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SARS-COV-2: Stabilità su superfici

Il virus  SARS-COV-2 è più stabile su superfici lisce e estremamente stabile in un ampio intervallo di pH (3-10) a Ta (20 °C)
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Dispositivi di protezione individuale
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Mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche limitano la trasmissione di agenti infettivi verso l’esterno, pertanto è

consigliabile l’utilizzo:

•nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro

•qualora si sviluppino sintomi quali febbre, tosse o starnuti durante la permanenza in azienda

Il decreto Cura-Italia, considera le mascherine chirurgiche dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui

all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, esclusivamente per questo periodo di

emergenza da COVID-19.

Tali mascherine in realtà ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e

s.m.i.; necessitano di marcatura CE e devono essere registrate al Ministero della Salute.

Per essere commercializzate, devono rispettare le norme tecniche UNI EN 14683:2019 e UNI EN 10993-

1:2010.
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Mascherine per la collettività

Prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve

garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti

per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.).

Le mascherine per la collettività, sono un “terzo tipo” di presidio e come chiarito dalla circolare del Ministero

della Salute n. 3572/2020, possono essere utilizzate da parte di “tutti gli individui presenti sul territorio

nazionale”, benché “prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in

commercio”.

Per queste mascherine non è prevista alcuna procedura semplificata di valutazione e validazione straordinaria a

cura dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL.

Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente lavorativo in quanto non hanno i

requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve

comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare

l’emergenza Covid-19.
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Misure generali di igiene da rispettare

Frequente lavaggio delle mani

Evitare contatti stretti

Controllare tossi e starnuti

Evitare il contatto delle mani con occhi, naso e bocca

Essere da esempio
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Documento tecnico INAIL

Rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro classificato secondo tre

variabili:

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento

delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori

di ricerca, ecc.);

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono

un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte

del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero,

istruzione, ecc.).



Documento tecnico INAIL

Metodologia di valutazione integrata

Dr Raffaele d’Angelo



Documento tecnico INAIL

Metodologia di valutazione integrata

Istruzione: Classe di rischio Medio Basso   Classe di aggregazione sociale: 3
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Documento tecnico INAIL

Le strategie di prevenzione per mitigare il rischio da contagio si basano su due aspetti:

Organizzazione del lavoro

Misure di prevenzione/protezione e utilizzo di dispositivi di protezione collettiva ed individuale

Nell’organizzazione del lavoro rientra:

 una corretta gestione degli spazi di lavoro (che devono essere rimodulati nell’ottica del

distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi) ma anche delle

modalità operative possibili (lavoro agile, turnazioni, orari di ingresso ed uscita differenziati,..).

 Tra le misure di prevenzione rientra l’informazione e la formazione dei lavoratori, la

predisposizione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l’adeguata disponibilità di

dispositivi di protezione individuale sia per le vie respiratorie che per gli occhi e le mani.

 La sorveglianza sanitaria e altre misure specifiche possono concorrere alla corretta gestione

della ripresa del lavoro nei diversi comparti produttivi.
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Indicazione fase 2 (1/5)

Il datore di lavoro per una riprese delle attività deve prendere in considerazione:

 Sanificazione degli ambienti di lavoro

 Individuazione misure atte a prevenire il contagio correlate al personale aziendale ed alle

attività (distanziamento sociale, la riorganizzazione degli spazi di lavoro e degli spazi comuni,

l’utilizzo dei DPI, la misurazione della temperatura)

 Individuazione di misure di accesso di terzi in azienda (attività di carico/scarico, predisposizione

di servizi igienici dedicati, attività delle imprese di pulizia e sanificazione, gestione fornitori).

Prevedere misure di distanziamento, utilizzo DPI, controllo di eventuale sintomatologia,

designazione delle aree, affissione segnaletica, informativa, dispenser gel sanificanti, valutare

la necessità di utilizzo di termo-scanner con corretto trattamento e gestione dei dati sensibili in

conformità al regolamento UE 2016/679

 Individuazione misure per alcune categorie di lavoratori (chiedere a ciascun lavoratore prima e

dopo l’inizio del lavoro se si avvertono particolari sintomi influenzali, consentire il trasporto di

lavoratori, rispettando le distanze minime)
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Indicazione fase 2 (2/5)

 Predisporre un protocollo aziendale per la gestione emergenza SARS-COV-2 tenendo conto

delle disposizioni del DPCM 26-4-2020 e di ogni protocollo specifico per qualunque settore di

appartenenza

 Costituzione del Comitato per l’applicazione e verifica del protocollo (formalizzazione tramite

lettera di nomina, l’informazione ai lavoratori con cartellonistica, la formazione del comitato sul

contenuto del protocollo)

 Informazione dei lavoratori prima di accedere all’attività sulle nuove modalità organizzative

