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Premessa 

Il presente documento è stato elaborato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a seguito 

della emergenza Coronavirus verificatasi in Italia come integrazione al Documento di Valutazione 

dei rischi e resta  valido per tutta la durata della emergenza. 

Il documento viene elaborato dal Datore di Lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

 

Definizione di coronavirus (fonte http://www.salute.gov.it/) 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La 

sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di 

coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è 

ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni 

animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 

respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E 

e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi 

infezioni del tratto respiratorio inferiore 

• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 

denominato SARS-CoV-2). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 

mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-

nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 

 

Modalità di contagio 

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:  
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- la saliva, tossendo e starnutendo attraverso le goccioline del respiro della persona infetta per questo 

motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno febbre, tossiscono o hanno 

altri sintomi respiratori.  

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;  

- contatti diretti personali;  

In termini pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza di almeno due metri da persone che 

tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi frequentemente le mani con sapone o con una 

soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali 

né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

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. 

Il periodo di incubazione è del virus è indicato in 14 giorni. 

 

Normative di riferimento 

I documenti normativi di riferimento per il presente documento sono i seguenti: 

• Allegato 12 al DPCM 11/06/2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-196 negli ambienti di 

lavoro (aggiornamento al 24 maggio 2020) 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020 Rev. 2 – indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti 

urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-Cov-2 

 

Valutazione del rischio di esposizione a coronavirus 

Nell’ambito dei normali servizi svolti da ASV non rientra la possibilità di esposizione a coronavirus 

se non nel caso di contatto o vicinanza occasionale ad un soggetto malato. Tale soggetto malato può 

essere esterno all’azienda (utente che si incontra per strada o che si reca presso gli uffici aziendali) 

oppure un altro dipendente aziendale già infettato dal virus anche senza essere consapevole. 

In considerazione dei dati epidemiologici relativi al territorio ove opera l’Azienda disponibili al 

momento della predisposizione del presente documento, la probabilità di contagio è molto bassa, ma 

potrà aumentare in funzione dell’evoluzione della epidemia. 

 

Azioni di riduzione del rischio 
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Informazione 

1. L’Azienda provvede ad informare i lavoratori e gli eventuali visitatori sui rischi di contagio e 

sulle precauzioni tramite affissione di manifesti e locandine e distribuzione di opuscoli. Il 

materiale informativo sarà, di preferenza, prodotto secondo gli schemi del Ministero della 

Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

2. L’informazione sarà adeguata alle varie differenti mansioni e contesti lavorativi 

 

Modalità di ingresso in azienda 

1. All’atto dell’ingresso in azienda viene misurata la temperatura corporea sia ai dipendenti che 

ai visitatori e non viene autorizzato l’accesso in caso di temperatura superiore a 37.5° 

2. Non è consentito l’accesso in azienda a persone con evidenti sintomi influenzali, tosse e 

difficoltà respiratoria. 

3. Non è consentito l’accesso in azienda a persone che nei precedenti 14 giorni hanno avuto 

contatti con soggetti positivi al COVID 19 oppure che abbiano soggiornato in zone dichiarate 

a rischio dall’OMS 

4. L’ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi al COVID 19 deve essere preceduto da 

certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” 

 

Modalità di ingresso in azienda per fornitori e visitatori 

1. Gli accessi da parte di visitatori esterni vanno limitati al minimo indispensabile privilegiando 

i contatti tramite telefono o mail. In ogni caso si applicano le procedure previste al punto 

precedente 

2. Per i fornitori, ove possibile, vengono individuati dei percorsi privilegiati limitando i contatti 

con il personale aziendale e comunque garantendo la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

3. I fornitori abituali e i subappaltatori (es. imprese incaricate della pulizia nei locali aziendali) 

ricevono all’atto della stipula le contratto adeguate informazioni e prescrizioni riguardo lo 

svolgimento del loro servizio 

 

Pulizia e sanificazione in azienda 

1. L’Azienda garantisce la pulizia costante degli ambienti di lavoro tramite contratti con ditte 

esterne alle quali richiede di utilizzare prodotti disinfettanti a base di alcool o ipoclorito di 

sodio; 

2. I lavoratori sono tenuti a sanificare il proprio posto di lavoro (scrivania o posto di guida) al 

termine del turno di lavoro. A tal fine l’Azienda mette a disposizione adeguati prodotti 

disinfettanti. 
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3. L’Azienda valuta, in caso di evoluzione in aumento della pandemia, di effettuare ulteriori 

sanificazioni periodiche degli ambienti di lavoro tramite ditte specializzate 

 

Precauzioni igieniche personali 

1. L’Azienda mette a disposizione di dipendenti e visitatori prodotti detergenti per le mani quali 

saponi liquidi e disinfettanti a base alcoolica e ne incentiva l’uso. 

