus in generale;

•

preservare il più possibile l’infrastruttura aziendale e garantire le sue funzioni chiave per un periodo di tre
mesi con non più del 60 per cento del personale (Cap.2).
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2. Misure organizzative
2.1. Ruoli e responsabilità della direzione, del “team pandemia” e dei collaboratori
2.1.1. Direzione
La direzione dà indicazioni sulle strategie aziendali e prende le decisioni in merito alle proposte del “team pandemia”.

2.1.2. Team pandemia
Il team pandemia presenta proposte alla direzione, soprattutto in merito a:
•

definizione delle funzioni chiave e delle relative supplenze;

•

attuazione delle misure rilevanti per l’esercizio aziendale volte a superare la crisi (p. es. pianificazione delle
rinunce, istruzione sul lavoro agile, annullamento di riunioni, aumento del grado di occupazione);

•

pianificazione, acquisizione e distribuzione di misure fisiche di protezione (p. es. mascherine igieniche);

Il team pandemia è inoltre responsabile di:
•

Predisporre per l’attuazione delle disposizioni normative delle Autorità competenti;

•

stabilire un contatto con i fornitori esterni per garantire la capacità di fornitura;

•

assicurare una comunicazione regolare sui cambiamenti e sul decorso della pandemia e sostenere
l’attuazione delle misure igieniche raccomandate dalle Autorità Sanitarie.

2.1.3. Collaboratori
I collaboratori:
•

seguono le raccomandazioni delle Autorità Sanitarie e dell’Azienda inerenti alle misure igieniche e alla
malattia e informano i propri familiari ;

•

sostengono e attuano le istruzioni aziendali e del “team pandemia”;

•

notificano al datore di lavoro le assenze per malattia ogni giorno entro una determinata ora;

•

informano il datore di lavoro in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, o di essere sottoposto alla misura della quarantena e/o isolamento fiduciario.

2.2. Formazione di un “team pandemia”
Il “team pandemia” assolve funzioni direttive e di gestione dei processi in seno all’azienda.
Il lavoro del team non comprende soltanto la gestione della crisi, ma anche la pianificazione, la preparazione e l’acquisto
di materiale necessario (p.es DPI, dispositivi per lavoro agile, etc.)
Il team pandemia è composto dalle persone che svolgono le funzioni riportate qui di seguito.
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2.2.1. Funzioni/processi:
Tabella 1- Composizione del team pandemia COVID 19
FUNZIONE /
PROCESSO

NOME

TEL CELL

Responsabile del Team
Pandemia

Paolo Peruzzi

335 7073308

Relazioni esterne

Viviana Ricci

366 5750576

Risorse Umane e
Organizzazione

Sabrina Serventi

340 6557581

Federica Pardini

Medico Competente

Giuliano Biselli

-

-

Servizio Sicurezza

Giorgio Della Santa

348 0946392

Giorgio Pianini

Area Tecnica – Servizi
Operativi

Francesco Di Martino

348 0946400

Daniele Franceschini

Elena Diddi

3351415760

Nicola Bertoni

348 1316170

Chiara Ricci

366 6052240

Acquisti

Moreno Luisotti

347 7563695

Sistemi Informativi

Marco Vendali

347 8071791

Logistica e Magazzini

Piero Fiaschi

349 0099200

Area Servizi Utenza

SOSTITUTO/A

Chiara Ricci
Stefano Musetti
Matteo Leva

2.3. Esame delle strutture interne
2.3.1. Riorganizzazione dei processi di lavoro
L’organizzazione aziendale nel corso dell’emergenza COVID-19 si discosterà il meno possibile dall’organizzazione
usuale. Occorre considerare l’opzione di un’elevata percentuale di assenze, pertanto i compiti indispensabili per
garantire il funzionamento dell’azienda e gli schemi di sostituzione sono definiti accuratamente. Occorre, per quanto
possibile, tenere conto anche della situazione familiare dei collaboratori e dei possibili obblighi di assistenza che ne
possono derivare (p. es. cura di familiari malati, custodia di figli in età prescolastica e scolastica in caso di chiusura di
asili o scuole ecc.). Si adottano le seguenti misure, da rivalutare contestualmente all’evolversi della crisi in corso e alla
diminuzione del grado di emergenza:
•

Ogni servizio aziendale deve predisporre un programma di eventuali turnazioni che permetta, se necessario,
la sostituzione di persone assenti;

•

Le attività non urgenti e non assolutamente necessarie sono rimandate;
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•

Tutte le altre attività non connesse con l’erogazione dei servizi essenziali potranno essere sospese o limitate
in funzione delle disposizioni emesse dalle competenti Autorità o da situazioni contingenti non prevedibili
come ad esempio l’assenza del personale;

•

Le ferie possono essere sospese a discrezione del responsabile nel caso in cui la loro fruizione faccia venire
a mancare il personale nei punti cruciali dei servizi aziendali;

•

Altresì, entro i limiti della vigente disciplina contrattuale, le ferie potranno essere assegnate d’ufficio
dall’Azienda ai dipendenti di settori la cui operatività è temporaneamente limitata, privilegiando lo smaltimento
di ferie pregresse e si potrà far ricorso al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) nei casi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa;

•

Nel caso in cui le conseguenze dell’epidemia per malattie, quarantena, isolamento fiduciario o assenze per
assistenza familiari facciano venire meno i servizi aziendali, la Società potrà trasferire il personale da sede a
sede e/o da servizio a servizio, assumere personale a tempo determinato, a tempo pieno o parziale,
utilizzando, se possibile, le graduatorie esistenti, o potrà ricorrere al lavoro in somministrazione. In mancanza
delle predette graduatorie, vista l’urgenza, si potrà ricorrere all’assunzione diretta tramite i centri per l’impiego
per periodi non superiori ai due mesi o scegliere direttamente le agenzie di lavoro interinale iscritte nell’albo
fornitori aziendale senza il rispetto delle procedure selettive.

