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1 INTRODUZIONE 

Il presente Documento, da considerare addendum al DVR aziendale, viene emesso a seguito 

dell’emergenza nazionale coronavirus “COVID – 19” e recepisce tutte le prescrizioni e indicazioni 

contenute nei DPCM emanati nella fase emergenziale dal Governo Italiano “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per l’azienda 

HOTEL TURISMO S.R.L. con Sede Legale in Viale delle Ninfee, 5 – Frazione Metaponto Lido – 

Bernalda (MT). 

 Il Documento si compone di 4 parti: 

 

- DOC. 1: PARTE GENERALE “PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE” 

- DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” 

- DOC. 3: PARTE DESCRITTIVA “CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E DELLE MANSIONI” 

- DOC. 4: PARTE CERTIFICATIVA “ATTESTAZIONE RECEPIMENTO DELLE MISURE DI 

ANTICONTAGIO  

In particolare: 

La Parte Generale [1] costituisce il Piano Anticontagio Aziendale in cui si sono messe a sistema le 

previsioni normative in materia di anticontagio con le caratteristiche di esercizio dei luoghi di lavoro 

con lo scopo di valutare i rischi associati per poi attribuire una classe di rischio rispetto a cui 

dimensionare le misure anticontagio. 

La Parte Procedurale [2] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono raccolte, custodite e 

aggiornate le “Procedure aziendali Anticontagio” esitate dal Datore di Lavoro e applicate all’interno 

delle sedi aziendali per dare efficace seguito alle misure anticontagio definite nel Piano 

Anticontagio Aziendale [PAA]. 

La Parte Descrittiva [3] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono descritti i luoghi e le 

modalità di esercizio dei medesimi da parte di lavoratori e fruitori. 

La Parte certificativa [4] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono raccolte, custodite e 

aggiornate le “Procedure aziendali ” esitate dal Datore di Lavoro e applicate dal Responsabile della 

Struttura per dare efficace seguito alle misure anticontagio definite nel Piano Anticontagio 

Aziendale [PAA]. 

 

Ne consegue che lo scopo del presente Piano è rendere l’azienda un luogo sicuro in relazione alle 

numerose situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19. Resta inteso che 

qualunque prescrizione dell’autorità sanitaria competente più restrittiva rispetto a quanto previsto 

nel presente documento prevarrà e si applicherà automaticamente.  

 

Riguardo alla materia della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro regolamentata dal D.Lgs. 

81/2008 preme evidenziare che l’agente biologico CoViD-19 non è riconducibile all’attività svolta 

dal datore di lavoro ma a problematiche di salute pubblica che vanno gestite secondo le indicazioni 
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emanate dalle autorità sanitarie, motivo per cui il DdL non avendo piena consapevolezza del 

rischio è impossibilitato ad adottare le necessarie misure di prevenzione tecniche, organizzative e 

procedurali se non quelle comunicate dagli organismi deputati. 

 

Pertanto le attività svolte dall’azienda non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un 

aggravio di rischio da ricondursi all’uso di agenti biologici derivante dalla specificità delle 

lavorazioni, e non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione 

potenziale” ma si concretizza una situazione esterna che si può riverberare all’interno 

dell’ambiente di lavoro per effetto di dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. 

E’ in tale fattispecie che il Datore ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 oltre che a 

quelli di massima precauzione discendenti dal precetto contenuto nell’art. 2087 del CC, redige, in 

collaborazione con le figure responsabili aziendali e con il Medico Competente, il presente 

documento per l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione per assicurare al 

personale adeguate misure di protezione. 

 
Nei capitoli successivi sulla scorta del livello di rischio assegnato si dimensioneranno 

qualitativamente e quantitativamente le misure anticontagio affinché il Responsabile dell’azienda 

possa efficacemente garantire i necessari livelli di sicurezza e salute per Lavoratori e fruitori. 
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2 INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19 

Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo. Il Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla 

stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La 

malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per Corona, "VI" per 

Virus, "D" per Disease (malattia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

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 respiratoria acuta grave, insufficienza renale 

e persino la morte. 

I Coronavirus umani di solito causano malattie del tratto respiratorio che durano per un breve periodo di 

tempo. I sintomi possono includere: 

 Febbre 

 Gola infiammata 

 Mal di testa 

 Naso che cola 

 Tosse 

 Una sensazione generale di malessere 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi con raffreddore, 

mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:   

 La saliva, tossendo e starnutendo. 

 Contatti diretti personali. 

 Le mani, 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 tramettono 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.   

Il rischio di trasmissione attiene alla possibilità che problemi di salute insorti in alcune persone, dovuti allo 

specifico all’infezione da COVID-19, possano, nel concreto compromettere la saluti di altri. Il periodo di 

incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si 

stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni, pertanto i sintomi potrebbero 

essere non “visibili” ma il soggetto potrebbe altresì essere “contagioso”.  

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. La 

via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, e successivamente quella da superfici 

contaminate. 
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3 TERMINI E DEFINIZIONI IN MATERIA DI CONTAGIO 

Caso sospetto di COVID-19 

Una persona con qualsiasi infezione respiratoria acuta, (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 

precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 Senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

 Storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

 Contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19. 

 Ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

COVID-19. 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 

utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di 

Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (fonte ECDC) 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 a 15 minuti. 

 Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri. 

 Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 

 Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 

caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un 

periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.   
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4 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE  

 
Sulla scorta delle caratteristiche dei luoghi e delle modalità di esercizio sono disponibili nella Parte 3 

“Caratteristiche dei Luoghi e delle Mansioni” viene attribuito un livello di rischio rispetto a cui vengono 

dimensionate le misure anticontagio secondo le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”. In particolare le precauzioni adottate nella Struttura sono le seguenti: 

 

Misure organizzative 

 Rimodulazione per quanto possibile degli spazi e delle postazioni di lavoro. 

 Rimodulazione per quanto possibile dell’orario di lavoro e dell’articolazione dei turni.  

 Rimodulazione per quanto possibile dei processi afferenti alle prestazioni sanitarie. 

 

Gestione degli spazi di lavoro 

 Gli spazi di lavoro sono stati rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la 

natura dei processi prestazionali.  

 Riposizionamento per quanto possibile delle postazioni di lavoro che già in precedenza erano 

distanziate tra loro. 

 Introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.). 

 Gli spazi comuni comprese le mense aziendali sono state inibite mentre i punti di ristoro, gli spogliatoi e 

i servizi igienici sono oggetto di pulizia e disinfezione periodica oltre che di ventilazione continua degli 

ambienti. 

 .Nella gestione dell’entrata e dell’uscita di lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove 

possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicata. 

 Sono stati limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda e non sono consentite 

le riunioni in presenza che possono avvenire solo garantendo un adeguato distanziamento e riducendo 

al minimo il numero di partecipanti (comunque < 10 pp). 

 L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite. Per le 

attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento. 

 

Organizzazione e orario di lavoro 

 Ogni attività è organizzata con flessibilità di orari affinché sia evitato l’assembramento all’entrata e 

all’uscita.  

 È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 

lavoro e rientrare a casa (commuting) con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.  

 Tra le misure organizzative si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, 

soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo.  

 In particolare l’azienda garantirà supporto nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti 

di videoconferenza, ed assistenza ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che 

contestualmente hanno necessità di accudire i figli. 

 

Informazione e formazione 

 Saranno erogati corsi di formazione e informazione rivolti a tutto il personale mediante piattaforme FAD 

e quando possibile anche in compresenza. 

 I corsi saranno tenuti dal Medico Competente aziendale, dal RSPP e/o da Consulenti Esperti ed 

avranno lo scopo di fornire ai lavoratori le necessarie informazioni riguardo alle misure di contagio 

adottate e/o da adottare oltre che sui comportamenti da tenere durante l’orario di lavoro. 
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Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

 Devono essere affissi poster/locandine/brochure che presentano efficacemente le misure di 

prevenzione raccomandate.  

 L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per una frequente pulizia delle mani. 

 Deve essere garantita la pulizia e disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica. 
 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) 

 Di norma tutti i lavoratori a contatto stretto con altri lavoratori devono utilizzare mascherine FFP2 senza 

valvola, in alternativa nel caso di impossibilità di approvvigionamento è possibile utilizzare una 

mascherina chirurgica come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 

c. 1).  
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5 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato utilizzando tre 

variabili: 

 

Esposizione:  
La probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 

laboratori di ricerca, ecc.). 

Prossimità:  
Le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi 

totalità. 

Aggregazione:  
La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 

istruzione, ecc.). 

 

I profili di rischio associati alle mansioni lavorative svolte dipendono dalle caratteristiche dei luoghi 

in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure 

preventive adottate. 

 

Di seguito per ognuna delle predette variabili viene associata una scala di valori: 

 

Esposizione 

0 Probabilità bassa  

1 Probabilità medio-bassa 

2 Probabilità media 

3 Probabilità medio-alta 

4 Probabilità alta (es. operatore sanitario) 

 

Prossimità 

0 Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 

1 Lavoro con altri ma non in prossimità 

2 Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 

3 Lavoro che prevede compiti condivisi con altri per una parte non preponderante del tempo 

4 Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo  

 

Il punteggio risultante dalla combinazione Esposizione x Prossimità viene corretto con un fattore 

che tiene conto della variabile Aggregazione: 
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Aggregazione 

1.00 Presenza di terzi limitata o nulla  

1.15 

(+15%) 
Presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  

1.30 

(+30%) 

Aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 

trasporti pubblici); 

1.50 

(+50%) 
Aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata  

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio associato al Sito con relativo “codice 

colore” come evidenziato nella matrice del rischio: 

MATRICE DI “RISCHIO” 

 
P  

PROSSIMITÀ 

E 

ESPOSIZIONE 

4 
MEDIO-

BASSO 

MEDIO-

ALTO 
ALTO ALTO 

3 
MEDIO-

BASSO 

MEDIO-

ALTO 

MEDIO-

ALTO 
ALTO 

2 BASSO 
MEDIO-

BASSO 

MEDIO-

ALTO 

MEDIO-

ALTO 

1 BASSO BASSO 
MEDIO-

BASSO 

MEDIO-

BASSO 

 1 2 3 4 

Utilizzando il suddetto criterio si attribuirà all’azienda una classe di rischio in funzione delle effettive 

attività espletate.  

Considerato la probabilità di entrare a contatto con persone data l’attività che prevede presenza di 

ospiti (hotel) e avventori (area ristorante) si attribuisce un livello di Probabilità Medio indice 2, per 

quanto concerne la Prossimità ovvero la possibilità di entrare a contato diretto dipendente dagli 

spazzi, considerando la tipologia di fruizione della struttura alberghiera, si pone un indice pari a 2. 

Per quanto riguarda l’indice di aggregazione pari ad 1,15 questo è determinato dalle misure 

organizzative he hanno previsto il calcolo dell’indice di affluenza per gli ospiti e avventori, facendo 

risultare un rischio, di attività MEDIO ALTO. 

Tale valutazione sarà considerata indicativa per la scelta delle misure da adottare 
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6 CLASSE DI RISCHIO ASSOCIATA ALL’AZIENDA 

Mettendo a sistema le caratteristiche dell’azienda (crf. all’allegato 3 “Descrizione dei luoghi e delle 

attività svolte”) con la scala di valori di ognuna delle 3 variabili (Esposizione, Prossimità e 

Aggregazione, ndr) è possibile attribuire una classe di rischio.   

In particolare l’azienda svolge le seguenti attività: 

 

Tipologia di Attività Svolte 

Alberghi e strutture simili 

Ristorazione con somministrazione 

 

Mettendo a sistema le caratteristiche dell’azienda, del numero di dipendenti, delle turnazioni e 

dell’organizzazione del lavoro come meglio esplicitato nell’allegato “descrizione dei luoghi e delle 

attività svolte” è possibile attribuire una classe di rischio:  

 

Codice ATECO 
2007 

Descrizione Attività 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
rischio 

55.10 Alberghi e strutture simili 3 MEDIO-ALTO 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 3 MEDIO-ALTO 

 

L’attribuzione delle classi di rischio è da considerarsi come orientativa per far emergere una 

consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. La classe di rischio 

applicabile alla struttura ricettiva “HOTEL TURISMO S.R.L.” risulta essere “Medio-Alto” data una 

classe di aggregazione sociale di 3. Ne consegue che dovranno essere progettate delle misure 

anti-contagio aventi particolare attenzione nella gestione di quest’ultimo aspetto. 

Sempre nella valutazione proposta dall’INAIL, però, le mansioni “Addetto alle mense” e 

“Cameriere” vengono considerate a rischio “Medio-Alto”. 
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7 CONTENUTI DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO  

 

La prosecuzione dell’attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai 

lavoratori adeguati livelli di protezione, pertanto è necessario garantire il rispetto di tutte le misure 

di contrasto indicate nel presente documento. 

Ai fini del contrasto della diffusione del COVID-19 e condivisi i principi del Protocollo nazionale 

sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020, l’azienda applicherà le misure di 

precauzione previste e adattate alla specificità aziendale, integrate da altre equivalenti o più 

incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione, per tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Di seguito sono elencate le misure di prevenzione previste nell’allegato 6 del DPCM 26/04/2020:  

  

1. INFORMAZIONE 

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI  

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

9. GESTIONE ENTRATA E USICTA DEI DIPENDENTI 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 

 

Nei capitoli successivi si di disamineranno puntualmente i 13 punti. 
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1. INFORMAZIONE 

 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l’Azienda si 

impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso apposite 

note scritte e dépliant informativi, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza 

delle persone presenti in azienda. L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  
 

Informazione all’entrata: 
 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• Dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 

di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• 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 tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

• 

Informazione in azienda 

• Nella Sede verranno affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie che ricordino 

comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale e regole 

igieniche. 

