ORDINE DI SERVIZIO n°05/20
del 17.03.2020
A TUTTO IL PERSONALE
Oggetto:

Procedure rif. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro,

In accordo con il Legale Rappresentante rag. Antonio Albanese e il nostro HSE MANAGER/RSPP ing.
Vittorio Bilardi, oltre le procedure in vostro possesso che già state attuando in maniera più che egregia, invio
di seguito anche le procedure da adottare con rif. al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e
Parti Sociali:
1)

Assumere protocolli di anti contagio quale rispettare la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti e dispositivi di protezione individuale;

2)

Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e l'accesso agli spazi comuni;

3)

Attuare debita informazione. Questo è il primo passaggio fondamentale nell'evitare l'ingresso del virus
in azienda. Oggetto dell'informazione sono le indicazioni già abbondantemente fornite.
Tra queste:
 Restare a casa in caso di sintomi e contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 Restare a casa se si sono avuti contatti stretti con persone con sospetto o con tampone positivo a
Covid-19 e contattare i numeri di riferimento regionali o il 1500;
 Contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria nei casi previsti dalle Autorità sanitarie;
 Impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e a segnalare eventuali
sintomi influenzali.

4)

Come già comunicatovi, la fase dell’ingresso in azienda, è essenziale. Continuare ad adottare le
procedure in vostro possesso. In presenza di sintomi, vietare l'ingresso di persone (dipendenti e terzi)
nel luogo di lavoro;

5)

Le modalità di accesso dei trasportatori - conferitori e fornitori esterni, quindi l'ingresso di terzi in
azienda, soggiace alle medesime cautele di cui sopra e già in possesso;
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6)

Un punto essenziale e delicato, è il tema della pulizia e della sanificazione . Oltre le normali attività
di routine di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, a fine giornata di lavoro ogni dipendente,
munito di guanti usa e getta e mascherina, ovviamente, pulisca la propria postazione di lavoro
(tastiera computer, e scrivania) con alcol etilico e/o detergente comune per superfici;

7)

Areare i luoghi di lavoro in maniera naturale. Non usare aria condizionata e/o riscaldamenti;

8)

Proseguendo sul tema dell’igiene, assume un rilievo decisivo l’ulteriore aspetto dell’ igiene
personale. La frequente pulizia con acqua e sapone è fondamentale, così come la correttezza della
procedura di lavaggio. Lavare le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60
secondi. Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite. L’eventuale ulteriore ed immediata
detersione con il gel a soluzione alcolica (ove presente) non aumenta la pulizia

9)

DPI: la situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si
debba far riferimento alle logiche prevenzionali del Dlgs n. 81/2008 ed alle nozioni di “Dispositivi di
protezione individuali”, ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un tipo di protezione.
ll rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia
possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati: si tratta di
una cautela eccessiva anche rispetto a quanto previsto dall’OMS, ma la situazione di grave
emergenza consiglia di adottare una misura particolarmente cautelativa. Non trattandosi di situazioni
nelle quali si ha a che fare con un malato o non trattandosi di ambito sanitario, le mascherine da
fornire sono le normali mascherine chirurgiche e non le maschere filtranti (FFP2 o FFP3), che
comunque, se a disposizione in azienda, possono essere utilizzate, tenendo conto delle indicazioni
del medico competente e del fatto che per i lavoratori in ambito non sanitario il loro utilizzo è
controindicato. Ovviamente quanto detto sono esclusi gli operai ed i conduttori di mezzi meccanici, i
quali continueranno ad usare le mascherine di protezione FFP2/FFP3, quali DPI già in loro dotazione
abitudinaria;

10)

La gestione degli spazi comuni (mense - spogliatoi - aree fumatori - distributori di bevande e/o
snack..) è argomento altrettanto importante, posto il divieto di assembramenti, l’esigenza di
rarefazione delle presenze in azienda ed il pericolo connesso alla compresenza di più persone a
stretto contatto. Le modalità indicate, evidentemente esemplificative ma chiare nel messaggio, sono
evidentemente volte a garantire la sicurezza di chi frequenta le zone comuni. Lo strumento della
turnazione, tanto nei luoghi a disposizione dei lavoratori quanto nelle mense, può essere utile al fine di
ridurre la presenza contemporanea di personale. Pertanto, il personale dovrà accedere per n. 3
persone alla volta con una sosta non superiore ai 10 minuti (per quanto riguarda lo spogliatoio si
precisa che gli utilizzatori non dovranno avere l’armadietto confinante, nel rispetto del metro di
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distanza; mentre nel box del distributore di bevande, l’accesso è consentito uno per volta, visto la
dimensione dello stesso).
Da notizie assunte dagli addetti alle pulizie, ci risulta che in alcune docce sono stati ritrovati sulle
pareti “sputacchi” così come su degli armadietti non propri, sono stati ritrovati D.P.I. usati (mascherine,
guanti, ecc). Oltre ad essere fonte di eventuale contagio è segno di inciviltà, siete obbligati a rispettare
le impostazioni di servizio dettate dalla Società. Le docce come per lo spogliatoio, a fine utilizzo
devono essere lasciati puliti in modo tale da essere riutilizzati dal successivo turno di lavoro.
11)

ENTRATA ED USCITA DIPENDENTI: Sempre sul piano organizzativo, la gestione dei dipendenti in
entrata ed uscita è importante, perché può costituire una occasione di assembramento e di
diffusione del virus eventualmente presente;

12)

SONO SOSPESE E RINVIATE RIUNIONI E CORSI DI FORMAZIONE. Tutte le attività che
richiedono un aggiornamento professionale possono essere eseguite anche in mancanza di
aggiornamento.

Si rimanda a prossime comunicazioni per ogni eventuale aggiornamento in materia.
In caso di inosservanza al presente “Ordine di Servizio”, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
in essere.
Distinti saluti.
LA DIREZIONE
Geom. Antonio Procaccio
P.P.V.
(HSE – Manager – RSPP BA/CINQUE PROGETTO GESTIONE S.R.L.)
Dr. Ing. Vittorio Bilardi
(Firma del dipendente per presa visione – in ordine alfabetico)
1.

Sig. ADDANTE A.

Firmato

2.

Sig. ANELLI V

Firmato

3.

Sig. BENEDETTI D.

Firmato

4.

Sig. BRUGNANO R.

Firmato

5.

Sig. CORVASCE R.

Firmato

6.

Sig. DI MAGGIO G.

Firmato

7.

Sig. FEDELE G.

Firmato

8.

Sig. GALLO D.

Firmato

.

(segue)
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9.

Sig. GRASSI C.

Firmato

10.

Sig. INNAMORATO V.

Firmato

11.

Sig. LAMONTANARA C.

Firmato

12.

Sig. LASORSA A.

Firmato

13.

Sig. LA SELVA M.

Firmato

14.

Sig. LEGISTA P.

Firmato

15.

Sig. MANCINI D.

Firmato

16.

Sig. MARIANO M.

Firmato

17.

Sig. MARIANO P.

Firmato

18.

Sig. MICCOLIS O.

Firmato

19.

Sig. MONOPOLI G.

Firmato

20.

Sig. MOSCAGIURO D.

Firmato

21.

Sig. NARDOMARINO I.

Firmato

22.

Sig. PARISI V.

Firmato

23.

Sig. PELLEGRINI A.

Firmato

24.

Sig. PROCACCIO M.

Firmato

25.

Sig. ROMANAZZI G.

Firmato

26.

Sig. SCIANNAMBLO L.

Firmato

27.

Sig. TOTARO L. (R.L.S.)

Firmato

28.

Sig. TRIGGIANO D.

Firmato
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