•

Nelle sedi aziendali sono presenti stanze dedicate alla pausa-lavoro: in tali spazi l’accesso è limitato al
massimo a due persone per volta, che mantengano la distanza di sicurezza di 1 metro;

•

Nei locali comuni è fortemente raccomandata l’aerazione e la ventilazione a cura del personale;

•

Per agevolare le famiglie con problematiche familiari dovute all’epidemia, è possibile, su richiesta, la
concessione di una flessibilità in ingresso e in uscita di 1 ora;

•

Per garantire il lavoro agile si prevede di:

•



aumentare la banda internet disponibile;



acquistare PC portatili dotati dei programmi standard aziendali da assegnare al personale che lavorerà da
casa e che non dispone di dispositivi propri/già assegnati e utilizzabili allo scopo;



acquistare dispositivi internet WiFi connessione 4G, da assegnare al personale che non dispone già di una
connessione internet adeguata; in caso di irreperibilità dei dispositivi, si utilizzeranno i tablet dotati di SIM
come hotspot.;



acquistare telefoni standard e smartphone aziendali per coloro che ancora non ne sono dotati;



acquistare tablet aziendali per coloro che ancora non ne sono dotati;



acquistare sistema di call e video conference da utilizzare per C.d.A, Assemblea dei Soci e, in generale, in
azienda;



acquistare/aggiornare licenze Citrix e NetScaler per l'accesso sicuro alla rete con APP e DeskTop;



configurare IP connector per permettere l’utilizzo del VOIP da remoto per gli addetti al Call Center;



configurare nuovi indirizzi pubblici riservati all'utilizzo della connessione VPN per accedere in sicurezza alla
rete Gaia.
Chiusura degli sportelli al pubblico;
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•

Eventualmente, in caso di estrema limitazione dell’attività lavorativa, attuare la turnazione del personale
operaio utilizzando il servizio di reperibilità per le emergenze.

2.3.2. Catalogo delle funzioni e riduzioni nell’erogazione del servizio
Sono pianificate le rinunce a specifiche prestazioni e/o riduzioni, a seconda dalla gravità della crisi e della presenza del
personale.
In particolare sono individuate le funzioni e i processi interni all’azienda:
•

a cui non si può rinunciare (funzioni chiave, processi centrali);

•

che possono essere svolti soltanto nei locali dell’azienda ed escludono la possibilità di lavoro agile;

•

che vengono svolti da persone che hanno un contatto diretto con altre persone (p. es. servizio di sportello,
servizi tecnici all’utenza, ecc.);

•

che possono essere svolti in gran parte mediante lavoro agile (p.es. uffici amministrativi e tecnici);

•

a cui si può temporaneamente rinunciare e che consentono eventualmente un trasferimento del personale da
una zona all’altra e/o da un servizio all’altro;

Occorre inoltre decidere per tempo a quali servizi, processi e funzioni si può semmai rinunciare temporaneamente.

Tabella 2- Catalogo delle funzioni irrinunciabili
POSSIBILE IN
LAVORO AGILE

CONTATTO CON
ESTERNO

FUNZIONI

N. MINIMO
ADDETTI

(Che contribuiscono alla garanzia dell’erogazione del servizio idrico integrato e per rispettare le normative vigenti. Sono
esclusi dalla tabella gli addetti al servizio di reperibilità pronto intervento e guasti che resta operativo con gli stessi
standard aziendali al di fuori dell’orario di lavoro)
Sì

no

Responsabile servizio acquedotto

1

Sì

limitato

Coordinatori servizio acquedotto

1

Sì

limitato

Capi servizio operativi acquedotto

4

Sì

no

Segreteria tecnica acquedotto

1

Sì

limitato

Assistenti Direzione Lavori

4

Sì

limitato

Coordinatori operativi servizio acquedotto

9

Sì

no

Pianificatori servizio acquedotto

3

No

limitato

Addetti disinfezione e potabilizzazione

26

No

limitato

Addetti impianti tecnologici servizio acquedotto

8

No

limitato

Pronto intervento acquedotto (interventi di riparazione)

28

Sì

no

Responsabile servizi fognatura e depurazione

1
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POSSIBILE IN
LAVORO AGILE

CONTATTO CON
ESTERNO

FUNZIONI

N. MINIMO
ADDETTI

Sì

limitato

Capi servizi fognatura e depurazione

7

Parziale

limitato

Coordinatori servizi fognatura e depurazione

4

Parziale

limitato

Staff tecnico servizi fognatura e depurazione

2

Parziale

limitato

Segreteria servizi fognatura e depurazione

3

No

limitato

Addetti servizio depurazione

26

No

limitato

Pronto intervento fognatura (interventi di riparazione e
disostruzione)

15

No

limitato

Addetti servizio depurazione e pronto intervento fognatura
(zone montane)

14

Sì

no

Segreteria area tecnica

3

No

limitato

Magazzino (movimentazione)

4 (1 x mag.)

No

limitato

Laboratorio analisi acque reflue e potabili

5

Sì

no

Ufficio sicurezza

2

Sì

no

Relazione esterne

1

Parziale

no

Sistemi informativi (gestione dispositivi e sistemi
informatici)

2 + 1 Rep.

Parziale

no

Risorse umane e organizzazione (redazione buste paga,
contributi, denunce infortunio, malattia, assunzione in via
d’urgenza di personale, assistenza personale)

3 + 1 Resp.

1 sì/ 1 no

limitato

Segreteria affari generali e protocollo (gestione
corrispondenza, firme)

2

Si

limitato

Coordinatori Servizi Tecnici all’Utenza

2

Segreteria zona litoranea e zona montana

2

Pianificatore zona litoranea

1

No

sì

Addetti servizi tecnici all’utenza (x quanto attiene interventi
inderogabili e connessi alla fornitura del servizio)

4 (1 x zona)

Si

si

Preventivista zona litoranea

1

Sì

no

Servizio telefonico emergenza e guasti

5

Sì

no

Servizio telefonico consulenza clienti

16
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POSSIBILE IN
LAVORO AGILE

CONTATTO CON
ESTERNO

FUNZIONI

N. MINIMO
ADDETTI

No

limitato

Ambiente energia rifiuti (registrazione formulari rifiuti,
fatturazione utenze industriali)

5 +1 Resp.

