ATTIVITA’ CONGIUNTE AGID-ICE
AGGIORNAMENTO MISURE ADOTTATE PER IL CONTRASTO DELL' EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
Si fornisce di seguito, l'insieme delle misure finora adottate per contrastare l'emergenza
epidemiologica in corso, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dai vari provvedimenti del
Governo e delle autorità sanitarie.
INFORMAZIONE
•

•

•
•

Sono state affisse in tutti i luoghi di accesso all'edificio e in tutti gli ambienti di maggior
passaggio le informative con le indicazioni sulle misure di cautela e buona prassi alle quali
attenersi.
Sono stati posti appositi cartelli a fianco degli ingressi della mensa, del bar e in prossimità
degli ascensori, cabine fumatori per evidenziare e ricordare la necessità di mantenere la
distanza minima di un metro fra le persone. Per gli ascensori è stata indicata anche la riduzione
della capienza a due persone per quelli dei corpi B e C e, a una persona, per quelli del corpo
A.
Per la mensa, oltre alla turnazione per piani, sono state anche identificate le posizioni
utilizzabili al fine di mantenere la distanza di sicurezza.
Per quanto riguarda l'evolversi del contagio in Italia e nel mondo gli aggiornamenti sono
disponibili al seguente link del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

PREVENZIONE
•

•
•

•

•

Si è provveduto a posizionare nei luoghi di ingresso presso le postazioni di vigilanza,
reception, della mensa e del bar, alcool denaturato con prodotti per la detersione. Appena
saranno disponibili verranno posizionate delle colonnine NO TOUCH per l’igienizzante per
le mani.
È stato regolato l'ingresso dei fornitori merci con divieto di accesso all'edificio.
È stato fortemente limitato l'accesso di ospiti, società esterne e responsabili di aziende
fornitrici di servizi per la struttura demandando gli incontri, ove possibile, a modalità di
connessione informatica.
Per i casi in cui si renda indispensabile l'ingresso (attività manutentive indispensabili,
sopralluoghi, verifiche di legge di Organismi Certificati, ecc.) è previsto un protocollo per il
quale, applicando tutte le disposizioni in essere, le persone in ingresso siano accompagnate
per lo svolgimento delle attività previste, seguendo percorsi che evitino qualsiasi contatto con
il resto della struttura, mantenendo comunque la distanza minima di un metro con la persona
incaricata di seguire gli interventi.
Il personale presente per il servizio di pulizia è stato istruito al fine di sanificare con la
massima cura e con appositi prodotti certificati "Ecolabel" giornalmente tutte le possibili
superfici di contatto (maniglie, maniglioni corrimano, pulsanti ecc.), nonché pavimenti,
servizi igienici ingressi, ecc.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Le Aziende assicurano nella struttura la pulizia giornaliera delle postazioni di lavoro e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse,
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE PREVISTE A BREVE E MEDIO TERMINE
•
•

•
•

•

•

•

Sono state predisposte barriere protettive (in plexiglass) presso alcuni punti di contatto come:
Tornelli di accesso (solo ingresso), Desk Reception, Desk Vigilanza, Cassa Bar, Cassa Mensa.
Si è provveduto all’approvvigionamento delle mascherine di tipo chirurgico secondo la norma
"uni en 14683", come riportata nella ordinanza n. 11/2020 del “commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica covid-19”.
Sono stati predisposti N. 3 Termo Scanner, per la misurazione della temperaturacorporea e del
riconoscimento della mascherina, nei tre varchi di accesso per i dipendenti e ospiti.
E’ stata predisposta una “Check applicazione protocollo Covid-19 – Agid” redatta dalServizio
di Prevenzione e Protezione, congiuntamente con la la Dott.ssa Castellani, Medico
Competente di AgID, nella cui lista sono riportate tutte le azioni già applicate, da applicare e
non applicabili, riferite al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto dalle parti il 14 marzo 2020 e integrato con protocollo del 24 aprile 2020, di cui
allego copia.
Tale documento andrà condiviso e verificato per competenza anche con l’RLS (Il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
E’ stato inoltre predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione, congiuntamente con la
Dott.ssa Castellani, il documento per l’analisi di “Rischio Biologico” come richiamato dal
Titolo X ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il quale andrà ad integrare il DVR (Documento
Valutazione del Rischio) e che sarà oggetto di analisi tra gli argomenti previsti nella riunione
periodica prevista ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Tale documento verrà inviato nei prossimi giorni all’attenzione degli interessati (Datore di
Lavoro, Responsabile Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, Medico Competente
e RLS) per le opportune verifiche.
E’ stato aggiornato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza)
elaborato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale verrà inviato
all’attenzione del Direttore Generale per l’opportuna verifica e sottoscrizione.
È stata predisposta una procedura di accesso presso i locali dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
per gli (Ospiti, Aziende/ Fornitori).
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