• L’azienda fornirà una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 

corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE CONSEGNA 

AI LAVORATORI DELL’INFORMATIVA PREVENTIVA E L’INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUL COVID-19. 
INOLTRE L’AZIENDA ATTUERÀ LE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE NEGLI APPOSITI 

DEPLIANTS INFORMATIVI/INFOGRAFICHE, ESPOSTI NEI LUOGHI AZIENDALI MAGGIORMENTE 

VISIBILI. 
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2. MODALITÀ DI INGRESSO  

Misure di prevenzione generali 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea utilizzando termometro a infrarossi che non richiede il contatto.  

• Preventivamente alla misurazione della temperatura sarà fornita l’informativa sulla privacy. 

• In caso di positività, verrà registrato il dato ed impedito l’accesso e il lavoratore che sarà dotato di 

mascherina e momentaneamente isolato. Verrà indicato al lavoratore di non recarsi al Pronto Soccorso 

ma di andare a casa, ricontrollare la propria temperatura corporea e, in caso di positività, chiamare il 

proprio medico di Medicina Generale. 

• Nel controllo della temperatura, sarà garantita la distanza di almeno un metro tra un lavoratore e l’altro, in 

fila per entrare, e tra il lavoratore e l’operatore incaricato della misurazione. Il risultato della misurazione 

non verrà divulgato, se non al lavoratore, e non verrà registrato se inferiore a 37,5 C°. 

• Successivamente all’ingresso in azienda ogni lavoratore procederà alla disinfezione delle mani con gel 

idroalcolici opportunamente predisposti. 

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento 

al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

• L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 sarà preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

• Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nei 

confronti dell’autorità sanitaria competente in caso disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 

esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 

 

Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nei 

confronti dell’autorità sanitaria competente in caso disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 

 

LE MODALITÀ OPERATIVE CON CUI NEI LUOGHI DI LAVORO SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO 

DELLE PREDETTE MISURE SONO CONTENUTE NEL DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA 

DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” A CUI SI RIMANDA PER OGNI APPROFONDIMENTO. 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni/clienti sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza 

nei reparti di lavoro coinvolti. 

Misure di prevenzione 

• L’azienda informa preventivamente le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo ed hanno 

accesso ai luoghi di lavoro aziendali, su quali siano le procedure applicate per garantire la distanza 

interpersonale di almeno 1 m, le modalità di accesso e i comportamenti da adottare.  

• Saranno individuati servizi igienici dedicati per i quali è garantita un’adeguata pulizia giornaliera tramite 

ditta esterna incaricata o operatori interni adeguatamente formati e informati.  

• È posto il divieto di utilizzare i servizi igienici del personale dipendente. 

• Una volta entrato all’interno del perimetro aziendale, il fornitore ferma il mezzo in una zona definita, quindi 

non scende dal mezzo, se non esclusivamente per il tempo necessario ad aprire i portelloni o il telo per 

permettere il carico e scarico della merce. 

• Se la merce è piccola, il fornitore lascia merce e bolla di trasporto negli appositi alloggiamenti. 

• Se il carico è pesante o ingombrante, lo segnala all’addetto al ricevimento dopodiché, sale sul mezzo e 

avverte a voce l’addetto al ricevimento. 

• L’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale usando l’attrezzatura idonea (carrello elevatore, 

transpallet, ecc.) e lo sistema nell’apposita area. Qualora sia necessario maneggiare del materiale (che 

dovrà essere igienizzato), indosserà i guanti protettivi. 

• Terminata l’operazione, l’operatore rimuove i guanti e si lava le mani, i guanti saranno adeguatamente 

smaltiti in appositi contenitori. 

• Sarà ridotto, per quanto possibile, all’accesso in azienda di visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 

di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi saranno informati sul rispetto di tutte le 

regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 

• L’accesso anche ai clienti sarà consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e 

bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. 

• All’ingresso in azienda sono posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani ed 

eventualmente guanti monouso e sono posizionati cartelli informativi della necessità del distanziamento 

interpersonale obbligatorio di almeno 1 metro. 

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore informerà immediatamente il committente ed entrambi collaboreranno con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

• L’azienda darà, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e 

vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 

perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 
 

LE MODALITÀ OPERATIVE CON CUI NEI LUOGHI DI LAVORO SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO 

DELLE PREDETTE MISURE SONO CONTENUTE NEL DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA 

DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” A CUI SI RIMANDA PER OGNI APPROFONDIMENTO. 
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

I Coronavirus possono persistere per un periodo più o meno lungo sulle superfici inanimate in condizioni 

ottimali di umidità e temperatura. I predetti virus sono resi efficacemente inattivi da adeguate procedure di 

sanificazione che includono l’utilizzo di comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio, etanolo, perossido di 

idrogeno o alcool denaturato. Pertanto, in accordo a quanto suggerito dall’OMS e dal Ministero della Salute, 

sarà rispettata la procedura per la corretta pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni. 

L’Azienda assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, oltre ad una adeguata aerazione naturale e ricambio 

dell’aria escludendo totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria ove 

presente. 

Misure di prevenzione 

• Tutti i locali aziendali e le postazioni di lavoro saranno puliti giornalmente e sanificati periodicamente  

• Ogni lavoratore provvederà alla sanificazione del proprio posto di lavoro e delle attrezzature utilizzate, 

impiegando prodotti a base di cloro o alcol già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati 

mediante spruzzino in dotazione. La pulizia della postazione/attrezzature verrà effettuata ad inizio della 

fruizione della postazione di lavoro/attrezzatura da parte del singolo lavoratore. Qualora la 

postazione/attrezzatura venga usata da più lavoratori nell’arco della giornata, ognuno provvederà alla 

relativa disinfezione prima dell’utilizzo delle seguenti attrezzature (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo): 

- Attrezzi e accessori ad uso condiviso, scrivanie; interruttori; maniglie, pulsantiere, telecomandi, 

schermi touch, tastiere, mouse, stampanti, telefoni condivisi, ecc. 

• La pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti dei distributori automatici o la macchina del caffè (se 

presenti) saranno sanificati ad ogni utilizzo da parte del lavoratore. 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procederà 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. 

• L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 

opportune, potrà organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali 

(anche in deroga). 

• Se l’azienda ricade in aree geografiche a maggiore endemia o se si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà prevista, alla riapertura, una sanificazione 

straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 

del 22 febbraio 2020. 
 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI E TRAMITE GLI APPOSITI DEPLIANTS 

INFORMATIVI/INFOGRAFICHE, ESPOSTI NEI LUOGHI AZIENDALI MAGGIORMENTE VISIBILI.  

SI RIMANDA AL DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” 

PER OGNI APPROFONDIMENTO SULLE ISTRUZIONI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE E SULLA 

GESTIONE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il Datore di Lavoro verifica che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani, al fine di garantire le misure igieniche stabilite dal Decalogo del Ministero della Salute 

e ISS. 

 

Misure di prevenzione 

 

• È stato previsto il posizionamento, agli ingressi del luogo di lavoro, di dispenser contenenti gel 

igienizzante a base alcool. Il personale incaricato verificherà giornalmente il consumo e la ricarica dei 

dispenser compilando il relativo registro. 

• L’azienda ha informato tutti i lavoratori su quali sono le procedure corrette per il lavaggio e disinfezione 

delle mani secondo le indicazioni del Ministero della Salute affiggendo tali indicazioni all’interno dei 

servizi igienici e dei luoghi di lavoro. 

• Sono mantenuti costantemente riforniti i distributori di detergenti e disinfettanti per le mani, con l’invito 

ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori mediante informative.  

• I detergenti per le mani si rendono accessibili a tutti i lavoratori tramite specifici dispenser collocati in 

punti opportunamente segnalati. 

 

Tutti i disinfettanti utilizzati rispetteranno almeno una delle seguenti composizioni: 

• 70 – 80 % di etanolo [numero CAS 64-17-5] oppure 

• 60 – 80 % di isopropanolo [numero CAS 67-63-0] oppure 1-propanolo [numero CAS 71-23-8] 

• Miscela al 60 – 80 % di questi due alcol. 

 

Nel caso di preparazione di disinfettante da parte dell’azienda si rispetteranno le indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI E TRAMITE GLI APPOSITI DEPLIANTS 

INFORMATIVI/INFOGRAFICHE, ESPOSTI NEI LUOGHI AZIENDALI MAGGIORMENTE VISIBILI. 
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale per proteggere i lavoratori da eventuali 

contagi. Qualora le attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 o equivalenti, e 

altri dispositivi di protezione (guanti, protezioni facciali, tute, ecc…) in relazione alla specifica organizzazione 

aziendale e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Non si fa riferimento alle 

disposizioni del D.Lgs. 81/08. 
 

Misure di protezione 

• L’Azienda metterà a disposizione di tutto il personale i seguenti DPI: 

- Mascherine filtrante tipo FFP2 senza valvola e mascherina chirurgica, (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 dell’autorità sanitaria). 

- Guanti in nitrile o in vinile. 

• Potrebbero essere forniti ulteriori DPI in relazione alla specifica funzione in azienda quali:  

- Protezione facciale / occhiali protettivi. 

- Camice impermeabile a maniche lunghe (EN 14126 standard per la protezione contro i 

microrganismi, comunemente richiesto per le situazioni di pandemia e le applicazioni in cui 

l’esposizione a batteri e virus è una preoccupazione). 

• La mascherina dovrà essere sempre indossata e utilizzata correttamente in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fatte salve diverse indicazioni per 

particolari situazioni lavorative. 

• È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 

come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

• Tutti i DPI monouso saranno smaltiti al termine dell’utilizzo in idonei contenitori dedicati muniti di doppio 

sacco. 

• Saranno attuate le possibili misure fisiche di protezione ove necessario: 

- Plexiglas o schermi/barriere di protezione impermeabili tra i clienti e il personale 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI E MEDIANTE IL MODULO DI CONSEGNA DPI 

EMERGENZA COVID-19 APPOSITAMENTE PREDISPOSTO. 
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7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, prevedendo comunque l’adozione delle seguenti misure. 

Misure di prevenzione 

• Prevedere la ventilazione continua dei locali naturale e meccanica ove presente. Per gli impianti di 

aerazione dei locali, ove presenti, sarà garantita la pulizia periodica dei filtri. 

• Prevedere un numero massimo di persone che possono accedere agli spazi comuni 

contemporaneamente, il tempo massimo di stazionamento al loro interno ed il rispetto della distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano mediante affissione di apposita informativa. 

• Prevedere orari differenziati per pause mensa e break e oltre alle indicazioni sulle modalità corrette di 

uso dei distributori automatici o macchina del caffè (se presenti), tramite predisposizione di idonea 

informativa. 

• Prevedere una organizzazione degli spazi e la sanificazione dei luoghi per lasciare nella disponibilità dei 

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 

sanitarie. 

• Prevedere, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 

come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI E TRAMITE GLI APPOSITI DEPLIANTS 

INFORMATIVI/INFOGRAFICHE, ESPOSTI NEI LUOGHI AZIENDALI MAGGIORMENTE VISIBILI. 
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-

19, l’azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 

rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, 

comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a 

distanza. 

Misure di prevenzione 

• Prevedere un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

• Prevedere l’adozione della modalità di lavoro smart working per tutte quelle attività che possono essere 

svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 

deroga. 

• Prevedere la sospensione di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. 

• Il lavoro a distanza sarà favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, garantendo ai 

lavoratori adeguate condizioni di supporto utili alle loro attività (assistenza nell’uso delle 

apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).  

• Garantire il rispetto del distanziamento sociale, rimodulando ove possibile gli spazi di lavoro, 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  

• Per i lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 

lavorare da soli, è stata valutata la possibilità di posizionarli, per il periodo transitorio, in altri spazi 

presenti in azienda (uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.).  

• Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno valutate soluzioni alternative 

tramite riposizionamento delle postazioni nel rispetto del distanziamento minimo previsto.  

• Sarà valutata la possibilità di ridefinire lo svolgimento del lavoro con orari differenziati e favorendo il 

distanziamento sociale con riduzione del numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro in 

modo da prevenire assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  

• Sono state fornite ulteriori informazioni ai lavoratori mirate ad evitare aggregazioni sociali anche in 

relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con 

particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Pertanto è stato incentivato l’uso del mezzo 

privato o di navette per raggiungere il luogo di lavoro nel rispetto di un adeguato distanziamento.  

 

LE MODALITÀ OPERATIVE CON CUI NEI LUOGHI DI LAVORO SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO 

DELLE PREDETTE MISURE SONO CONTENUTE NEL DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA 

DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” A CUI SI RIMANDA PER OGNI APPROFONDIMENTO. 
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9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Misure di prevenzione 

• L’azienda gestisce gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.). 

• Dove è possibile, sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

• I lavoratori sono stati informati che lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è 

preferibile che avvenga individualmente, evitando il contatto con altre persone. 