 

Dispositivi di protezione personale 

1. Il dispositivo di protezione personale per la protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica o certificata ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito nella 

Legge 24/04/2020 n. 27) deve essere utilizzato qualora non sia possibile il rispetto della 

distanza interpersonale di 1 metro. 

2. L’uso della mascherina è comunque previsto in caso di utilizzo di locali comuni 

 

Gestione spazi comuni 

1. Nelle aree comuni devono essere evitati assembramenti di persone. A tal fine l’Azienda 

individua le migliori soluzioni organizzative per contigentare gli accessi nei locali dove è 

prevedibile la maggiore presenza. 

2. I locali comuni devono essere provvisti di adeguata ventilazione, preferibilmente naturale. 

 

Organizzazione Aziendale 

1. Preso atto che le attività svolte  costituiscono servizio pubblico e non possono essere in alcun 

modo sospese, l’Azienda valuta le migliori condizioni organizzative per limitare i  contatti tra 

i dipendenti tramite i seguenti accorgimenti: 

− Turnazioni e flessibilità di orario 

− Smart working 

− Godimento di ferie arretrate 

2. Per tutta la durata dell’emergenza sono sospesi i viaggi di lavoro e le trasferte 

 

Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

1. Sono favoriti orari di ingresso e uscita differenziati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni. 
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Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

1. Gli spostamenti fra le sedi aziendali e all’interno delle stesse devono essere limitati al minimo 

privilegiando le comunicazioni a mezzo di telefono o di mail 

2. Le riunioni in presenza sono consentite solo in caso di urgenza e inderogabilità e sempre nel 

rispetto della distanza interpersonale.  

3. Per le attività formative è privilegiata la formazione a distanza. 

 

Comitato Aziendale 

È costituito in Azienda un Comitato ai sensi dell’articolo 13 del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

196 negli ambienti di lavoro (aggiornamento al 24 maggio 2020). 

Il comitato è costituito da: 

1. Datore di Lavoro 

2. Direttore Generale 

3. RSPP 

4. RLS 

5. Rappresentanti indicati dalle RSU 

Si da atto che al momento della stesura del presente documento all’interno della SANB, che si ricorda 

essere una società che inizia la sua attività il 01/08/2020, non sono presenti le figure indicate nei 

precedenti punti 4 e 5. 

A tal fine il Datore di Lavoro si impegna a richiedere con urgenza le designazioni di tali soggetti e, 

in caso di inerzia dei lavoratori nell’indicazione, di istituire un Comitato Territoriale composto dagli 

organismi paritetici per la salute e sicurezza  con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 

delle parti sociali.  

 

Procedura per il ritiro di rifiuti da utenze positive o in quarantena obbligatoria 

Per utenze positive o in quarantena obbligatoria segnalate dai Comuni è previsto che i rifiuti, senza 

alcuna differenziazione, siano ritirati in maniera distinta dagli altri rifiuti urbani, secondo frequenze 

e modalità che vengono stabilite dai singoli Comuni. 

In ogni caso a tale particolare servizio saranno comandati lavoratori adeguatamente formati e dotati 

dei seguenti DPI: 

− mascherina FPP2 

− tuta monouso 

− guanti monouso da indossare eventualmente sotto i guanti di protezione meccanica 
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− copriscarpe 

 

Procedura di utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta 

L’accesso dei cittadini nei Centri Comunali di Raccolta viene consentito nel rigoroso rispetto della 

distanza interpersonale di un metro sia tra operatori e utenti che fra utenti stessi. 

Gli operatori aziendali bloccare temporaneamente gli accessi qualora il numero di utenti presenti non 

garantisca il rispetto della distanza. 

L’utente autorizzato all’ingresso deve avvicinarsi con il proprio veicolo al contenitore indicato per il 

conferimento del proprio rifiuto. Non è consentito stazionare nel Centro di Raccolta oltre il tempo 

strettamente necessario. 

  

Aggiornamenti del presente documento 

Il presente documento dovrà essere aggiornato in caso di nuove disposizioni normative o evoluzioni 

peggiorative della pandemia da Covid 19  
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ALLEGATO: 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 