Sì

no

Gestione Asset

1

Si

no

Innovazione, sviluppo, telecontrollo e centrale operativa
(pronto intervento telecontrollo)

3

Si

no

Ufficio appalti, affari legali e istituzionali (Sedute pubbliche di
gara, affidamenti urgenti)

5+ 1 Resp.

No

sì

Servizi Ingegneria (Coordinamento lavori affidati a ditte
esterne)

5

Sì

no

Acquisti e Gestione Albo fornitori

4 + 1 Resp.

Sì

no

Finanza

1

Sì

no

Contabilità generale

3

Sì

no

Controllo di gestione

1

Sì

no

Ciclo attivo utenza e gestione del credito

12

Sì

no

Gestione utenza in back office (pratiche epistolari,
protocollo e URU)

27

3 sì/ 1no

limitato

Servizi tecnici e logistica

3+1 Resp.

2.3.3. Lavoro agile
I presupposti tecnici necessari per lavorare da casa devono essere verificati ed eventualmente creati. Occorre inoltre
stabilire gli orari di lavoro e garantire la reperibilità dei collaboratori.
Per permettere al maggior numero di dipendenti di potere effettuare la prestazione lavorativa da casa, in caso di
mancanza di strumentazione aziendale si potrà ricorrere all’utilizzo di PC e rete internet del dipendente.

Tabella 3- Strumenti tecnici per il telelavoro
TECNOLOGIA

NECESSITA’ PRESENTI NUOVI ACQUISTI

numeri di accesso/accesso remoto alla rete informatica
dell’azienda

250*

100

60

telefono smartphone (tramite GSM in assenza di
connessione a Internet/WLAN)

280

180

100

notebook (tramite GSM in assenza di connessione a
Internet/WLAN)

120

25

100
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TECNOLOGIA
tablet (tramite GSM in assenza di connessione a
Internet/WLAN)

NECESSITA’ PRESENTI NUOVI ACQUISTI
350

260

90

licenze per software e Citrix Netscaler

132 + 70

132

70

adattamento della sicurezza IT (antivirus, antispam, client
connessione sicura)

100

0

100

(*) 90 dispositivi privati sono messi a disposizione dai dipendenti

2.4. Servizi esterni
Come richiamato con chiarezza negli strumenti normativi emanati in emergenza per il contenimento del contagio da
COVID-19, nelle circolari esplicative degli organi di Governo, delle Autorità e degli Organismi di settore, non è possibile
l'interruzione di prestazioni correlate al mantenimento di un servizio essenziale quale il servizio idrico integrato.
Le ditte appaltatrici di lavori e servizi di manutenzione, nonché i fornitori di beni, per aziende che erogano il S.I.I. si
devono intendere assimilate a quelle che erogano servizi essenziali e pertanto sono tenute a continuare l’attività
operativa.
Tali imprese sono pertanto tenute a informare i Prefetti del mantenimento dell’operatività ai sensi dell’Art. 1 lett. d)
DPCM 22/03/2020. Inoltre, a comunicare a GAIA in merito a:
•

le azioni intraprese, in relazione alle attività svolte per conto dell’Azienda, a garanzia della salute e sicurezza
del personale interno, con contratto di subappalto, in distacco, se in A.T.I.,delle imprese mandatarie, nonché
del personale GAIA. In tal senso dovrà essere trasmesso il Piano operativo della Sicurezza (POS) e il Piano
di Sicurezza a Coordinamento (PSC) aggiornato dei dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a
disposizione dei lavoratori (come sopra individuati) e delle procedure operative adottate al fine del
contenimento della diffusione del coronavirus;
•

eventuali ingressi in Toscana da parte di personale amministrativo, tecnico od operaio dopo aver soggiornato
nei 14 giorni precedenti all'emissione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 dell’8 marzo
2020 (in relazione anche all’art.1 dell’Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020) in zone a rischio epidemiologico;
inoltre se il suddetto personale abbia sintomatologia ricollegabile al Coronavirus, al fine di permettere
l’attuazione di eventuali misure nei confronti del personale GAIA.
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3. Misure interne all’azienda
Le misure per il contenimento dalla pandemia da COVID-19 sono state ben identificate dal Ministero della Salute e dalla
Regione Toscana e sono riportate negli allegati I.1e I.2. Ulteriori specifiche integrazioni sono riferite in merito ai
comportamenti da tenere in caso di contatto con soggetti a rischio
Inoltre il Protocollo condiviso tra Governo e Sindacati di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 del 14 marzo 2020 dà indicazioni precise in merito alla tutela della salute dei lavoratori

3.1. Misure personali non farmacologiche
3.1.1. Igiene delle mani, misure di igiene personale
Le misure di igiene contribuiscono a rallentare la diffusione degli agenti patogeni. Le raccomandate misure di igiene
personale sono le seguenti:
•

lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone (allegato II);

•

non toccare bocca, naso o occhi né propri né di altre persone;

•

in caso di impossibilità di lavarsi le mani, disinfettarle con una soluzione virucida; in tal senso, si evidenzia
che sono messi a disposizione dall’Azienda dispenser di soluzioni disinfettanti (acquistate o autoprodotte
secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale di Sanità di cui in allegato IV), installabili in ciascuna
sede e ,anche in ottica futura, nelle aree di ricevimento del pubblico. Nell’allegato III sono riportate le istruzioni
sull’impiego corretto di tali prodotti;

•

rinunciare alle strette di mano;

•

lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiati il naso;

•

se possibile, starnutire o tossire in un fazzoletto di carta o nella piega del gomito;

•

usare fazzoletti di carta usa e getta, da smaltire nella spazzatura dopo l’uso;

•

l’utilizzo delle stampanti comuni è raccomandato solo dopo aver provveduto al lavaggio o alla disinfezione
delle mani mediante soluzione disinfettante, resa disponibile in tutte le sedi. L’operazione di igienizzazione
delle mani dovrà essere ripetuta anche dopo l’utilizzo. Lo stesso vale per l’utilizzo dei distributori automatici
per snack e bevande.