• Ai lavoratori che utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati (con al massimo 2 persone) sono forniti 

mascherine e guanti monouso. 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI E TRAMITE GLI APPOSITI DEPLIANTS 

INFORMATIVI/INFOGRAFICHE, ESPOSTI NEI LUOGHI AZIENDALI MAGGIORMENTE VISIBILI. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

Gli spostamenti all’interno delle sedi aziendali saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni aziendali.  

 

Misure di prevenzione 

• Nella sede aziendale non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 

dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

• In azienda sono stati sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, si effettuerà la 

formazione a distanza (o quando sarà consentito anche in presenza ma garantendo il distanziamento 

sociale). 

 Come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 e s.m.i., il mancato 

completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti 

per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di HACCP e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare 

lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 

antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE AI LAVORATORI. 
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Misure di prevenzione 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile che procederà al suo isolamento con relativa 

fornitura di mascherina e all’isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti che sono stati in contatto, in 

base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

 

Il responsabile aziandale procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute: 

 

• L’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 

• I casi confermati di COVID-19 rimarranno in isolamento fino alla guarigione clinica. 

• Il lavoratore, al momento dell’isolamento, sarà subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

 

LE MODALITÀ OPERATIVE CON CUI NEI LUOGHI DI LAVORO SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO 

DELLE PREDETTE MISURE SONO CONTENUTE NEL DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA 

DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” A CUI SI RIMANDA PER OGNI APPROFONDIMENTO. 
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

Il MC nell’espletamento della sorveglianza sanitaria rispetterà le seguenti indicazioni dettate dal Ministero 

della Salute (cd. Decalogo). 
 

Misure di prevenzione 

 Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., ci si 

attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria 

nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti 

previste dalle circolari ministeriali. 

 Viene data priorità alle visite preventive, a richiesta e da rientro, mentre sono per il momento posticipate 

le visite periodiche. Prima di recarsi ad effettuare la visita medica ed al termine della visita stessa, il 

lavoratore si laverà le mani rispettando le procedure previste da Medico Competente. 

 Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi è 

fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica. In assenza di altre problematiche cliniche, il 

soggetto è inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di 

osservare le precauzioni igieniche sopra precisate, di contattare tempestivamente il proprio Medico di 

Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112 e di non recarsi al pronto soccorso. 

 Il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e alle 

misure opportune da rispettare quali l’igiene personale, il rispetto delle distanze ecc 

 Per i lavoratori “fragili” (affetti da patologie cardio-vascolari, respiratorie, donne in gravidanza, 

immunodeficienze etc.) sarà contattato direttamente il Medico Compente per valutare la propria 

specifica situazione e la necessità di eventuali alternative al lavoro ordinario.  

 Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 

2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia. 

 Il medico competente segnalerà all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. L’azienda provvederà alla 

loro tutela nel rispetto della privacy. 

 Il Medico competente Comunicherà al Datore di lavoro e RLS eventuali nuove modalità di svolgimento 

della sorveglianza sanitaria. 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE 

INFORMAZIONI AI LAVORATORI E ATTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI FORNITE DAL MEDICO 

COMPETENTE. 
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 

In azienda sarà creata una task force, composta dai responsabili aziendali, dal Medico Competente, dal RLS 

e dal SPP. Il gruppo, messo in comunicazione anche mediante strumenti informatici, ha il compito di 

analizzare l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto.  
 

Il Comitato costituito in azienda per l’applicazione e la verifica delle regole e misure organizzative e di 

gestione aziendale anti-contagio da COVID-19, verifica il rispetto delle prescrizioni e procedure adottate, con 

la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti). 

 

IN AZIENDA SARÀ GARANTITO IL RECEPIMENTO DELLE PREDETTE MISURE TRAMITE LA 

CREAZIONE DI UNA TASK FORCE AZIENDALE FORMALIZZATA MEDIANTE RELATIVO VERBALE.  

LA VERIFICA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE AZIENDALE A CURA DEL REFERENTE 

DEL COMITATO TECNICO SICUREZZA COVID-19 SARÀ SVOLTA MEDIANTE LA RELATIVA CHECK-

LIST DI CONTROLLO.  
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8 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
  

Informazione 

Il Datore di lavoro, in ossequio alle previsioni normative dell’informazione in materia di sicurezza, dovrà 

garantire la corretta informazione di tutto il personale operante in azienda mediante la divulgazione e 

diffusione delle misure organizzative che dovranno essere attuate per la gestione del COVID-19.  

Inoltre il Datore di lavoro dovrà tenere costantemente informati i lavoratori sui provvedimenti adottati dalle 

Istituzioni, ovvero in vigore, aggiornandolo in funzione di eventuali aggiornamenti o integrazioni relativi a: 

 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati e relativi all’emergenza COVID-19; 

 Ordinanze del Ministro della Salute d’intesa con le Regioni interessate; 

 Ordinanze delle Regioni di appartenenza o prefettizie; 

 Indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore 

di Sanità. 

 Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14/03/2020  

L’informazione dovrà essere anche riferita alle misure tecnico-organizzative definite specificatamente nel 

presente elaborato.  

Le attività divulgative dovranno comunque essere formalmente registrate su appositi registri che dovranno 

essere custoditi agli atti in azienda. 

Formazione 

Il Datore di lavoro dell’azienda, in ossequio alle previsioni normative della formazione in materia di sicurezza, 

dovrà pianificare percorsi formativi specifici per la gestione dell’emergenza COVID-19 che dovranno essere 

rivolti al personale direttamente incaricato alla gestione dell’emergenza epidemiologica.  

Il programma dei corsi di formazione dovrà essere basato e incentrato sulle: 

 Informazioni e disposizioni definite nei DPCM e nelle disposizioni impartite dagli Organi competenti 

(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Protezione Civile, Ministero delle Infrastrutture, 

ecc.) 

 Prescrizioni e modalità tecnico-organizzative definite nel presente elaborato. 

La formazione dovrà essere erogata e rivolta a tutti i lavoratori. 

Le attività formative dovranno essere formalmente registrate su appositi registri che dovranno essere 

custoditi agli atti in azienda. 
 

Addestramento 

Il Datore di lavoro dell’azienda, in ossequio alle previsioni normative della formazione ed addestramento in 

materia di sicurezza, dovrà garantire il corretto addestramento del personale operante in azienda rispetto 

alle misure di protezione da porre in essere per la corretta gestione delle misure anti-contagio. 

Una particolare sessione di addestramento dovrà essere dedicata al corretto utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuali; l’attività dovrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di materiale informativo da 

distribuire preferibilmente e prioritariamente con mezzi informatici al fine di ridurre al minimo il contatto 

indiretto tra persone. 

 
Per quanto attiene gli Addetti all’Emergenza COVID-19, all’uopo individuati dal Datore di lavoro, dovrà 

essere organizzata con il Medico Competente una specifica sessione di addestramento che permetta di 

trasferire tutte le istruzioni ed informazioni sanitarie da attuare in caso di emergenza all’interno dell’azienda. 

 

Le attività dovranno comunque essere formalmente registrate su appositi registri che dovranno essere 

custoditi agli atti in azienda. 
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9 PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Sulla scorta delle disposizioni delle Autorità competenti, l’azienda predisporrà una specifica 

integrazione/appendice del Piano di Gestione delle Emergenze in cui dovranno essere riportate tutte le 

misure organizzative, di sicurezza e di emergenza da attuare nel caso in cui si dovesse gestire 

un’emergenza COVID-19. Il Piano sarà integrato anche mediante appositi layout dei percorsi che dovranno 

essere, ove tecnicamente possibile, separati dai percorsi ordinari e dalle aree di lavoro. 

 

Una caratteristica del piano di emergenza per epidemie e pandemie è legata al fatto che l’emergenza 

coinvolge essenzialmente la indisponibilità dei dipendenti, e solo indirettamente può coinvolgere 

indisponibilità di macchinari e sistemi informativi.   
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10  CONCLUSIONI  

Il presente PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE contiene le misure organizzative e procedurali che saranno 

adottate dall’azienda HOTEL TURISMO S.R.L con Sede Legale V in Viale delle Ninfee, 5 – Frazione 

Metaponto Lido – Bernalda (MT) per contrastare la propagazione del virus e pertanto garantire i 

necessari livelli di sicurezza e salute per lavoratori, utenti e visitatori. 

Per una più efficace comprensione dei contenuti del Piano si è ritenuto opportuno scomporre il documento in 

4  parti indipendenti ma tra loro interconnesse:  

Il Documento si compone Da 4 parti 

- DOC. 1: PARTE GENERALE “PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE” 

- DOC. 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” 

- DOC. 3: PARTE DESCRITTIVA “CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E DELLE MANSIONI” 

- DOC. 4: PARTE CERTIFICATIVA “ATTESTAZIONE RECEPIMENTO DELLE MISURE DI 

ANTICONTAGIO  

La Parte Generale [1] costituisce il Piano Anticontagio Aziendale in cui si sono messe a sistema le 

previsioni normative in materia di anticontagio con le caratteristiche di esercizio dei luoghi di lavoro 

con lo scopo di valutare i rischi associati per poi attribuire una classe di rischio rispetto a cui 

dimensionare le misure anticontagio. 

La Parte Procedurale [2] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono raccolte, custodite e 

aggiornate le “Procedure aziendali Anticontagio” esitate dal Datore di Lavoro e applicate all’interno 

delle sedi aziendali per dare efficace seguito alle misure anticontagio definite nel Piano 

Anticontagio Aziendale [PAA]. 

La Parte Descrittiva [3] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono descritti i luoghi e le 

modalità di esercizio dei medesimi da parte di lavoratori e fruitori. 

La Parte certificativa [4] è un allegato della “Parte Generale” in cui sono raccolte, custodite e 

aggiornate le “Procedure aziendali” esitate dal Datore di Lavoro e applicate dal Responsabile della 

Struttura per dare efficace seguito alle misure anticontagio definite nel Piano Anticontagio 

Aziendale [PAA]. 

Mettendo a sistema le caratteristiche dell’azienda, del numero di dipendenti, delle turnazioni e 

dell’organizzazione del lavoro è stato possibile attribuire una classe di rischio orientativa ai fini 

dell’inquadramento nell’attuale scenario di emergenza sanitaria.  
 
 
 

Codice ATECO 2007 Descrizione Attività 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
rischio 

55.10 Alberghi e strutture simili 3 MEDIO-ALTO 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 3 MEDIO-ALTO 
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In tale scenario l’azienda garantirà la mitigazione del rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione 

che introduce l’adozione di “Procedure aziendali Anticontagio” per dare efficace seguito alle misure 

anticontagio definite nel Piano Anticontagio Aziendale. 

 

Naturalmente in relazione all’evoluzione dell’epidemia e delle relative disposizioni normative il presente 

documento potrà subire modifiche e/o integrazioni riguardo alle modalità organizzative e/o alle misure di 

sicurezza che dovranno essere attuate per la corretta gestione dell’emergenza COVID-19.  

Il presente documento redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, certifica la partecipazione, la 

consultazione e l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati da parte dei 

sottoscrittori. 

 

Matera (MT), 15/06/2020 

 

Il presente documento redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, certifica la 

partecipazione, la consultazione e l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e 

risultati delle seguenti figure: 

Il Datore di Lavoro:  

Sig. Pasquale LATORRE 
 

Il RSPP 

Sig. Pasquale LATORRE 
 

Il Medico Competente:  

Dott.ssa Lorenza GERVASIO 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori: 

Sig. Giuseppe GRIECO 
 

 

 

Sono da considerare allegati al presente (Doc. 1- Piano Anticontagio Aziendale, ndr), i seguenti documenti:  

- Allegato 2: PARTE PROCEDURALE “RACCOLTA DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” 

- Allegato 3: PARTE DESCRITTIVA “CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E DELLE MANSIONI” 
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Il presente Allegato al PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE comprende le “Procedure aziendali 

Anticontagio” predisposte dal Datore di Lavoro per dare efficace seguito alle misure anticontagio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 2: PARTE PROCEDURALE 

 

ALLEGATO 2 

 

PARTE PROCEDURALE  

“RACCOLTA DELLE PROCEDURE AZIENDALI COVID” 
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Nelle pagine seguenti sono riportate le procedure “Procedure aziendali Anticontagio” predisposte 

dal Datore di Lavoro per dare efficace seguito alle misure anticontagio. 

Elenco delle Procedure 

PROCEDURA DI INGRESSO LAVORATORI 

PROCEDURA DI INGRESSO CLIENTI 

PROCEDURA DI INGRESSO AVVENTORI BAR 

PROCEDURA ACCESSO FORNITORI 

ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA  

PROCEDURA CHECK-IN / CHECK-OUT E CONCIERGE 

ISTRUZIONI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ISTRUZIONE OPERATIVA DA SEGUIRE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST 

GESTIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA 

GESTIONE DEL MATERIALE ANTI-CONTAGIO 

 

 

 



 

 

PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE 
Revisione 000 
del 10/06/2020 

 

Product by 

 

ALLEGATO TECNICO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Pagina 31 di 72 

 

PROCEDURA ACCESSO LAVORATORI 

Procedura di ingresso lavoratori 

I dipendenti entreranno dall’ingresso PIANO TERRA dell’Hotel dove nella zona a destra della reception è 

posizionata una zona loro dedicata con camere e servizi igienici, prima dell’accesso alla reception sarà 

effettuata la misurazione della temperatura e la compilazione della modulistica di registrazione. 

