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DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO COVID-19

Gennaio 2020

PREMESSA
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare
misure uguali per tutta la popolazione. Le imprese presenti in all’interno
dell’Interporto Toscano per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, in
conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria,
adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo
virus, disciplinando con il presente documento di valutazione dei rischi tutte le
misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori.
OBIETTIVO DEL DVR
Obiettivo del presente DVR è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori
possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
COVID-19.
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
• DPCM 1 aprile 2020
• Ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e del Ministero della Salute
del 28 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
• DPCM 22 marzo 2020 • Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
• DPCM 11 marzo 2020
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
E successive varianti ed integrazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.10 del 10 marzo 2020
“Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio
regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.9 del 8 marzo 2020
“Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della
diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”
INFORMAZIONE
Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente
documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai
lavoratori autonomi come aggiuntive al PSC di cantiere. Le imprese operanti
all’interno e per conto della società Interporto Toscano informano tutti i lavoratori

circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente Allegato e le disposizioni
legislative anti-COVID. In particolare, le informazioni riguardano:
• 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;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in cantiere e di doverlo 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, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel
fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
• l’impegno a 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.
MODALITÀ DI INGRESSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE
Il personale di ogni azienda che si presta ad intervenire in cantiere,
quotidianamente prima di iniziare qualunque attività dovrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Tale misurazione sarà eseguita presso il
l’ufficio di cantiere dove un operatore (da definire nome ed eventuale sostituto)
provvederà tramite termometro laser a misurare la temperatura corporea, se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso, dandone
avviso immediato a responsabile cantiere che provvederà a contattare il
responsabile aziendale o datore di lavoro, il DL e CS.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina
privacy vigente, a tal fine si suggerisce di:
1. rilevare a 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 al cantiere;
2. fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa
può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità
del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si
può̀ far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al

trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità̀ di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19);
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.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
alla struttura Interportuale per attività manutentive, 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’OMS2. Per questi
casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il personale delle aziende che si prestano ad operare dovrà essere dotato di
appositi DPI e rispettare misure di igiene anti contagio secondo le direttive regionali
e nazionali, precisiamo quanto segue:
• Obbligo di indossare le mascherine in conformità a quanto previsto dalle norme
nazionali e regionali
• Obbligo di utilizzare guanti in nitrile o similari per interventi presso uffici o strutture
con presenza di altre persone o ottività.
• Il datore di lavoro deve provvedere provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche
con tute usa e getta.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO O DI INTERVENTO
Ogni impresa deve garantire che al termine si ogni lavorazione la sanificazione e
pulizia della zona di intervento, degli uffici, servizi, baraccamenti e altri locali
presenti. Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di
assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia
devono essere condotte da personale addestrato e dotato di tutti gli indumenti e
dispositivi di protezione individuale. La pulizia deve riguardare con particolare
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari e deve essere eseguita
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute. I mezzi di cantiere (quali ad esempio
escavatori, piattaforme elevatrici, muletti, autogru, auto di servizio ecc.), se utilizzati
in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti
riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Al fine della corretta
igienizzazione, il datore di lavoro fornisce specifico detergente rendendolo
disponibile sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani e inoltre:
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso con fazzoletto monouso o con il braccio se si starnutisce o
tossisce; Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I lavoratori
sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione nelle seguenti situazioni:
1. all’ingresso in cantiere
2. prima e dopo le pause pranzo
3. all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
GESTIONE AREE DI LAVORO
Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la
distanza minima tra le persone di almeno 1 metro. Le lavorazioni ed il numero di
operai per ogni intervento devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in
cantiere. Se l’impresa si presta ad intervenire all’interno di uffici o locali con
personale interno risulterà necessario eseguire le lavorazioni in sicurezza, pertanto
nel caso non ci fossero i requisiti l’intervento dovrà essere programmato insieme a
SRM ed ai responsabile dell’azienda dove si rende necessario intervenire.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente a RSM, che
provvederà ad avvisare il responsabile aziendale o titolare che procederà al suo
immediato isolamento dagli altri operai e personale e successivamente ad
allontanarlo dalla struttura.

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che
può essere stampata e utilizzata secondo necessità. La segnaletica proposta è la
seguente:
• Dieci comportamenti da seguire
• No assembramento
• Evitare affollamenti in fila
• Mantenere la distanza di 1 m
• Uso Ascensore
• Lavare le mani
• Igienizzare le mani
• Coprire la bocca e il naso
• No abbracci e strette di mani
• Disinfettare le superfici
• Soccorsi.