In linea di massima è sufficiente lavarsi spesso le mani con il sapone. L’impiego di un disinfettante per le mani
nelle aziende può però essere utile quando le possibilità di lavarsi le mani sono limitate.

3.1.2. Allontanamento sociale
Le misure di allontanamento sociale sono volte ad aumentare la distanza interpersonale, consentendo la riduzione della
probabilità che l’agente patogeno si trasmetta da persona a persona. In tal senso la misura individuata dal Governo,
valida per tutto il territorio nazionale, è stringente. In particolare il combinato disposto dall’art.1 del DPCM 8 marzo 2020
e dell’art.1 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020, prevede la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche se non
determinato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Tali necessità saranno rese, in
caso di eventuali controlli, con la compilazione dell’autodichiarazione di cui in allegato VII.
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GAIA S.p.A. fornisce un servizio essenziale pertanto, nel protrarre le attività necessarie a garantire tale servizio, si
prevedono idonee misure di allontanamento sociale da applicare nello specifico all’attività lavorativa.
Si tratta in particolare delle seguenti, più volte indicate dalle Autorità competenti:
•

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

•

non fare ingresso in Azienda o non permanere in Azienda 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.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, nonché di rimanere al proprio domicilio
come da art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 dell’ 08/03/2020;

•

mantenere una distanza di almeno 1 m dagli altri (per gli sportelli al pubblico, in ottica di riapertura, tale
distanza è aumentata precauzionalmente a 1,5 m)

•

evitare gli assembramenti di persone.

Inoltre sono disposte le seguenti misure organizzative:
•

Contatti interpersonali:


ridurre le visite e la comunicazione sociale; preferire la posta elettronica, il telefono, le videoconferenze;



evitare i viaggi e i colloqui non strettamente indispensabili e disdire incontri, workshop, corsi di
perfezionamento ecc.;

•

Colloqui indispensabili con altre persone:


limitare il più possibile la durata del colloquio;



scegliere un locale grande e mantenere una distanza di almeno 1 metro tra i partecipanti al colloquio;



evitare i contatti diretti e le strette di mano;

•

Condivisione degli spazi sul posto di lavoro:


organizzazione, ove possibile, di turni in modo da evitare sovrapposizioni. Nel caso in cui non sia possibile
rispettare la distanza di 1 metro, prevedere l’utilizzo di mascherine;



evitare per quanto possibile di prendere l’ascensore;

•

Altri spazi comuni:


per quanto attiene agli spazi di transito, in particolare in prossimità di distributori di snack e bevande,
timbratori presenza e stampanti, è sconsigliata la sosta, che comunque dovrà avvenire nel rispetto della
distanza di sicurezza di 1 metro;



per quanto attiene a antibagni , spogliatoi e docce, è fortemente raccomandato l’accesso di una persona
alla volta;

Infine, anche ai sensi delle molteplici disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23/02/2020 recanti misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle altre normative emesse a vario
titolo dalle Autorità competenti, si applicano le seguenti misure:

Pag. 18/38

•

sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono il personale aziendale: sono
quindi sospesi tutti i corsi di formazione e le altre riunioni che comportino assembramenti di persone;

•

sono sospese le attività di conciliazione, sia paritetica che regionale, relativamente alle contestazioni da parte
degli utenti sulle fatture emesse;

•

sono sospesi eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino
l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
1 metro;

•

è prevista la modalità di lavoro agile: tale modalità è favorita quanto più possibile. In particolare viene avviato
il tele-lavoro per tutti gli addetti che possono svolgere le proprie mansioni da remoto, mentre per gli operativi,
ove possibile, è previsto il regime di mono-operatore. Per questi ultimi è stabilito l’avvio dell’attività
direttamente dal proprio domicilio, evitando la promiscuità degli spogliatoi e degli spazi comuni aziendali;

•

è prevista la chiusura degli sportelli al pubblico (sportelli utenza); in ottica della loro riapertura sono messi a
disposizione degli addetti nonché degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani e le
scrivanie sono dotate di schermo in plexiglass per separare fisicamente il dipendente dal pubblico;

•

negli stessi locali, sempre in ottica futura, è raccomandato di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo
scaglionamento degli accessi;

•

in ottica di riapertura degli sportelli, si prevede l’utilizzo esclusivo dei servizi igienici agli addetti GAIA laddove
non esistano servizi igienici separati per addetti e utenti;

•

in ottica di riapertura dei locali aperti al pubblico, è vietato l’accesso degli utenti ai locali o alle aree ad uso
esclusivo degli addetti GAIA;

•

negli uffici, aperti al pubblico e non, sono esposte le indicazioni di natura igienica emesse dal Ministero della
Salute (allegato I.1); le stesse indicazioni devono essere pubblicate nel sito internet istituzionale;

•

le procedure di selezione del personale sono sospese per tutta la durata dell’emergenza;

•

durante tutte le sedute di gara, pubbliche e riservate, in ogni loro fase, deve essere garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Anche in questo caso, ove possibile, si dovranno privilegiare
videoconferenze;

•

i dipendenti e coloro che per diverso titolo operano presso la Società, qualora provengano da una delle aree
di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 6/2020 e successivi decreti attuativi, o che abbiano avuto
contatti con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a dare tale comunicazione alla Società;

•

la società favorisce la diffusione in tempo reale e comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti le
informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire sui seguenti
siti: Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità; a tale scopo viene attivata nella rete intranet un
nuovo capitolo dal titolo COVID-19;