Alla reception sarà allocato il termometro a infrarossi e la scheda di registrazione con disinfettante atto a 

sanificare la pianta delle scarpe di coloro che entrano.. In quest’area avverrà, ai sensi della disciplina privacy 

vigente, la misurazione della temperatura in tempo reale. In caso di isolamento momentaneo dovuto al 

superamento della soglia di temperatura, è necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e 

la dignità del lavoratore. 

Sarà incaricato un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso) o 

altro personale aziendale che fornito dei DPI necessari (Mascherina chirurgica o FFP2, guanti monouso, 

camice monouso e protezione facciale) e addestrato soprattutto ad evitare un contatto stretto e a saper 

gestire una situazione di disagio (il diniego di ingresso di un dipendente). 

È opportuno sottolineare che alcune volte il termometro a raggi infrarossi può dare falsi positivi, pertanto è 

necessario effettuare più controlli. La tecnica di rilievo della temperatura può comportare anche false 

negatività, ovvero il rilievo alla fronte di temperature inferiori ai 37,5°C in individui febbrili. 
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PROCEDURA INGRESSO OSPITI 

 

Gli ospiti dell’hotel, dovranno accedere dall’ingresso principale della struttura ricettiva, ed uscire dalla 

porta che da verso la spiaggia muniti di mascherina. 

 

 

 Come per il personale interno anche gli ospiti, prima dell’accesso saranno sottoposti al controllo 

della temperatura corporea nella zona reception dove disinfetteranno le scarpe. 

 L’HOTEL TURISMO S.R.L. è in procinto di adottare una procedura affinché l’Ospite all’atto della 

prenotazione possa compilare un form online per la gestione delle attività di registrazione e 

pagamento a distanza onde ridurre i tempi di contatto al ricevimento; 

 Solo dopo l’espletamento della misurazione della temperatura e del ceck-in gli ospiti verranno 

accompagnati verso le aree a cui dovranno accedere (Camere). 
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PROCEDURA DI INGRESSO AVVENTORI RISTORANTE 

 

 I clienti accederanno dall’ingresso principale ubicato al piano terra che fungerà anche come 

uscita. In tal senso la società “HOTEL TURISMO S.R.L.” individuerà un operatore che 

provvederà a gestire i flussi separatamente in ingresso ed in uscita. Quindi saranno bloccati i 

clienti in ingresso qualora ci siano dei clienti in uscita e viceversa, in modo da creare un senso 

unico alternato evitando incroci tra i clienti e garantendo la distanza interpersonale di 1 metro. 

  

 

 

 È vietato l’accesso a coloro i quali, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o probabili COVID-19 o abbiano fatto ingresso In Italia da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 L’ingresso nei locali dell’attività di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione l’avvenuta “negativizzazione” della 

persona stessa secondo le modalità previste e riconosciute dall’ASM;  

 L’accesso alla sala dedicata all’attività ristorativa, sarà consentito favorendo la prenotazione. 

Pertanto i nominativi di coloro che prenotano, verranno conservati per n.14 giorni tramite 
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apposito modulo.  

 Il cliente entra munito di mascherina e gli verrà fornito liquido igienizzante segnalato da 

apposita cartellonistica. 

 Successivamente all’ingresso in azienda ogni lavoratore/cliente procederà alla disinfezione 

delle mani con gel idroalcolici opportunamente predisposti. 

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

 Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione per prevenire l’attivazione di focolai 

epidemici, nei confronti dell’autorità sanitaria competente in caso disponga misure aggiuntive 

specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 

 

 

PROCEDURA DI ACCESSO FORNITORI 

 

Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei reparti di lavoro coinvolti. L’accesso avverrà da ingresso dedicato 

posto laterale. 
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Misure di prevenzione 

 L’azienda informa preventivamente le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo 

ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali, su quali siano le procedure applicate per 

garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m, le modalità di accesso e i comportamenti 

da adottare.  

 La presente procedura non consente l’ingresso dei fornitori all’interno della struttura e pertanto  

è posto il divieto di utilizzare i servizi igienici del personale dipendente. 

 Una volta arrivato nell’area di stazionamento dell’azienda, il fornitore ferma il mezzo, quindi 

non scende dal mezzo, se non esclusivamente per il tempo necessario ad aprire i portelloni o il 

telo per permettere il carico e scarico. In alcuni casi il fornitore potrà scaricare il materiale 

trasportato. 

 Se la merce è piccola, il fornitore la lascia negli appositi alloggiamenti indicati, con la bolla di 

trasporto, mentre se il carico è pesante o ingombrante, lo segnala all’addetto al ricevimento 

dopodiché, sale sul mezzo e avverte a voce l’addetto al ricevimento. 

 L’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale e lo sistema nell’apposita area. 

Qualora sia necessario maneggiare del materiale (che dovrà essere igienizzato), indosserà i 

guanti protettivi. 

 Terminata l’operazione, l’operatore rimuove i guanti e si lava le mani, i guanti saranno 

adeguatamente smaltiti in appositi contenitori. 

 Sarà ridotto, per quanto possibile, all’accesso in azienda di visitatori; qualora fosse necessario 

l’ingresso di visitatori esterni (manutenzione…), gli stessi saranno informati sul rispetto di tutte 

le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE 
Revisione 000 
del 10/06/2020 

 

Product by 

 

ALLEGATO TECNICO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Pagina 36 di 72 

 

ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA  

Informazioni sulla rilevazione della temperatura (se effettuata) 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 

pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. Pertanto a tal fine si precisa quanto segue:  

1) Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali aziendali. 

2) Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

3) Occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.  

4) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 

modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate 

anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del 

contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 

lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi 

(v. infra).  

 

Misure di prevenzione 

 Prevedere ed attrezzare uno spazio dedicato al pre-triage nella zona dell’ingresso al fine di valutare 

preventivamente l’idoneità del paziente ad accedere ai locali del Laboratorio. 

 Pianificare le operazioni di sanificazioni routinarie e straordinarie in caso di presenza di persona 

sintomatica. 

 Installare contenitore per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali sanitari e dei DPI. 
 

 
Operatore al check point (pre-triage) 

 Il medico competente o un suo delegato sono le figure più idonee per eseguire la misurazione della 

temperatura. In alternativa, si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività 

(possibilmente un incaricato al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a 

evitare un contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio (il diniego di ingresso di un 

dipendente). 

 

Dotazione DPI  

I DPI che dovrà indossare l’addetto alla misurazione della temperatura sono: 

 Mascherina o Semi maschera filtrante FFP2 senza valvola o filtro. 

 Protezione facciale / occhiali protettivi. 

 Camice impermeabile a maniche lunghe (EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi, 

comunemente richiesto per le situazioni di pandemia e le applicazioni in cui l'esposizione a batteri e 

virus è una preoccupazione). 

 Guanti in nitrile o in vinile. 

I DPI sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie; non si fa riferimento alle disposizioni del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Per la vestizione e svestizione dei DPI vanno rispettate le regole previste per ciascun DPI. 
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Smaltimento dei DPI 
 

Tutti i DPI in condizioni ordinarie vanno smaltiti come rifiuto urbano indifferenziato, nel caso di dubbi o nel 

caso fosse riscontrata una positività al devono essere trattati come materiale infetto di categoria B (UN3291). 

Caratteristiche del termometro  
 

 È preferibile l’utilizzo di un termometro che non necessita il contatto diretto (per es. a modalità 

infrarosso - Termoscanner), in alternativa possono essere utilizzati quelli di tipo auricolare con ricambi 

monouso. 

 È opportuno sottolineare che alcune volte il termometro a raggi infrarossi può dare falsi positivi, pertanto 

è necessario effettuare più controlli. La tecnica di rilievo della temperatura può comportare false 

negatività, ovvero il rilievo alla fronte di temperature inferiori ai 37,5°C in individui febbrili. 

 

Gestione di persona che presenta febbre al check point (pre-triage) o che lamenti febbre mentre è al lavoro 

 

 La persona con temperatura pari o superiore a 37,5°C ma asintomatica o senza disturbi evidenti è 

invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina 

Generale, previa fornitura di una mascherina chirurgica. 

 La persona con stato febbrile e sintomatica (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, 

una sensazione generale di malessere) dovrà essere isolata in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e si avvertiranno le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
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PROCEDURA CHECK-IN / CECK-OUT E CONCIERGE 

 

I clienti dell’hotel, dovranno accedere dall’ingresso principale della struttura ricettiva. 

 

 

 Come per il personale interno anche i clienti, prima dell’accesso saranno sottoposti al controllo 

della temperatura corporea nella zona reception dove disinfetteranno le scarpe. 

 Saranno effettuate le procedure di registrazione con l’ospite che stazionerà al banco reception 

dove sarà presente schermo in plexiglas che separeranno lo stesso dai receptionist. 

 All’ospite saranno forniti quanti monouso e comunque sarà presente igienizzante per le mani. 

 Le receptionist saranno dotate di idonea mascherina e di guanti ed avranno cura di igienizzare i 

documenti passati dall’ospite in entrata ed uscita. 

 A conclusione della registrazione sarà consegnato al cliente chivae/badge di accesso alle 

camere adeguatamente igienizzato; 

 L’HOTEL TURISMO S.R.L. è in procinto di adottare una procedura affinché l’Ospite all’atto della 

prenotazione possa compilare un form online per la gestione delle attività di registrazione e 

pagamento a distanza onde ridurre i tempi di contatto al ricevimento; 

 Solo dopo l’espletamento della misurazione della temperatura e del ceck-in gli ospiti verranno 

accompagnati verso le aree a cui dovranno accedere (Camere). 

 L’accompagnatore, sarà dotato di idonea mascherina e di guanti e provvederà prima di 

accedere nella camera per consegnarla agli ospiti ad indossare adeguati copriscarpa monouso. 

 Terminata la consegna l’accompagnatore appena fuori provvederà a togliere i copriscarpa ed i 

guanti ed a gettarli negli appositi cestini COVID presenti negli spazi comuni. 

 Subito dopo effettuerà l’igienizzazione delle mani e ritornerà alla reception.  
 

La procedura di ceck-out avverrà al contrario tenendo presente alla reception di fare particolare 

attenzione al pagamento ed all’igienizzazione in entrata ed uscita delle carte di pagamento. 
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ISTRUZIONI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

I Coronavirus possono persistere per un periodo più o meno lungo sulle superfici inanimate in 

condizioni ottimali di umidità e temperatura. I predetti virus sono resi efficacemente inattivi da 

adeguate procedure di sanificazione che includono l’utilizzo di comuni disinfettanti, quali ipoclorito 

di sodio, etanolo, perossido di idrogeno o alcool denaturato. Pertanto, in accordo a quanto 

suggerito dall’OMS, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, sarà rispettata la 

procedura per la corretta pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni.  

L’Azienda provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro, delle camere e delle aree comuni e di svago, oltre ad una 

adeguata aerazione naturale e ricambio dell’aria.  

Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire “attività complesse”. Sono composte da 

più operazioni collegate tra loro e l’obiettivo a cui tendono (ambiente pulito) è fortemente 

dipendente dalla continuità con cui le stesse devono essere svolte. Di seguito alcune nozioni 

generali. 

Il virus Sars-Cov-2 ha un rivestimento lipidico e pertanto come evidenziato nella figura di seguito 

ha una bassa resistenza ai disinfettanti chimici. 

 

In tal senso è importante utilizzare disinfettanti comuni che riportino o in etichetta o sulla scheda 

tecnica il termine VIRULICIDA. In particolare nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 

22 febbraio 2020 quando vengono fornite indicazioni su “Pulizia in ambienti non sanitari”, si 

raccomanda per la decontaminazione l’utilizzo di prodotti con 0,1% di ipoclorito di sodio dopo la 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si consiglia di 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro. Di seguito si riporta la tabella n.3 del 

documento “Rapporto ISS Covid-19 n.19/2020” con i tempi d’azione medi in funzione della 

concentrazione e della destinazione (cute o superficie) dei disinfettanti autorizzati (PMC) 

contenenti i principi attivi maggiormente utilizzati: l’etanolo, gli ammoni quaternari (cloruro di didecil 

dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio 

ipoclorito.  

Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco, ecc.) da 

oggetti e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un detergente. L’acqua ha la 

funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l’asportazione. Il 
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successo di ogni operazione di pulizia dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire, dal 

prodotto utilizzato e dalla procedura messa in atto. 

Altra operazione importante, in particolare in quei locali o su quelle superfici che possono risultare 

maggiormente contaminate da batteri, è la “disinfezione”. 

Disinfettare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè 

di indurre una malattia) presenti su materiali. L’uso del solo disinfettante, senza il precedente uso 

di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco, e la presenza di materiale di natura organica o grassa 

impedisce l’efficacia del prodotto stesso. 

 

E’ fondamentale utilizzare il prodotto con le modalità e le concentrazioni riportate in etichetta o 

nella scheda tecnica. La soluzione disinfettante potrà essere ad esempio essere diluita come in 

immagine di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ molto importante non mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti insieme, 

poiché il loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può effettuare la pulizia 

contemporaneamente alla disinfezione solo se si dispone di un prodotto ad azione combinata che 

contenga al suo interno sia il detergente che il disinfettante. Inoltre non bisogna utilizzare soluzioni 

disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver perso la loro efficacia.  

L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri, pertanto 

l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve essere cambiata frequentemente (almeno 

dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere o più ampio o più sporco).  

Usando infatti acqua sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di microbi rispetto a quelli 

che vi erano in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo. 
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Dopo l’uso, tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli 

appositi locali magazzino non accessibili ai non autorizzati. Anche le scope devono essere pulite 

dopo l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte. 

Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio”, (quelle con elevato rischio di 

contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello utilizzato nelle 

altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per tali aree 

talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà poi eliminato come rifiuto. 

 

I prodotti necessari e maggiormente usati per la pulizia sono: 

 i detergenti per superfici e pavimenti 

 le creme abrasive per sanitari 

 i disincrostanti 

 i disinfettanti per arredi e oggetti più facilmente contaminabili 

 

I prodotti acquistati ed adoperati all’interno della struttura devono essere conformi alle disposizioni 

del Ministero della Sanità e le loro schede tecniche devono fornire in dettaglio informazioni circa 

l’utilizzo e l’applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie in 

termine di confezione, tossicità ed eco-compatibilità. 

E’ assolutamente fondamentale ricordare che i prodotti utilizzati, di qualsiasi natura essi siano, 

devono essere conservati nella loro confezione originale con relativa etichetta; ove sia possibile, 

sarebbe preferibile scegliere prodotti rispettosi della salute dell’utilizzatore e della salvaguardia 

dell’ambiente naturale. Ciò non significa che questi ultimi però possano essere usati senza 

precauzioni o in quantità illimitate, poiché la sostanza chimica contenuta al loro interno potrebbe, in 

quantità normali, non costituire un rischio, mentre in sovradosaggio potrebbe diventarlo. 

Prima di procedere all’uso di alcuni prodotti è necessario che il personale interessato consulti la 

scheda tecnica della sostanza utilizzata in modo da poter prendere consapevolezza dei rischi di 

ciò che sta maneggiando e delle cautele da mantenere. Copia di tale scheda dovrà essere 

conservata in un luogo accessibile al personale addetto, in modo che possa essere facilmente 

consultabile. 

Il dosaggio dei detergenti è un aspetto importante, infatti quantità insufficienti di prodotto non 

consentono un lavaggio efficace, mentre quantità eccessive determinano spreco di prodotto, costi 

maggiori, maggior inquinamento ambientale oltre a richiedere vari risciacqui per la sua 

eliminazione. Contrariamente a quanto si può credere, un uso eccessivo di sostanza non 

determina necessariamente una pulizia migliore. 

Per scegliere il prodotto più idoneo si deve considerare il tipo di sporco che si vuole rimuovere: 

 per uno sporco leggero giornaliero è sufficiente un detergente comune 

 per uno sporco pesante si deve utilizzare uno sgrassante adeguato 
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Come detto in precedenza, si devono utilizzare soluzioni di prodotto in concentrazione corretta, 

seguendo le indicazioni riportate in etichetta. Ci possono essere molti modi per indicare il dosaggio 

di un detergente: 

 in grammi/litro, ad esempio se ci vogliono 10 gr/l significa che per ogni litro d’acqua si 

devono aggiungere 10 gr. di detergente. Per eseguire un buon dosaggio bisogna 

disporre di un dosatore sapendo che 1 ml. corrisponde a circa 1 gr. 

 in percentuale, ad esempio se ci vuole 10% di prodotto, significa che per ogni litro 

d’acqua (pari a 1000 ml) bisogna aggiungere 100 ml di detergente. 

Per eseguire un buon dosaggio bisogna anche in questo caso disporre di un dosatore. 

 in parti, ad esempio 1/3 di detergente, significa che sarà necessario preparare una 

miscela con 2 parti d’acqua e 1 parte di detergente. 

 numero di tappi del dosatore per litro d’acqua. 

 in alcuni casi può essere indicato un dosaggio per più litri d’acqua, ad esempio 100 

gr di detergente in un secchio da 5/6 litri. 

 talvolta il prodotto va utilizzato tal quale, non diluito, per locali o superfici molto 

sporchi. Anche questa possibilità viene comunque dichiarata in etichetta. 

Inoltre, nella preparazione della soluzione detergente/disinfettante bisogna ricordare che: 

 i recipienti devono sempre essere ben puliti. 

 il concentrato deve sempre essere diluito nel diluente, ossia è necessario diluire 

sempre il detergente nell’acqua e mai viceversa. Questa semplice e buona regola 

evita un eccessivo sviluppo di schiuma e riduce il rischio di eventuali reazioni 

violente del prodotto. 

 dopo l’utilizzo è necessario sempre risciacquare gli attrezzi e riporli puliti. 

Infine è necessario: 

 Adibire locali idonei o armadietti chiusi a chiave allo stoccaggio dei prodotti. In particolare 

separare i materiali di uso quotidiano dalle scorte di materiali infiammabili e/o nocivi ed 

irritanti. Questi ultimi non devono essere riposti nelle zone attigue la cucina o la centrale 

termica. Inoltre tutte le sostanze chimiche devono essere poste in luoghi diversi da dove 

vengono stoccati i materiali in uso per il servizio di refezione, come piatti, bicchieri, 

posate, tovaglie e tovaglioli, ecc. 

 Utilizzare solo ed esclusivamente i detergenti presenti in magazzino e rispettare le 

concentrazioni indicate senza miscelare prodotti diversi poiché tale procedura può 

determinare la formazione di gas irritanti. 

 Prendere visione delle schede di sicurezza e delle schede tecniche delle sostanze. 

 Segnalare eventuali guasti o anomalie di qualsiasi genere che possano presentarsi sulle 

attrezzature utilizzate che possano compromettere la loro funzionalità e la sicurezza 

dell’operatore.  
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Misure di prevenzione 

 I locali aziendali e le postazioni di lavoro saranno puliti giornalmente e sanificati 

periodicamente da parte della ditta incaricata o a cura del personale interno aziendale 

adeguatamente formato e informato. Le suddette operazioni verranno segnalate su apposito 

registro e saranno effettuate secondo la circ. del Min. Salute n. 5443 del 22.02.2020, ad 

esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% 

per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, nel rispetto delle 

indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;  

 I servizi igienici saranno sanificati da parte della ditta incaricata o a cura del personale 

interno aziendale adeguatamente formato e informato, almeno con cadenza giornaliera 

(anche più volte al giorno in funzione dell’afflusso) usando appositi detergenti e disinfettanti. 

 Gli spogliatoi saranno sanificati alla fine di ogni turno di lavoro da parte della ditta incaricata 

o a cura del personale interno aziendale adeguatamente formato e informato. 

 Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro e delle attrezzature 

utilizzate, impiegando prodotti a base di cloro o alcol già diluiti e pronti all’uso, 

prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino personale. La pulizia della 

postazione/attrezzature verrà effettuata ad inizio della fruizione della postazione di 

lavoro/attrezzatura da parte del singolo lavoratore.  

Qualora la postazione/attrezzatura venga usata da più lavoratori nell’arco della giornata, 

ognuno provvederà alla relativa disinfezione prima dell’utilizzo, ad esempio: 

- Attrezzi e accessori ad uso condiviso, Banchi da lavoro, Interruttori, Maniglie; 

- Pulsantiere, Telecomandi, Tastiere, Telefoni condivisi. 

 Durante tutte le operazioni di pulizia il personale deve indossare idonei DPI;  

 Arieggiare sempre gli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia 

(controllare i simboli di pericolo sulle etichette);  

 Durante le attività di sanificazione periodica dei locali viene sospeso temporaneamente 

l’esercizio;  

 I materiali di tessuto, quali divise, teli e simili devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 

con acqua calda a 90°C e detergente, ovvero o temperature inferiori, addizionando con 

percentuale idonea prodotti a base di ipoclorito di sodio nel ciclo di lavaggio;  

 L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, potrà organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 

agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 Se l’azienda ricade in aree geografiche a maggiore endemia o se si sono registrati casi 

sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà prevista, alla riapertura, 

una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, 

ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 Il personale addetto alla pulizia deve essere formato sul corretto uso delle protezioni 

personali, sull'igiene delle mani subito dopo aver tolto le protezioni, e dopo che il lavoro di 

pulizia e sanificazione è stato completato. 

 Gli articoli usa e getta (asciugamani, guanti, maschere, fazzoletti) devono essere messi in 

contenitori chiusi e smaltiti nell’indifferenziato; 
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Procedura di pulizia e sanificazione camere 

Ai piani e nelle altre aree di lavoro è sempre necessario garantire la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, pertanto è consigliabile che durante le attività di pulizia e disinfezione delle 

camere sia favorito l’ingresso di una persona alla volta con i DPI idonei e necessari per lo 

svolgimento delle attività previste.  

Areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive operazioni di 

pulizia.  

La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda che sia già occupata da un 

ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo ospite (partenza). Nel caso di fermata, 

la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell’azienda mentre nel caso di partenza, la stanza 

sarà oggetto di una pulizia approfondita seguita da disinfezione con uno dei n. 3 disinfettanti 

consigliati dall’ISS (Ipoclorito di sodio allo 0,1%, alcol al 70%, perossido d’idrogeno allo 0,5%). 

In caso di cambio di biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve essere 

riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita; biancheria sporca e 

pulita devono essere sempre separate e non venire in contatto.  

Non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza (ad 

esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di pulizia del 

bagno). 

Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve 

essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio 2% per 10 

minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato per eliminare lo 

sporco per asciugare o lucidare superfici pulite.  

Se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite disinfettare le confezioni integre 

presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero. Gli addetti devono 

prestare analoga attenzione in fase di carico o di rifornimento del frigobar.  

Il vassoio coffee/tea facilities viene controllato, pulito e rifornito. I bicchieri e le tazze devono essere 

sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati.  

Quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura di 

tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani.  

È altresì consigliabile rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari.  

Nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono a contatto 

ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere disinfettati ad 

intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo. La stessa cosa deve avvenire per i quadri e in 

generale tutto ciò che è appeso alle pareti (insegne, estintori, etc.). 

Nel caso di partenza la corretta procedura sarà la seguente: 

 Preliminarmente areare la stanza; 

 Eliminazione di lenzuola e di tutti gli oggetti da sostituire; 

 Pulizia approfondita della stanza e del bagno; 

 Disinfezione dei pavimenti/superfici e dei bagni; 

 Riassetto della stanza e posizionamento delle lenzuola e del materiale da fornire.  
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Procedura di pulizia degli ambienti comuni 

La zona di ricevimento, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti diverse persone 

deve essere periodicamente areata.  

I pavimenti dell’area di ricevimento e quelli delle altre zone vengono lavati e sanificati con prodotti 

adeguati alle diverse tipologie di materiali almeno due volte al giorno, e comunque con una 

frequenza adeguata all’affollamento delle stesse nel corso della giornata.  

Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si procede come avviene per le camere a una pulizia 

periodica, tanto più ravvicinata quanto maggiore è l’afflusso di ospiti.  

Pulsantiere, posacenere, lampade e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono puliti 

almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte degli ospiti lo 

richieda.  

Per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi in uso 

nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto 

delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.  

 

Di seguito alcune procedure operative da applicare anche negli spazi comuni (reception, corridoi, 

ecc..) 

 

SPAZZATURA TRADIZIONALE A  SECCO  
 

Procedura: 
Attrezzatura: 

- scopa tradizionale 

Criticità: 

- la polvere sollevata si deposita sull’arredamento 

(conviene spazzare prima di pulire gli arredi). 

- rimangono residui sul pavimento. 

- i tempi di lavoro sono lunghi. 

La tecnica utilizzata sarà la medesima per entrambe le 

metodologie: 

 Iniziando da un lato del locale, pulire con 

attenzione gli angoli ed il perimetro e poi passare 

successivamente alle parti rimanenti. 

 In presenza di tavoli e sedie, essi andranno 

spostati verso la zona “libera” del locale per 

essere poi riposizionati al termine 

dell’operazione. Lo sporco andrà convogliato nel 

punto più vicino all’ingresso del locale. 

 Mantenere sempre la stessa direzione per la 

spazzatura e non sollevare la scopa per 

evitare il rilascio del materiale 

precedentemente raccolto. 

 Lo sporco posto in un punto vicino 

all’ingresso deve essere raccolto con la 

scopa e la paletta e infine versato all’interno 

del sacco porta rifiuti. 

Nella spazzatura “a umido” è importante ricordare 

di tenere puliti i panni utilizzati nel corso delle 

operazioni. 

SPAZZATURA “A UMIDO” 

 
Attrezzatura: 

- si consiglia di usare una scopa di nylon rivestita con un 

panno umido ben strizzato, o una scopa “a frange” o una 

scopa “a trapezio”, entrambe rivestite con delle garze 

inumidite. Esistono in commercio inoltre delle scope “a 

trapezio lamellare” cui vanno applicate delle mini garze 

monouso. 

- paletta in plastica e del sacco porta rifiuti. 

Vantaggi: 

- la polvere non si solleva perciò si possono pulire gli arredi 

prima di aver effettuato la spazzatura. 

- anche lo sporco meno evidente viene rimosso. 

- in una sola operazione si scopa e si spolvera. 
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LAVAGGIO DEI PAVIMENTI Procedura: 

- riempire il secchio blu con acqua e  detergente e il secchio rosso 

con una piccola quantità di acqua; 

- procedere poi bagnando metà frangia del mop o parte dello 

straccio nel secchio blu, strizzarlo per evitare accumulo di acqua e 

infine passarlo sui pavimenti; 

- ogni 6-7 metri lavati sciacquare il mop nel secchio rosso e 

strizzarlo accuratamente; 

- immergerlo successivamente nel secchio blu, strizzare 

nuovamente e continuare la pulizia. 

