Informazione sicurezza e salute n°01/2020

OGGETTO: INFORMAZIONE E PROCEDURE IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DI INFEZIONI DA
CORONAVIRUS - COVID-19
In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il
compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri
lavoratori una corretta informazione:
- sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
- sulle misure igieniche adottate dall’azienda;
- sull’eventuale aggiornamento del DVR ove ne ricorrano le condizioni ( es. professioni sanitarie).
Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del Medico Competente quale professionista qualificato a
veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col Datore di Lavoro per la
messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda .
Misure generali da adottarsi da parte del Datore di Lavoro
Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di
prevenzione (cfr. allegato 1);
Rassicurare sull’utilizzo delle materie prime per la produzione provenienti dall’estero;
Attuare misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro): abolizione di meeting che prevedono la
presenza di più persone in una stanza, adozione di home working ove possibile, esporre l’informativa di
distanziamento e divieto di assembramento delle persone ai distributori automatici di bevande e cibi - alla
timbratrice o negli spogliatoi;
Utilizzare risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
Privilegiare modalità di collegamento da remoto per le riunioni;
Posticipare tutti i viaggi.
Comunicare al Medico Competente e al proprio Medico di Medicina Generale il rientro o il soggiorno da
zone con alta diffusione del contagio (comuni della zona rossa)
Sospendere sino a nuova comunicazione di tutti i corsi formativi in aula;
Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio
delle mani.
Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono
essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno
(acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi;
Creare delle regole interne per la gestione degli autisti trasportatori o comunque personale interno che
normalmente può accedere in azienda, limitando i contatti al minimo indispensabile.
Utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie
Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona
con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori
sanitari durante le operazioni di assistenza a stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi
accertati che in quelli sospetti di COVID-19.
Ad oggi, non ne è previsto l’uso di detti DPI per altri operatori sanitari e non sono raccomandati come
protezione personale per la popolazione generale.
Siamo a vs disposizione per fornirvi maggiori informazioni.
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