•

la Società sensibilizza i dipendenti che dovessero presentare sintomi anche lievi, che possono essere
indicativi di una eventuale infezione (tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, dolori muscolari) a evitare di
accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso dell’SSN, rivolgendosi invece telefonicamente al
proprio medico curante, ai numeri delle AUSL Toscana Nord Ovest 050 954444 (prv. LU o MS) e Toscana
Centro 055 5454777 (prv. PT), al numero verde regionale 800556060 o al numero verde 1500 del Ministero
della Salute e di astenersi dall’andare al lavoro.
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3.1.3. Misure fisiche di protezione
Anche se applicate in modo appropriato, le misure fisiche non garantiscono una protezione totale.
Ciò premesso, alcune misure di protezione individuale quali ausilio al contrasto della diffusione del virus e a tutela dei
lavoratori sono individuate, ma solo in aggiunta alle misure igieniche e di allontanamento sociale di cui a capp.3.1.1 e
3.1.2.. Si tratta di:
•

finestre in plexiglas o schermi/barriere di protezione impermeabili tra gli utenti e il personale, previste in ottica
di riapertura degli sportelli commerciali;

•

mascherine igieniche. È da considerare opportuno il loro utilizzo nei luoghi in cui non è possibile evitare un
elevato pericolo di diffusione dell’infezione. L’OMS e il Ministero della Salute, nelle loro indicazioni per
combattere il coronavirus, prevedono l’utilizzo della mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si
assistono persone malate. Ciononostante, per tutta la durata dell’emergenza, mascherine sono messe a
disposizione dall’Azienda per ciascun addetto che continua a lavorare in sede e ha occasioni di contatto con
colleghi o altre persone. Data la complessità della crisi in corso attualmente:


come previsto dal D.L. 17/03/2020 n.18 art.16 c.1, fino al termine dello stato di emergenza, 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), le mascherine
chirurgiche reperibili in commercio;



come previsto dal protocollo del 14 marzo 2020 tra Governo e Sindacati e dal D.L. 17/03/2020 n.18 art.16
c.2, 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, prive del
marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;



occorre chiarire che le mascherine dotate di valvola tipo FFP2 o FFP3 non sono state progettate per la
situazione contingente ma per uso ben più gravoso, essendo dotate di filtri che fungono da barriera nei
confronti di polvere e fumi esterni. Dalla valvola della mascherina fuoriescono le esalazioni, cioè non
impediscono l’eventuale diffusione del coronavirus se il portatore ne è contagiato. Sono quindi
assolutamente sconsigliate per la popolazione a causa della possibilità di contagio che ne deriva.
Le mascherine, infine, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (allegato V), qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Le mascherine protettive
sono utili ed efficaci soltanto se vengono impiegate in modo corretto e osservando anche le altre misure di
igiene raccomandate, in particolare il lavaggio delle mani. Nello stesso allegato V sono riportate le modalità
per la sanitizzazione delle mascherine.

•

guanti monouso, per quanti svolgono attività di servizi all’utenza, tecnici e, in ottica di riapertura degli sportelli,
commerciali. In particolare, si raccomanda l’utilizzo dei guanti anche offrendoli all’utente che deve firmare la
documentazione; sono inoltre raccomandati per lo scambio di materiali cartacei. Come sopra, i guanti sono
utili ed efficaci soltanto se vengono impiegati osservando anche le altre misure di igiene
raccomandate, e non sostituiscono in nessun modo il lavaggio delle mani.
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3.2. Igiene dell’ambiente circostante
3.2.1. Aerazione dei locali / aria condizionata
I locali, a cura dei lavoratori, devono essere arieggiati a intervalli regolari aprendo sia le finestre sia le porte.

3.2.2. Pulizia
Anche ai sensi del protocollo d’intesa tra Governo e sigle Sindacali del 14 marzo 2020, l’Azienda garantisce la pulizia e
la sanificazione periodica degli spogliatoi, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago.
Per il caso del coronavirus la circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 e altre successive indicazioni, prevede
la pulizia delle superfici dei luoghi di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol. A tale scopo sono resi disponibili in
azienda prodotti igienizzanti affinché i dipendenti possano provvedere alla pulizia di scrivanie, tastiere, mouse, telefoni.
Inoltre, in 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;

3.3. Attività nei grandi impianti presidiati
Tra gli impianti di GAIA sono presidiati i maggiori depuratori gestiti dalla Società, e l’impianto di potabilizzazione del
Cartaro, sito in strada comunale delle Casette nel Comune di Massa.
In dettaglio, i depuratori presidiati sono:
•

Impianto di Viareggio, via degli Aceri, Viareggio;

•

Impianto di Massarosa, via Cavalieri di Vittorio Veneto, Massarosa;

•

Impianto di Camaiore, via Duccini, loc. Cavallini, Camaiore;

•

Impianto di Lido di Camaiore, via del Termine, fraz. Lido, Camaiore;

•

Impianto di Lido di Camaiore, loc. Secco, via Macchia Monteggiorini, fraz. Lido, Camaiore;

•

Impianto di Pietrasanta, via Pontenuovo, loc. Pollino, Pietrasanta;

•

Impianto di Querceta, via degli Olmi, fraz. Querceta, Seravezza;

•

Impianto di Seravezza, loc. Ceragiola, Seravezza;

•

Impianto Lavello 1, via Fattoria, loc. Partaccia, Massa;

•

Impianto Lavello 2, via Massa Avenza, Massa;

•

Impianto Fossa Maestra, via Bassagrande, fraz. Marina, Carrara;

•

Impianto Debbiali, loc. Debbiali, Gallicano;

•

Impianto La Murella, via Enrico Fermi, Castelnuovo Garfagnana.
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Conformemente alle linee generali di questo Piano, anche negli impianti presidiati di cui sopra l’attività è ridotta al
minimo: sono sospese cioè tutte le attività di manutenzione straordinaria e/o programmata e il lavoro degli addetti è
limitato alla sola conduzione e alla risoluzione di problemi urgenti. Tale approccio consente la riduzione del personale di
conduzione di ciascun impianto in funzione delle sue dimensioni e delle attività necessarie per il prosieguo del servizio.
Nel dettaglio:
•

potabilizzatore del Cartaro: presenza sull’impianto di un unico addetto alternato su due turni di lavoro dalle
ore 6,00 alle 13,00 e dalle 13,00 alle 20,00;

•

depuratori Massarosa, Camaiore, Lido di Camaiore, Lido di Camaiore, loc. Secco, Pietrasanta, Querceta,
Seravezza, Debbiali, Murella: limitazione a due addetti in orario ordinario;

•

depuratori di Viareggio, Lavello 1, Lavello 2, Fossa Maestra: limitazione a tre addetti in orario ordinario.