- se c'è molto sporco si può passare il mop poco strizzato, lasciarlo 

agire e poi ripassarlo ben strizzato. 

- cambiare la soluzione di acqua e detergente del secchio blu dopo 

aver pulito ogni aula. 

- (Nei casi in cui sia richiesto dal prodotto in dotazione risciacquare a 

fondo con acqua pulita). 

Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- due secchi in plastica di colore diverso.  

- Oppure sistema mop: carrello con due 

secchi in plastica di colore diverso (ad 

esempio: rosso per l'acqua sporca e blu 

per l'acqua pulita con il detergente), il 

mop (bastone con frangia) e lo strizzatore 

manuale 

 

DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI  

Attrezzatura: 

- stracci in stoffa e spazzolone, 

- tre secchi in plastica di colore diverso. o 

- sistema mop: carrello con tre secchi in plastica di 

colore diverso (ad esempio: rosso per l'acqua 

sporca, blu per l'acqua pulita con il detergente e 

verde per la soluzione disinfettante), il mop 

(bastone con frangia) e lo strizzatore manuale 

- soluzione disinfettante 

- E’ importante ricordare che per consentire un’azione più 

efficace del disinfettante sui pavimenti bisogna 

precedentemente effettuare la pulizia ordinaria, quindi: 

 

- lavare, sciacquare e far asciugare bene i pavimenti prima 

di procedere alla disinfezione; 

- passare lo straccio, imbevuto della soluzione disinfettante 

contenuta nel secchio verde, sul pavimento; 

- non sciacquare dopo l’operazione; 

- aerare l’ambiente. 
 

 

PULIZIA DEI CESTINI E RACCOLTA 

RIFIUTI 

 

Attrezzatura: 

 

- sacco grande per la raccolta dei sacchetti 

- panno umido (acqua e detergente) 

Procedura: 

- Rimuovere il sacco dal cestino e senza comprimerlo, chiuderlo 

nella parte superiore. Inserirlo all’interno di un sacco più grande; 

- pulire il cestino con un panno umido bagnato in acqua e 

detergente; 

- inserire un nuovo sacchetto pulito all’interno del cestino; 

- il sacco più grande dovrà essere chiuso quando ancora non sarà 

completamente pieno e trasportato fino al cassonetto apposito. 
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PULIZIA A UMIDO DEGLI 

ARREDI/SUPERFICI 

 

Procedura: 

- indossare gli idonei DPI; 

- passare gli arredi con il panno (panno spugna o panno mono-uso o stracci 

lavabili) bagnato nella soluzione detergente fino a rimuovere lo sporco; 

- I panni vanno lavati frequentemente quindi mettere quelli sporchi non monouso 

nel sacco apposito da inviare al successivo lavaggio; 

- sciacquare con un panno pulito e bagnato in acqua; 

- nelle pulizie quotidiane è importante prestare particolare attenzione ai punti in 

cui si raccoglie maggiormente la polvere e alle superfici che vengono toccate 

da più persone (maniglie, telefoni, corrimano, interruttori...). 

- togliere macchie e impronte su vetri e materiale 

- analogo con panni e apposito detergente. 

Attrezzatura: 

- stracci in stoffa lavabili o 
panni- spugna monouso 

- soluzione detergente 

- sacco per raccogliere i panni 
sporchi non monouso 

DISINFEZIONE DEGLI 

ARREDI/SUPERFICI 

 

Procedura: 

- Le superfici devono essere precedentemente pulite e sciacquate. 

- applicare con i panni appositi la soluzione disinfettante preparata al momento o 

nebulizzare il prodotto disinfettante per raggiungere tutte le zone, anche quelle 

più difficili; 

- non sciacquare dopo l’operazione; 

- aerare l’ambiente. 

Attrezzatura: 

- panni in stoffa lavabili o panni- 
spugna monouso 

- soluzione disinfettante 

- sacco per raccogliere i panni 
sporchi non monouso 

 

 

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI/SPOGLIATOI 

Assegnare ad ogni operazione un “codice colore” relativo al rischio alto, medio o basso che caratterizza le  diverse 
zone o superfici da detergere e disinfettare. In base al rischio verranno utilizzati panni e secchi dello stesso colore in 
modo da differenziarli dagli altri ed evitare possibili contaminazione tra zone sporche e pulite. Ad esempio: 

 Rosso: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone ad alto rischio quali le superfici del wc e le zone 

adiacenti ad esso. 

 Giallo: utilizzo di panni e secchi di questo colore per zone a medio rischio quali le superfici del lavabo e le 

zone adiacenti ad esso. 

 Verde: utilizzo di panni e secchi di questo colore per le operazioni di disinfezione. 

Attrezzatura: 

- stracci o panni mono-uso  e secchi di colore 
rosso, giallo e verde. Sarebbe preferibile 
per le pulizie delle parti esterne e dei 
bordi utilizzare panni mono-uso o 
altrimenti se si utilizzano stracci comuni, 
questi vanno lavati oltre i 60°C con 
detergente e poi disinfettati con la 
soluzione apposita 

- o sistema mop: carrello con tre secchi in 
plastica di colore diverso (ad esempio: 
rosso per l'acqua sporca, blu per l'acqua 
pulita con il detergente e verde per la 
soluzione disinfettante), il mop (bastone 
con frangia), lo strizzatore manuale e 
secchio per la soluzione disinfettante. 

- scopini per le pareti interne dei water 

- soluzione detergente 

- soluzione disinfettante 

- disincrostante 

Procedura: 

dopo ogni uso collettivo (o al bisogno): 

- indossare gli idonei DPI e aerare i locali; 

- scaricare lo sciacquone del water e distribuire il prodotto 
detergente apposito, lasciandolo agire per qualche minuto; 

- vuotare i cestini porta-rifiuti (se necessario); 

- spazzare i pavimenti (se necessario); 

- pulire i sanitari (con il detergente apposito e scopino), le zone 
circostanti e le altre attrezzature di uso collettivo; 

- sciacquare gli scopini nel water e mantenerli poi immersi negli 
appositi porta-scopini contenente la soluzione disinfettante (la 
soluzione va cambiata ogni giorno); 

- disinfettare le pareti interne del water versando direttamente la 

soluzione; 

- pulire eventuali piastrelle sporche; 

- lavare i pavimenti; 

- gli stracci usati per le pulizie e la disinfezione delle pareti esterne 



 

 

PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE 
Revisione 000 
del 10/06/2020 

 

Product by 

 

ALLEGATO TECNICO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Pagina 48 di 72 

 

- stracci in stoffa e spazzolone e dei bordi dei water devono essere diversi e mantenuti separati 
da quelli per la pulizia delle altre parti del bagno; 

- controllare ed eventualmente ripristinare il materiale di consumo; 

al termine della giornata: 

- indossare gli idonei DPI e aerare i locali; 

- preparare il secchio rosso con la corretta concentrazione di acqua 
e detergente (seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta 
misurare con l’apposito dosatore la quantità di prodotto da 
utilizzare); 

- prelevare dal carrello attrezzato il prodotto disincrostante per wc 
pronto all’uso e distribuirlo sui bordi interni della tazza; 

- utilizzare lo scopino del wc per distribuire il prodotto e rimuovere 
eventuali incrostazioni; 

- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sull’etichetta; 

- nel contempo immergere il panno di colore rosso nella soluzione 
detergente, poi prelevare e strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno rosso con la soluzione detergente in quattro 
parti ed effettuare la detersione nella zona water iniziando dalle 
zone più pulite proseguendo man mano verso quelle più sporche, 
in particolare: 

- con la prima facciata del panno detergere il contenitore 
della carta igienica, la vasca di deposito dell’acqua ed il 
relativo pulsante; 

- con la seconda facciata del panno detergere il coperchio, 
la parte superiore e sottostante del sedile, e il bordo 
superiore della tazza; 

ripiegare il panno su se stesso e con la terza facciata 

- detergere la parte esterna della tazza e il piastrellato 
adiacente ad essa; 

- con la quarta facciata infine detergere il manico dello 
scopino e il contenitore porta scopino; 

- successivamente far scorrere l’acqua nella tazza e per sciacquare 
la soluzione disincrostante completamente utilizzare lo scopino; 
abbassare il sedile e chiudere il coperchio. 

- gettare il panno sporco nel sacco dei rifiuti se monouso oppure in 
quello di raccolta dei panni sporchi se riutilizzabile, poiché 
successivamente dovrà essere lavato oltre i 60 C° e poi 
disinfettato; 

- immergere un panno giallo nella soluzione detergente contenuta 
nel secchio giallo, strizzarlo, prelevarlo e ripiegarlo nuovamente in 
quattro parti: 

- con la prima facciata detergere la porta (particolarmente la 
maniglia e le zone soggette ad impronte) e gli interruttori; 

- con la seconda facciata detergere lo specchio e i 

- distributori delle salviette e del sapone; ripiegare il panno su se 
stesso e con la terza facciata detergere la rubinetteria e la parte 
interna del lavabo e poi far correre l’acqua per risciacquare 
eventuali residui; 

- con la quarta e ultima facciata detergere la parte esterna del 
lavabo ed eventuale basamento e il piastrellato ad esso adiacente; 

- gettare il panno nel sacco dei rifiuti se monouso oppure in quello 
di panni sporchi se riutilizzabile in modo che successivamente 
possa essere lavato oltre i 60°C e disinfettato; 

- ripristino del materiale di consumo ove necessario; 

- eseguire l’operazione di scopatura con metodo “a umido”. 

- procedere al lavaggio dei pavimenti; 
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Disinfezione 

- indossare i DPI idonei; 

- preparare il secchiello verde con la corretta concentrazione di 
acqua e disinfettante (seguendo le istruzioni riportate 
sull’etichetta misurare con l’apposito dosatore la quantità di 
prodotto da utilizzare); 

- immergere il panno in microfibra di colore verde nella soluzione 
disinfettante, poi prelevare e strizzare accuratamente; 

- ripiegare il panno in quattro parti  ed effettuare la disinfezione 
seguendo l’ordine di esecuzione precedentemente utilizzato per 
le operazioni di detersione; 

- gettare il panno, se monouso, nel sacco dei rifiuti oppure se 
riutilizzabile nel sacco di raccolta dei panni sporchi in modo che 
poi successivamente potrà essere lavato oltre i 60°C e poi 
disinfettato; 

- cambiare la soluzione disinfettante nei porta- scopini del water; 

- passare l’attrezzo impregnato della soluzione disinfettante sul 
pavimento mantenendo sempre la stessa direzione di movimento 
senza mai tornare indietro e senza mai alzarlo da terra; 

- fare in modo che le superfici restino bagnate per almeno 5 minuti. 

Le piastrelle dei servizi igienici vanno pulite quotidianamente e al 

bisogno; vanno inoltre disinfettate almeno una volta al mese. 
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Ogni operazione di pulizia nel suo complesso deve essere svolta secondo le modalità descritte 

nelle pagine precedenti e rispettando le tempistiche predefinite. Infatti in base al locale o alla 

superficie che si deve trattare, al suo livello di rischio collegato alla maggiore o minore 

contaminazione da parte di microrganismi e al numero di soggetti che vi entrano in contatto, sarà 

necessario procedere alla pulizia o/e sanificazione in modo più o meno frequente. 

 

Le attività sono suddivise in ordinarie, quali: 

 

 giornaliere o più volte al giorno (G) 

 tre volte la settimana (S/3) 

 settimanali (S) 

 mensili (M) 

 due volte l’anno (A/2) (da eseguirsi prima della pausa estiva e di quella natalizia) 

 annuali (A) (da eseguirsi prima dell’inizio della pausa estiva) 

 

e straordinarie, ossia da effettuare in caso di eventi particolari e non prevedibili. 

 

Vengono riportate nella tabella sottostante le diverse attività di pulizia e sanificazione che devono 

essere svolte dagli operatori e le loro relative cadenze temporali. 

 

1. 
Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. Lavaggio pavimenti G 

 

2. 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) qualora ne sia prevista 

la fornitura. 
G 

 

 

 

3. 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle 
attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta, delle 
docce (se presenti). Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e 
disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. Lavaggio 
pavimenti. 

G 

 

4. 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) e lavaggio pavimenti 

reception. 
G 

 

5. 
Spolveratura “a umido” di arredi . G 

 

6. 
Pulire e disinfettare arredi e attrezzature delle aree comuni (reception, ecc.),  G 

 

7. 
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei 

rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 
G 

 

8. 
Lavaggio dei pavimenti degli uffici, scale, corridoi, ecc. S/3 

 

9. 
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. S/3 

 

10. 
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. S 

 

11. 
Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne. S 

 

12. 
Spazzatura tradizionale aree interne  S 

 

13. 
Pulizia mancorrenti e ringhiere. S 
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14. 
Pulizia con panni umidi delle attrezzature. S 

 

15. 
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici M 

 

16. 
Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). M 

 

17. 
Pulizia di porte, portoni. M 

 

18. 
Pulizia dei vetri  A/2 

 

19. 
Lavaggio a fondo pavimenti A/2 

 

20. 
Sanificazione a fondo di scrivanie, sedie, armadi, librerie, attrezzi, (Arredi,..). A/2 

 

21. 
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A/2 

 

22. 
Lavaggio cestini gettacarte A 

 

23. 
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali A 

 

24. 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline,... 
A 

 

25. 
Pulizia a fondo delle attrezzature  A 

 

26. 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso nei seminterrati, degli archivi, delle 

scaffalature aperte e del magazzino prodotti/attrezzi. 
A 

 

27. 
Lavaggio punti luce e lampadari A 

 

Procedura di pulizia e sanificazione aree di produzione e somministrazione alimenti (cucina, sala 

ristorante/colazione e bar) 

 

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori del settore alimentare devono 

assicurare la piena e costante adesione alle pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e 

disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di 

settore (GHP) e nei piani HACCP aziendali. Le buone pratiche igieniche costituiscono un elemento 

fondamentale per la prevenzione della dispersione del SARS CoV-2 negli ambienti di produzione, 

trasformazione e commercializzazione e somministrazione degli alimenti. Pertanto tali pratiche che 

si trovano già dettagliate nel Piano di Autocontrollo dell’Igiene Aziendale vengono rafforzate in 

quanto utili anche per la prevenzione del Coronavirus.  