Il personale operativo è sempre tenuto alle misure di igiene personale e al mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro.
Per quanto concerne le mansioni di controllo processo e di tipo amministrativo, gli impianti sono dotati di postazioni di
lavoro con computer desktop. Tali postazioni, per evitare contatti e/o sovrapposizioni, sono da utilizzare in modo
scaglionato e in momenti successivi da parte degli addetti. Tra un utilizzo e l’altro è prevista la disinfezione delle
postazioni con prodotti appositi, resi disponibili da parte dell’azienda.
In caso di operazioni manutentive che richiedano una maggior vicinanza degli addetti, è previsto per gli stessi l’utilizzo
dei presidi di sicurezza per il contenimento di CoViD-19, vale a dire mascherine facciali e guanti monouso.
Il personale tecnico di riferimento, cioè i capi servizio, operano in regime di lavoro agile secondo le previsioni del
presente Piano, ma si tengono in contatto costante con gli operativi, telefonicamente e attraverso i vari programmi di
gestione aziendali. In caso di necessità di un loro intervento diretto per la soluzione di problematiche particolari, sono
dotati dei DPI necessari al rispetto delle indicazioni per il contenimento dell’epidemia e sono comunque tenuti a
mantenere anch’essi la distanza di sicurezza di 1 metro.
Nel corso di eventuali consegne di materiali, prodotti chimici o forniture varie presso un impianto presidiato: 1) gli addetti
agli impianti dovranno indossare i presidi per il contenimento del COVID-19 e mantenere sempre la distanza di
sicurezza; 2) autisti e trasportatori devono scendere dal mezzo per il tempo strettamente necessario allo scarico della
merce; agli stessi è assolutamente proibito entrare all’interno degli uffici degli impianti; lo scambio di firme sui formulari
di trasporto dovrà avvenire sempre con la massima cautela e mantenendo la distanza interpersonale prescritta di 1
metro.
Per quanto attiene ai depuratori, la gestione dell’accesso agli impianti da parte delle imprese che effettuano
movimentazione di rifiuti avviene come di seguito dettagliato:
•

Le movimentazioni in uscita, in cui vengono allontanati i rifiuti prodotti dalla depurazione (fanghi disidratati,
sabbie, vaglio), sono a cura di personale esterno dotato di grande esperienza presso i nostri impianti, non c’è
bisogno della presenza fisica del personale GAIA per effettuare le manovre e il caricamento;

•

Analoga fattispecie si presenta per le movimentazioni di rifiuti conferiti all’impianto. In particolare i rifiuti
autoprodotti (acque di risulta dei lavaggi fognari, fango dai depuratori periferici) sono ridotti al minimo in
ragione della limitazione dell’operatività alle attività inderogabili; per quanto concerne invece i fanghi settici
prodotti dai privati in abitazioni non allacciate alla rete di pubblica fognatura, le ditte conferenti sono in grado
di svolgere autonomamente le operazioni di scarico;
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•

Per la consegna e la firma del FIR, unico momento di contatto tra operatori GAIA e esterni per l’attività in
oggetto, si prevede l’utilizzo dei prescritti DPI e il mantenimento della distanza di un metro di sicurezza.

Per tutto quanto non specificatamente descritto, restano sempre valide le misure aziendali di cui ai punti 3.1 e 3.2.

3.4. Materiali necessari per l’attuazione delle misure di protezione
Il materiale igienico, i disinfettanti, le mascherine protettive e altre misure fisiche di protezione sono predisposti a cura
dell’Azienda e disponibili, ove previsti, presso i magazzini aziendali. A titolo non esaustivo, le dotazioni possono essere
riassunte come di seguito.

Tabella 4- Valutazione del rischio d'infezione
RISCHIO

CONTATTI

1

contatto limitato con altri dipendenti (p. es.
ufficio)

2

contatto sporadico con persone esterne (p. es
preventivisti)

MISURE / MATERIALI
lavaggio, disinfezione delle mani
(mascherine igieniche per il periodo di
emergenza)
lavaggio, disinfezione delle mani
eventuali mascherine igieniche
eventuali guanti monouso
mascherine igieniche

contatto continuo con persone esterne (p.es
sportelli al pubblico)

3

guanti monouso, lavaggio,
disinfezione delle mani
Barriere / schermi di protezione

3.5. Comportamento in caso di malattia o contatto con soggetti malati
Occorre osservare le raccomandazioni e le disposizioni delle autorità nazionali, regionali e locali, in particolare di
allontanamento sociale nonché di igiene personale, quindi:
•

in presenza di sintomi anche lievi, che possono essere indicativi di una eventuale infezione (tosse, difficoltà
respiratorie, stanchezza, dolori muscolari) astenersi dall’andare al lavoro;

•

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio
medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

•

non fare ingresso in Azienda o non permanere in Azienda 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.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, nonché di rimanere al proprio domicilio
come da art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 dell’ 08/03/2020;

•

seguire le misure di igiene personale descritte nel cap.3.1.1
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4. Comunicazione
Lo Stato e la Regione sono responsabili della campagna d’informazione della crisi in corso.
In qualità di moltiplicatore delle raccomandazioni centrali delle Autorità, l’Azienda fornisce comunicazioni in merito alla
situazione attuale dell’emergenza coronavirus, anche attraverso un apposito capitolo COVID-19 sulla intranet aziendale,
al fine inoltre di limitare la diffusione di fake news e affinché:
•

i collaboratori siano tranquillizzati;

•

sia evitata la diffusione di voci infondate;

•

si rafforzi la fiducia nelle autorità e nei soccorritori;

•

sia promossa la solidarietà.