In particolare, il programma di pulizia e disinfezione, già presente nelle aziende alimentari, 

prevede:  

• pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle pertinenze  

• pulizia e disinfezione pre-operativa e operativa delle superfici a contatto  
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Il programma prerequisito di pulizia e disinfezione deve specificare:  

• l’individuazione dei locali e delle attrezzature dello stabilimento da sottoporre alle 

operazioni di pulizia e disinfezione, comprese le aree esterne  

• gli utensili utilizzati per le operazioni di pulizia e disinfezione (spazzole, spatole, lance, ecc.) 

comprese loro custodia e manutenzione;  

• le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si trovano 

comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere sostituite dalle etichette 

dei prodotti. Tutti i prodotti devono essere idonei per l’utilizzo nelle industrie alimentari;  

• le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree, attrezzature, ecc. (concentrazioni e 

modalità d’uso dei prodotti, tempi di contatto) e per tempi di esecuzione;  

• la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione;  

• la formazione del personale in materia;  

• la manutenzione igienica dell’area esterna e delle pertinenze dell’impianto, soprattutto in 

relazione alla pulizia delle zone di transito ed alla prevenzione dello sviluppo di infestanti 

(integrità della recinzione, sfalcio delle erbe, accatastamento di attrezzature o materiali vari, 

presenza di materiale organico).  

L’utilizzo di aspirapolvere deve essere effettato solo dopo un’adeguata disinfezione.  

Negli esercizi di vendita e somministrazione le attività di pulizia e disinfezione devono essere 

effettuate con una frequenza minima di almeno due volte al giorno. In particolare negli esercizi di 

somministrazione di alimenti , è necessario garantire la pulizia e la disinfezione delle superfici 

toccate più frequentemente, come ad esempio maniglie di banchi o armadi frigoriferi, 

tastiere/touchscreen, bilance, tastiere dei terminali POS, ecc...  

Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devono 

essere puliti e disinfettati con maggior frequenza.  

Tutto il personale deve attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  

Occorre arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la 

disinfezione, aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le 

finestre.  

La biancheria da sala e da cucina, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a 

un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni detersivi. La biancheria deve essere 

maneggiata con guanti 

Ad ogni cambio cliente, il tavolo e gli appoggi delle sedie verranno puliti e disinfettati dal cameriere 

con l’utilizzo di guanti e prodotti idonei. In caso di utilizzo di tovaglie, esse devono essere sostituite 

ogni cambio ospite a meno che non siano utilizzati coprimacchia. In questa eventualità dovranno 

essere sostituiti solo questi ultimi. 
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ESEMPI DI PUNTI DI CONTATTO FREQUENTE 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

 

Nella struttura oggetto della presente relazione sono gestite, come anticipato nei capitoli 

precedenti le seguenti attività: 

 Hotel 

 Ristorante/bar 

Di seguito, per ogni area facente parte delle suddette attività si descrivono le misure di 

prevenzione che garantiscono il corretto utilizzo sia da parte dei clienti che da parte del personale 

interno. 

Misure di prevenzione  

Microclima 

 Ove possibile, è previsto il ricambio naturale dell’aria presente nei locali tramite la porte di 

ingresso e finestre.  Per gli impianti di condizionamento presenti nelle aree comuni sarà esclusa 

la funzione del ricircolo dell’aria.  

 garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di 

aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti 

esterni, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; 

 aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso 

(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti); 

 in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni 

impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza 

fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione; 

 attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da 

parte del pubblico; 

 nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma 

dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per 

l’intero orario di lavoro; 

 per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio 

corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di 

ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e 

l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano 

impegnati solo per il transito o pause di breve durata; 

 Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, 

fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli 

ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad 

impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 

 le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi 

con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; 

 evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente 

sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento. In ogni caso pulire 

periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad 

impianto fermo, filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli 
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adeguati livelli di filtrazione/rimozione. 
 

 

Ricevimento ospiti 
 

 Alla reception e negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la distanza 

interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra). Per agevolare il rispetto della 

distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, 

con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segna percorso, etc.). A tal proposito 

sarà permesso il check in a due persone per volta ed alla presenza di n. 2 operatori.  

 Se è prevista la presenza di più addetti che operano fianco a fianco contemporaneamente, ove 

non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina. Per gli addetti che nello svolgimento della propria attività sono 

oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è richiesto 

l’uso delle mascherine.  

 È raccomandata l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di 

permanenza nell’area di ricevimento, quali ad esempio:  

 invitare gli ospiti ad inviare all’hotel, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per 

la registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, 

fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati personali;  

 ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione 

all’accesso (self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di 

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire 

l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;  

 in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo o il 

capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check in e per tutte le altre 

necessità di richiesta di informazioni alla reception; richiedere la rooming list entro il 

giorno prima dell'arrivo; le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero 

della camera, verranno consegnate al capogruppo o al capofamiglia che le distribuirà 

agli ospiti;  

 per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in 

arrivo, consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la 

procedura di registrazione; 

 ove possibile, utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio 

informativo all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la 

reception. 

 Ogni qual volta sia possibile, evitare o limitare allo stretto necessario il contatto delle mani con 

gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta la durata 

del soggiorno; visionare i documenti di identità senza toccarli; favorire pagamenti con sistemi 

contactless; etc.). 

 Le chiavi delle stanze devono essere disinfettate o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. 

 Al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione quando possibile e a 

parità di tipologia, l’assegnazione delle camere avverrà secondo criteri rotativi. 

 È facoltà dell’ospite richiedere che durante il soggiorno il personale addetto alle pulizie non 

faccia ingresso in camera. 

 Per la movimentazione dei bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti monouso. 
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 È consigliabile che il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato dall’ospite. Qualora ciò 

non sia possibile, prima di accedere all’autovettura indossare guanti e mascherina e assicurarsi 

che l’aria condizionata sia spenta. 

 

Area produzione e somministrazione alimenti (ristorante/area colazione e bar) 
 

Come riportato in planimetria i posti disponibili stante i tavoli e gli spazi sono pari a 72 disposti 

nel rispetto dei distanziamenti come da norma vigente. 

 

 

 

Nel momento in cui dovessero prenotare persone congiunte, e persone non soggette a 

distanziamento interpersonale, esse potranno occupare lo stesso tavolo anche senza il 

distanziamento purché siano a distanza di almeno 1 metro dalle sedute dei tavoli limitrofi. 

Pertanto in questo caso i tavoli potranno essere uniti tra loro e dotati di più posti a sedere. 

Quindi il numero di clienti ospitabili potrà essere maggiore rispetto a quelli previsti nel caso in cui 

tutti gli avventori abbiano l’obbligo del distanziamento interpersonale. 

 

 È prevista una organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella 

disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 

idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 l’accesso ai servizi igienici riservati ai clienti è regolamentato tramite apposita cartellonistica 

che preveda: 

o l’ingresso una persona per volta (per esempio con chiusura del servizio e consegna 
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della chiave su richiesta) 

o il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra gli utenti in fila 

o la disinfezione delle mani sia all’ingresso che all’uscita dal locale. 

o Per i servizi igienici del personale valgono le regole generali di distanziamento 

sociale (quindi accesso uno alla volta) e di igiene (lavaggio mani in ingresso e 

uscita). 

 Evitare l’organizzazione di congressi e convegni (almeno nella prima fase della riapertura). 

Successivamente, definire specifiche modalità di organizzazione degli eventi nel rispetto delle 

regole di distanziamento sociale e di igiene e comunque in conformità alle specifiche 

disposizioni nazionali/locali. 

 Gli spazi a disposizione saranno gestiti assicurando i giusti distanziamenti anche in fruizione 

dei percorsi dei camerieri e dei clienti in uscita. 
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PROCEDURA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’azienda potrà, avendo a 

riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali 

aziendali, disporre la chiusura di tutte le attività/aree non necessarie o, comunque, di quelli dei 

quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 

Misure di prevenzione 

 Le prenotazioni verranno accettate per l’orario di pranzo (anche aperitivo) e per l’orario di cena. 

 Gli appendiabiti comuni non sono presenti in azienda; 

 Potranno essere utilizzati cartelli informativi ed adesivi sul pavimento/nastri segna-percorso. 

 Gli addetti alla sala devono utilizzare i gel igienizzanti  frequentemente e devono 

pulire/disinfettare i tavoli ad ogni cambio cliente; 

 Le tovaglie sono usa e getta e vengono sostituite ogni cambio cliente; 

 Gli oggetti di uso comune (saliere, ecc.) sono sostituiti con confezioni monodose; 

 I menù saranno forniti tramite Qrcode o in materiale cartaceo ed usa e getta; 

 Non sarà effettuato servizio buffet e tutto ciò che sarà servito al banco/tavoli sarà monodose 

 Sarà garantito il rispetto del distanziamento sociale, a valle della rimodulazione del layout delle 

aree. 

 Sarà valutata la possibilità di ridefinire lo svolgimento del lavoro con orari differenziati e 

favorendo il distanziamento sociale con riduzione del numero di presenze in contemporanea nel 

luogo di lavoro in modo da prevenire assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di 

orari.  

 Nei laboratori è obbligatorio l’utilizzo di mascherina e guanti; 

 Sono state fornite ulteriori informazioni ai lavoratori mirate ad evitare aggregazioni sociali anche 

in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro. Pertanto è stato incentivato l’uso 

del mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro nel rispetto di un adeguato distanziamento. 
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ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Scenari plausibili 

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per 

una loro corretta gestione: 

Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni 

interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: 

Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione 

alle autorità competenti. 

Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere 

stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro: 

Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità 

Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno 

dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti 

(lavoratori, visitatori). 

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori 

(tosse e difficoltà respiratoria): 

Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza 

aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina, far 

allontanare dai locali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118. 

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 

Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con 

l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al 

fine della ricostruzione di eventuali contatti. 

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: 

Disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di 

diffusione del COVID-19 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in 

collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. 

Prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di 

destinazione. 
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Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: 

Disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il 

Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura 

necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di 

alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA DA SEGUIRE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST 

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato 

esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Questi, in 

base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento 

di quarantena cautelare. 

Nel caso in cui venga comunicata all’azienda la positività di un proprio operatore, si procederà applicando i 

seguenti punti. 

Individuazione di casi sospetti in azienda 

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, 

questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore 

dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico. 

Qualora questo non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno dell’infermeria o di un locale chiuso, 

e l’azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, 

questo dovrà essere sanificato. 

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima 

indossare mascherina, visiera, guanti e indumento protettivo, da garantire all’interno di apposito 

alloggiamento. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti indifferenziati o in 

alternativa rifiuti speciali se esplicitamente indicato dall’Autorità di competenza.  

Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario 

all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile 

soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in 

quarantena per il periodo necessario. 

Attuazione delle misure indicate dalle autorità 

Qualora l’azienda ricevesse notizia dagli Enti preposti (ASL, INPS, ecc.) di un caso, anche solo 

potenzialmente, positivo, la stessa contatta l’ufficio competente per mettersi a disposizione per fornire le 

necessarie informazioni e la collaborazione alla messa in atto di quanto richiesto. In questa fase, viene 

fornito il nominativo e le modalità di contatto con il Medico Competente. 

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi 

con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo l’autorità contatterà l’azienda, 

eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l’indagine circa eventuali altri 

lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria ecc. L’azienda provvederà ad 

adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità. 

Misure immediate di intervento 

Fatto salvo quanto previsto al punto 2, l’azienda adotta i seguenti interventi precauzionali: 

1. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni 

immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; 

2. Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione dei locali, fatto salvo le aree di transito; 

3. Immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico: 

- Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, 

servizi igienici, ascensori; 

- Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le 

attrezzature di lavoro; 

- Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, ecc.). 
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GESTIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA  

I locali devono essere arieggiati a intervalli regolari aprendo sia le finestre sia le porte. 

Il contatto diretto con le secrezioni respiratorie sembra essere, in queste situazioni, la principale via di 

trasmissione; a oggi le fonti ufficiali non riportano alcuna evidenza della possibile trasmissione per via aerea, 

ma si ritiene opportuno dare alcune indicazioni sulla corretta gestione degli impianti di ventilazione e 

climatizzazione esistenti per ridurre al minimo i potenziali rischi di trasmissione dell’infezione.  
. 

 

 

 

 

L’OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o 

indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore arancione); in azzurro è 

indicato il meccanismo dell’aerotrasporto di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti 

ufficiali 

La ventilazione e la possibilità di infezione 

In ogni caso, per minimizzare gli effetti della presenza di una persona infetta nel luogo di lavoro, è 

consigliabile ridurre il livello di occupazione degli ambienti passando, ad esempio, da una persona per 7 m
2
 

a una ogni 25 m
2
, in modo da ridurre l’eventuale possibile contaminazione aerea. 

Considerato che l’aria esterna non è normalmente contaminata dal virus, si consiglia di areare 

frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica; se negli ambienti sono presenti impianti di 

ventilazione che forniscono aria di rinnovo, si suggerisce di tenerli sempre accesi (24 ore su 24, 7 giorni su 

7) e di farli funzionare alla velocità nominale o massima consentita dall’impianto per rimuovere le particelle 

sospese nell’aria (l’aerosol) e contenere la deposizione sulle superfici. 

L’igienizzazione straordinaria degli impianti e delle condotte aerauliche 

Si consiglia che gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre 

procedure ben definite e siano eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione 

Individuali. Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come 

risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi. 

.  
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GESTIONE DEL MATERIALE ANTI-CONTAGIO 

Il materiale igienico, i disinfettanti, le mascherine protettive e gli altri DPI oltre alle altre misure fisiche di 

protezione devono essere presenti in numero adeguato in azienda. 

Per stimare il fabbisogno di materiale occorre considerare il potenziale rischio d’infezione del personale 

operante c/o l’azienda. 

Materiale igienico 

Vanno predisposte scorte sufficienti di sapone, salviette monouso, secchi per la spazzatura con coperchio e 

sacchi di plastica. 

Disinfettanti 

Se l’azienda ha deciso di impiegare disinfettanti, è necessario disporre di scorte sufficienti. Per ogni 

disinfezione delle mani sono necessari circa 3 ml di disinfettante. I disinfettanti a base di alcol sono 

infiammabili e pertanto devono essere conservati con le dovute precauzioni.  

Mascherine igieniche/guanti sanitari 

Sono raccomandate le mascherine di tipo FFP2 e FFP3 senza valvola o filtro.  

Anche se, in linea di massima, va rispettata la data di scadenza indicata dal fabbricante, se conservate 

adeguatamente le mascherine mantengono la loro efficacia anche più a lungo. 

Le mascherine igieniche e i guanti sanitari vengono prodotti prevalentemente in Estremo Oriente, per cui in 

caso di emergenza bisogna tenere conto di un forte aumento della domanda e delle difficoltà di 

approvvigionamento. Per coprire il fabbisogno è necessaria un’acquisizione tempestiva e la costituzione di 

scorte. 

Barriere e schermi di protezione tra collaboratori e clienti. Per ridurre il pericolo di contagio tra i collaboratori 

a contatto con i clienti (es. gli addetti al servizio di sportello), al posto delle mascherine igieniche è possibile 

installare barriere o finestre in plexiglas o in vetro oppure schermi di plastica, da pulire ogni giorno con un 

detergente. 
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Il presente Allegato al PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE sono descritti i luoghi e le modalità di 

esercizio dei medesimi da parte dei lavoratori dell’azienda HOTEL TURISMO S.R.L con Sede 

Legale Viale delle Ninfee, 5 – Frazione Metaponto Lido – Bernalda (MT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOC. 3: PARTE DESCRITTIVA 

 

ALLEGATO 3 

 

PARTE DESCRITTIVA  

“CARATTERISTICHE DEI LUOGHI E DELLE MANSIONI” 
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DESCRIZIONE ATTIVITA AZIENDALE 

Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare 

per il contenimento del rischio di contagio da virus SAR-CoV-2, è l’analisi accurata delle attività 

lavorative che si svolgono in azienda, del personale che opera, dell’organizzazione del lavoro, del 

lay-out aziendale. 

In tal senso di seguito si descrivono le caratteristiche principali della struttura, le attività svolte e le 

relative mansioni lavorative. 

L’attività svolta dalla struttura denominata “HOTEL TURISMO S.R.L.” con sede legale sita in Viale 

delle Ninfee, 5 – Frazione Metaponto Lido – Bernalda (MT). È quella ricettiva turistico-alberghiera. 

Tale attività si esplica nella gestione della struttura ricettiva turistico-alberghiera sul lungo mare di 

Metaponto Lido. 

Di seguito la vista satellitare da cui si evince l’ubicazione dell’attività in oggetto. 

 

 

 

L’albergo classificato a tre stelle ha una struttura costituita da un piano terra e tre piani 

sopraelevati con terrazzo. 

 “Hotel Turismo Srl” 
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Il piano terra è costituito da una sala polivalente per ricevimenti, sala ristorante, bar, reception, 

bagni, cucina, locali caldaia, lavanderia, depositi, locali aria condizionata, ristorazione all’aperto, 

cortile interno, porticato, direzione. 

Al piano primo, secondo e terzo sono presenti n. 62 camere comprese di servizi igienici ed una 

rampa scale ed ascensore che collega gli stessi. 

Parte integrante della struttura alberghiera considerata come sede secondaria ed unità locale è 

rappresentata dallo stabilimento balneare sito in via Lungomare Nettuno s.n. (il cui piano 

anticontagio è gestito in apposito documento separato). 

A servizio della struttura risultano realizzati: impianto idrico, impianto scarichi acque reflue, 

impianto illuminazione e impianto di riscaldamento, i gruppi di servizi igienici risultano presenti e in 

numero sufficiente e idonei. 

L’attività consiste oltre che nel fitto di camere, anche nella preparazione e somministrazione ai 

clienti, all’interno dei locali appositamente adibiti e muniti di regolare autorizzazione sanitaria di 

una varietà di prodotti quali caffè, tè, cappuccino, primi e secondi piatti, pizza, gelati, frutta, ecc…. 

I locali adibiti alla conservazione, preparazione e somministrazione delle specialità alimentari 

risultano composti da: cucina, laboratorio preparazione gelati e pizze, magazzino deposito per 

prodotti alimentari, angolo bar, una saletta per i clienti dell’hotel e un’ampia sala polivalente. 

 

Le aree in cui sono svolte le attività possono essere sinteticamente così individuate: 

 

Piano terra: 

- reception 

- direzione 

- sala intrattenimento 

- sala ristorante al chiuso 

- bar 

- cucina 

- lavanderia 

- locali caldaia, locali aria condizionata, depositi, locali quadri elettrici 

- camere del personale dipendente 
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Piano primo – Piano secondo – Piano terzo: 

- camere 

 

Area esterna: 

- ristorazione all’aperto 

- cortile interno/porticato 

 

In allegato le planimetrie con l’identificazione delle aree e la nuova disposizione di tavoli e sedute, 

del posizionamento di dispenser e della cartellonistica. 

 

All’interno della struttura si sono distribuite le seguenti aree di lavoro con i rispettivi reparti e le 

relative attività svolte dal personale: 

 

1. RECEPTION 

L’area reception è localizzata al piano terra dell’hotel a pochi metri di distanza dall’ingresso 

principale. Qui si svolgono le attività di ricezione clienti, attività amministrative, gestionali e di 

segreteria. L'attività di reception prevede la gestione di quasi tutti i servizi e i comparti dell'albergo. 

L'addetto alla reception accoglie e registra il cliente, lo segue durante tutta la sua permanenza in 

albergo fino al momento in cui l'ospite lascia l'albergo.  

 

2. DIREZIONE 

L’area direzione è collocata nei pressi della zona reception. Nell’area direzione vengono svolte le 

normali attività amministrative, gestionali, di segreteria e ricezione clienti. Le operazioni svolte in 

quest’area sono caratterizzate da attività di registrazione, elaborazione ed archiviazione dei dati 

relativi all’albergo ed alla ricezione dei clienti.  

 

3. SALA INTRATTENIMENTO 

La sala intrattenimento è ubicata a piano terra della struttura davanti l’ingresso principale. E’ 

un’area di sosta momentanea per i clienti dell’albergo ed è dotata di uno spazio relax. 

 

4. SALA RISTORANTE AL CHIUSO 

L’area sala ristorante al chiuso, localizzata al piano terra, è destinata alla consumazione delle 

pietanze con annessi i servizi igienici.   
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5. BAR 

L’area bar localizzata al piano terra della struttura, adiacente alla porta di ingresso principale è 

rappresentata dal banco bar dove si effettuano servizi connessi all’esercizio dell’attività di 

somministrazione di bevande e prima colazione.  

 

6. CUCINA 

Il locale cucina è ubicato a piano terra nella parte retrostante alla sala ristorante. In esso sono 

presenti tutte le attrezzature utili allo svolgimento dell’attività, inoltre è presente una zona destinata 

al deposito delle derrate alimentari. Quest’area è dotata anche di un ingresso autonomo per il 

personale. Le operazioni svolte in quest’area sono caratterizzate da attività di preparazione cibi e 

bevande a servizio dei clienti. 

 

7. LAVANDERIA 

L’area lavanderia è collocata al piano terra, ad essa si accede sia dall’interno della struttura che da 

ingresso esterno indipendente. In questa area si effettuano operazioni connesse al lavaggio delle 

tovaglie e di tutta la biancheria utilizzata nella struttura per espletare i vari servizi. 

 

8. LOCALI CALDAIA, LOCALI ARIA CONDIZIONATA, DEPOSITI, LOCALI QUADRI 

ELETTRICI 

Le aree locale caldaia, aria condizionata, depositi e quadri elettrici sono collocate a piano terra. In 

queste aree si effettuano operazioni connesse alla gestione e manutenzione impiantistica e lo 

stoccaggio/deposito dei vari materiali alberghieri. 

 

9. CAMERE/CAMERE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Le camere a disposizione dei clienti dell’albergo sono collocate a piano terra (riservate al 

personale dipendente), piano primo, piano secondo e piano terzo della struttura. In totale sono n. 6 

stanze destinate al personale dipendente e n. 62 stanze alla clientela. Gli spazi sono conformi alle 

vigenti normative in materia turistica.  

 

10. RISTORAZIONE ALL’APERTO 

L’area ristorazione esterna è localizzata a piano terra esternamente alla struttura nei pressi 

dell’ingresso principale, in quest’area si svolgono operazioni connesse all’attività di 
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somministrazione di bevande e pietanze e viene anche utilizzata in occasioni di banchetti, 

cerimonie e feste in genere.  

 

11. CORTILE INTERNO/PORTICATO 

L’area cortile interno/porticato è ubicata a piano terra, esternamente alla struttura. Sono aree 

destinate a spazio relax per la clientela. 

Di seguito si riporta l’elenco relativo alle mansioni svolte dai lavoratori nelle rispettive aree con la 

descrizione delle attività svolte. 

MANSIONE REPARTO/AREA ATTIVITA’ 

 IMPIEGATO 
 ADDETTO ALLA RECEPTION 

RECEPTION Ricezione clienti, attività amministrative, 
gestionali e di segreteria. Gestione dei 
servizi e comparti dell’albergo. DIREZIONE 

 MANUTENTORE 
 CAMERIERE 

LOCALI CALDAIA; LOCALI ARIA 

CONDIZIONATA; DEPOSITI; LOCALI 

QUADRI ELETTRICI 

In queste aree si effettuano operazioni 
connesse alla gestione e manutenzione  
impiantistica. 

CORTILE INTERNO/PORTICATO Spazio relax per la clientela 

 CAMERIERA PIANI 
 CAMERIERE 

SALA INTRATTENIMENTO Sosta momentanea per i clienti 
dell’albergo e spazio relax. 

SALA RISTORANTE AL CHIUSO Consumazione pietanze con annessi i 
servizi igienici. 

LAVANDERIA 
Operazioni connesse al lavaggio delle 
tovaglie e di tutta la biancheria utilizzata 
nella struttura per espletare i vari servizi. 

CAMERE/CAMERE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 
Servizio sistemazione camere e pulizia 
degli ambienti. 

RISTORAZIONE ALL’APERTO Operazioni connesse all’attività di 
somministrazione di bevande e pietanze.  

 BARMAN BAR 
Servizi connessi all’esercizio dell’attività 
di somministrazione di bevande e prima 
colazione. 

 CUOCO 
 AIUTO CUOCO 

CUCINA 
Operazioni di preparazione cibi e bevande 
a servizio dei clienti. 

 BAGNINO 
 BARMAN 

STABILIMENTO BALNEARE 

Vengono effettuati servizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
noleggio ombrelloni e sdraie, servizi relax, 
docce e spogliatoi. 

Vigila sulla sicurezza di chi frequenta lo 
stabilimento balneare. 

 

Il personale addetto osserva orari di lavoro che dipendono dal turno e dal contratto di lavoro 
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ALLEGATO 4 

 

PARTE CERTIFICATIVA  

“ATTESTAZIONE RECEPIMENTO DELLE MISURE ANTICVONTAGIO” 
 

DOC. 4: PARTE CERTIFICATIVA 
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI GARANZIA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE 
PREVISTE DAL PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE (dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 4451200O) 

 

Il Sottoscritto Pasquale LATORRE nato a _________il _________ in qualità di datore di lavoro 

dell’Hotel Turismo S.r.l. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del 

richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.44512000 sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

Che in ottemperanza alle disposizioni delle normative vigenti 'finalizzate alla predisposizione del 

Piano Anticontagio Aziendale, sono state adottate tutte le misure di anticontagio. 

Alleqa fotocopia del documento d'Identità 

 
 
 
 
 
 

Matera, 15/06/2020 
 
 
 

         Firma 
        

              Sig. Pasquale LATORRE 
             
         _________________________________ 
 