4.1. Contenuto delle comunicazioni
I collaboratori sono informati:
•

sulla situazione attuale e sulle conseguenze della pandemia nel mondo (capitolo COVID-19);

•

sulle misure concernenti il diritto del personale (comunicazioni specifiche);

•

sulla gestione delle assenze dovute a malattia, quarantena, isolamento fiduciario, assistenza dei figli o cura di
familiari (comunicazioni specifiche);

•

sulle misure valide per il comportamento personale e le misure aziendali (capitolo COVID-19 e comunicazioni
specifiche)

•

su competenze e persone di riferimento all’interno e all’esterno dell’azienda (capitolo COVID-19 e
comunicazioni specifiche);

•

sulla distribuzione del materiale di protezione, come mascherine o materiale igienico(capitolo COVID-19 e
comunicazioni specifiche);

Glu utenti e i fornitori dell’azienda sono informati sulla situazione e sui cambiamenti che intervengono rispetto alle
normali condizioni di erogazione del servizio e modalità di lavoro:
•

per quanto attiene gli utenti, a mezzo stampa, social network, sito internet istituzionale www.gaia-spa.it ;

•

per quanto attiene i fornitori, tramite comunicazioni specifiche;

4.2. Destinatari delle informazioni
Tutti i dipendenti, gli utenti, i fornitori e le autorità.
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Allegati

Edizione giugno 2018

I.

Indicazioni di comportamento
I.1. Ministero della Salute / Istituto Superiore di Sanità
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I.2. Regione Toscana
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I.3. Ulteriori comportamenti aziendali
Per tutta la durata della pandemia:
1

nei rapporti tra colleghi e persone esterne tenere una distanza minima di 1 metro, per gli sportelli al
pubblico la distanza è aumentata precauzionalmente a 1,5 metri

2

se possibile starnutire o tossire in un fazzoletto di carta usa e getta;

3

sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting egli eventi sociali che coinvolgono il personale aziendale:
sono quindi sospesi i corsi di formazione e le altre riunioni che comportano assembramenti di persone;

4

le riunioni devono essere limitate al minimo e devono essere favorite le teleconferenze;

5

è prevista la modalità di lavoro agile, ove possibile;

6

nelle procedure per la selezione di personale, anche in ottica della loro ripresa, e nelle sedute pubbliche e
riservate di gara deve essere garantita in tutte le fasi la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro;

7

l’uso delle aree pausa è consentito solo 2 persone alla volta, per un periodo breve e a distanza di almeno 1
metro; in tali aree è fortemente consigliata l’aerazione e la ventilazione dei locali;

8

restare a casa se si manifestano sintomi di influenza;

9

evitare i contatti diretti e le strette di mano;

10

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

11

evitare gli assembramenti di persone;

12

ridurre le visite e la comunicazione sociale, preferire la posta elettronica, il telefono e le video conferenze;

13

evitare i viaggi e i colloqui non strettamente indispensabili;

14

disdire incontri, workshop, corsi di perfezionamento, ecc.;

15

limitare il più possibile la durata dei colloqui inderogabili;

16

in tutti i locali dove è previsto l’accesso del pubblico (sportelli utenza) sono messi a disposizione degli
addetti nonché degli utenti e dei visitatori liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.
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II.

Lavarsi le mani
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III.

Disinfezione delle mani

In linea di massima è sufficiente lavarsi frequentemente le mani con il sapone, come descritto nell’allegato II. Se tuttavia
si decidesse di impiegare un disinfettante per le mani, si raccomandano disinfettanti a base di alcol.
Tutti i disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute sono efficaci nella pulizia delle mani, a condizione che abbiano
almeno la seguente composizione:
•

70 – 80 % di alcol etilico (etanolo) oppure

•

60 – 80 % di alcol isopropilico (isopropanolo) oppure 1-propanolo

•

miscela al 60 – 80 % di questi due alcol.

In allegato IV sono riportate le modalità di produzione di soluzioni disinfettanti secondo le indicazioni dell’OMS.

Istruzioni
Salvo nei casi di sporcizia visibile, non lavare le mani prima della disinfezione. Spruzzare circa 3 ml di disinfettante nel
palmo della mano asciutta e frizionarlo sul resto delle mani come descritto nelle presenti istruzioni. È importante
disinfettare non soltanto i palmi delle mani ma anche gli spazi interdigitali, le punte delle dita e i pollici.

Pag. 30/38

Pag. 31/38

IV.

Indicazioni dell’OMS per autoproduzione di soluzioni disinfettanti
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V.

Mascherine igieniche
Quando e come utilizzare le mascherine
•

In assenza di sintomi, se non si prestano cure a persone affette o sospette di essere affetta da COVID-19, se
la distanza interpersonale è maggiore di 1 metro, indossare le mascherine non è necessarie;

•

Indossare la mascherina è necessario in caso di tosse o starnuti o quando non è possibile garantire la
distanza interpersonale maggiore di 1 metro;

•

Le mascherine sono efficaci quando utilizzate contestualmente all’attuazione delle misure igieniche, quindi
lavando spesso le mani con acqua e sapone o disinfettandole con soluzioni virucide;

•

Al fine della loro efficacia, è necessario un utilizzo consapevole delle mascherine.

Modalità di utilizzo:
•

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

•

coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;

•

non toccare la mascherina quando indossata; in caso contrario, dopo averla toccata, lavarsi le mani;

•

quando le mascherine chirurgiche o similari (non quelle FFP2 e FFP3) diventano umide, sostituirle con una
nuova;

•

le mascherine FFP2 e FFP3 sono utilizzabili più volte;

•

togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa;

•

smaltire la mascherina nei rifiuti indifferenziati e lavarsi le mani.

In considerazione della specificità del caso Coronavirus, considerato il limitato utilizzo che deve essere fatto delle
mascherine, da indossare cioè solo in caso di impossibilità di mantenere la distanza di 1 metro tra le persone, anche in
ragione della difficoltà di approvvigionamento, ogni dispositivo deve essere riposto in un luogo pulito e protetto e può
essere riutilizzato nei limiti indicati dal produttore.

Istruzione d’uso per la sanitizzazione delle mascherine monouso di protezione
individuale in emergenza da COVID-19
Campo di applicazione
Le modalità operative riportate di seguito si applicano sia alle mascherine chirurgiche che a quelle di tipo FFP2 o FFP3 e
vanno messe in atto sulle mascherine utilizzate durante le attività operative per la prevenzione da COVID-19 nei casi in
cui non sia stato possibile garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
La sanitizzazione non si applica alle mascherine FFP2 o FFP3 utilizzate durante attività in ambienti o luoghi contaminati,
ovvero con presenza di persone positive al COVID 19, poste in quarantena o assimilabile, ovvero con sintomatologia da
infezione respiratoria e febbre. In questo caso è vietato il loro riutilizzo e dovranno essere smaltite immediatamente dopo
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l’uso. Nell’utilizzo della mascherina l’operatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti per massimizzare la sua durata. In
particolare per tutti i tipi di mascherine si dovrà:
•

prevederne il riutilizzo per più volte;

•

riporle in un sacchetto di protezione pulito;

•

sanitizzarle secondo le indicazioni di seguito riportate.

Il dispositivo dovrà essere sostituto qualora presenti chiari segni di rottura, lacerazioni, apertura sulla superficie filtrante.
Il ricondizionamento deve essere effettuato a fine turno di lavoro (fine giornata lavorativa) e per non più di tre volte, salvo
prematuro ed evidente deterioramento.

Modalità operative
Le modalità con le quali può essere effettuata la sanitizzazione delle mascherine sono due e precisamente per mezzo di
sanificante con soluzione idroalcolica 70-80% o in subordine con ipoclorito di sodio 0,1%.
Materiali necessari
•

soluzione idroalcolica al 70-80% in erogatore idoneo a permettere una spruzzatura della soluzione;

•

in subordine con soluzione di ipoclorito al 0,1%;

•

sacchetto pulito per la custodia.

Sequenza operativa
Di seguito la sequenza delle operazioni:
•

individuare una superficie idonea per effettuare le operazioni riportate di seguito;

•

effettuare un accurato lavaggio delle mani seguendo le indicazioni dell’ISS o sanitizzarle con una soluzione
idroalcolica o altro disinfettante idoneo;

•

spruzzare la soluzione sanificante in dotazione sulla superficie individuata come idonea ad adagiare la
mascherina;

•

adagiare la mascherina sulla superficie sanitizzata con la parte esterna rivolta verso l’alto;

•

spruzzare uniformemente la soluzione sanificante in dotazione su tutta la superficie compresi gli elastici,
senza eccedere nella bagnatura; è sufficiente che venga spruzzato uno strato uniforme sull’intera superficie;

•

girare la mascherina e ripetere l’operazione;

•

lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto ed areato per:

•



almeno 30 minuti nel caso di utilizzo di soluzione idroalcolica 70-80%;



almeno 10÷12 ore nel caso di utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1%;
trascorso il tempo suddetto, la mascherina è sanitizzata e pronta all’uso, evitare quindi di contaminarla,
soprattutto nella parte interna; in caso di persistenza di odore è necessario prolungare il tempo di attesa
prima del riutilizzo.

Ad avvenuta sanitizzazione:
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•

non appoggiare la mascherina sanitizzata sopra superfici non sanitizzate;

•

riporre la mascherina sanitizzata all’interno di sacchetti puliti fino al successivo riutilizzo;

•

non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.
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VI.

Numeri di telefono, indirizzi internet

DESCRIZION
E
Numero
telefonico di
pubblica utilità

NUMERO/INDIRIZZO

ORARIO

INFORMAZIONI

1500

attivo 24 ore su 24

Istituito dal Ministero della
Sanità per informazioni

Numero verde
regionale

800.556060 - Opzione 1

attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9
alle ore 18

AUSL
Toscana Nord
Ovest (prv.LU
e MS)

050 954444

attivo tutti i giorni con
orario 8-20, dalle 20
alle 8 con segreteria

AUSL
Toscana
Centro(prv.PT
)

055 5454777

attivo tutti i giorni con
orario 8-20, dalle 20
alle 8 con segreteria

Ministero della
Salute
Regione
Toscana –
OMS –situaz.
mondiale
Prot. Civile –
situaz. italiana

www.salute.gov.it

Il servizio fornisce
orientamento e indicazioni sui
percorsi e le iniziative
individuate dalla Regione sul
tema del Coronavirus. Per
favorire una corretta
informazione sul Covid-19, la
Regione ha messo a
disposizione dei cittadini un
numero verde, presso il Centro
di Ascolto Regionale, al quale
rispondono operatori
adeguatamente formati
Il servizio può essere
contattato in caso di contatti
con casi positivi, sintomi
similinfluenzali o necessità di
contattare i sanitari, anche in
alternativa al medico di famiglia
Il servizio può essere
contattato in caso di contatti
con casi positivi, sintomi
similinfluenzali o necessità di
contattare i sanitari, anche in
alternativa al medico di famiglia

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

www.regione.toscana.it/salute;

www.regione.toscana.it/-/coronavirus

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4
138b1
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VII.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _______________________________________________________________ , nato il __ . __ . _____
a_______________________________________ (__), residente in _______________________________ (______),
via ________________________________________ e domiciliato in ______________________________ (______),
via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________________
nr. _____________________, rilasciato da ________________________________________ in data __ . __ . _____ ,
utenza telefonica____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
➢che lo spostamento è iniziato da _________________________con destinazione__________________________
➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi
degli artt. 1 e 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone
fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione
Toscana e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti ________________
__________________________________________________________________________________ (indicare quale);
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:
o comprovate esigenze lavorative;
o assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b)
del D.P.C.M. 22 marzo 2020);
o
situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di
quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da
percorrere);
o motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con
disabilità, o esecuzione di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….)
Data, ora e luogo del controllo:
Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia
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