(ad es. utilizzando cartellonistica, depliant, webinar, mail, tutorial). Informazione sull’evoluzione

normativa, sui DPI, sulle tipologie di mascherine (FFP2 e FFP3) e mascherine chirurgiche (Tipo

I, II e IIR) e loro differenze di utilizzo e quando indossarle. Modalità di pulizia e disinfezione

degli ambienti di lavoro. Particolare attenzione agli agenti chimici presenti ed utilizzati

 Fornitura di DPI (Elaborazione di apposite procedure per la consegna, conteggio dei DPI

necessari a dipendente per turno di lavoro e modalità di fornitura)
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Indicazione fase 2 (3/5)

 Attività di formazione e addestramento (a livello generale sono sospesi e annullati tutti gli

eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche se obbligatori, bisogna preferire

la formazione a distanza. E’ possibile effettuare incontri formativi in aula, interni all’azienda, solo

se si possono rispettare i criteri delle distanze di sicurezza in funzione del numero di partecipanti

e del volume dell’ambiente. E’ necessario garantire sempre la massima aereazione dei locali)

 Misure di igienizzazione e sanificazione (porre attenzione a: tutte le superfici toccate di

frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari, distributori di

bevande, ai sistemi di ventilazione continua e dei locali, delle attrezzature e delle macchine.

Dotare il personale di quanto necessario per garantire la pulizia delle proprie postazioni di

lavoro, tastiere, monitor, touch-screen, etc.)

 Eventuale apertura al pubblico (attenersi alle informazioni regionali/locali e modalità di

informazione)
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Indicazione fase 2 (4/5)

 Gestione dei rifiuti (attenersi ai protocolli ed alle disposizione specifiche)

 Misure per il lavoro agile (ove previsto di attivare il lavoro agile, predisporre idonea informativa

ai lavoratori per la sicurezza sul lavoro da remoto (ambienti indoor e outdoor))

 Gestione di una persone sintomatica in azienda (attenersi alle informazioni regionali/locali e

modalità di informazione)

 Adottare una specifica procedura nel caso fosse necessario intervenire in emergenza su una o

più persone che manifestassero sintomatologie compatibili con l'infezione da COVID-19.

 Utilizzo di automezzi aziendali e trasporto del personale (Procedere con la sanificazione degli

automezzi giornalmente, ed informare gli stessi che su ogni mezzo non possono essere

presenti più di 4 persone se esso e omologato per 7 posti e più di 2 persone se invece è di 3

posti. I lavoratori durante il percorso di andata e ritorno devono portare tutti la mascherina ed i

guanti monouso.
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Indicazione fase 2 (5/5)

 Documento di valutazione dei rischi (Effettuare l’adeguamento del DVR con l'adozione delle

misure contenute nell'allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 nelle parti applicabili rispetto a ciascun

caso concreto, quale appendice al DVR e tenendo conto della normativa locale e regionale.

Riportare l’applicazione del protocollo di emergenza e l’indicazione della figura di un

responsabile/verificatore all’interno del comitato. Riportare eventuali sopralluoghi di riscontro

delle applicazione delle procedure con possibili azioni di miglioramento o integrazioni in seguito

all’emanazione di nuove diposizioni da parte dell’autorità.)

 Sorveglianza Sanitaria (Attenersi a quanto previsto dai protocolli di cui al DPCM 26.04.2020, ivi

compresa la gestione di eventuali casi di soggetti con particolari situazioni di fragilità, e

valutare la possibilità di intensificare la stessa in accordo con il medico competente)

 Varie (attivare un piano di continuità operativa (Business Continuity Plan) per garantire e

dimostrare la capacità di continuare a fornire prodotti e servizi ad un livello accettabile

predefinito a seguito di eventuale incidente da contagio. Provvedere alla revisione di

documenti (es. analisi dei rischi, registro dei trattamenti), nomine e incarichi per il trattamento dei

dati personali ai fini del Regolamento UE 2016/679 in funzione di modifiche tecnico-organizzative

che comportano la responsabilità di nuovi dati sensibili)
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Documento tecnico per lo svolgimento Esame di Stato 

 Misure di sistema: calendario di convocazione candidati scaglionati suggerendo l’utilizzo del mezzo

proprio

 Misure organizzative, di prevenzione e protezione

 Misure di pulizia e di igienizzazione ( pulizia approfondita dei locali, al termine di ogni sessione di esame

pulizia specifica delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati, rendere disponibili prodotti

igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e in particolare per l’accesso al locale destinato per la prova di

esame)

 Misure organizzative (autodichiarazione componente della commissione e candidato di assenza di

sintomatologia parainfluenzale, nel giorno della prova e nei tre giorni precedenti, di non essere stato in

quarantena o isolamento domiciliare e a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni).
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Documento tecnico per lo svolgimento Esame di Stato 

 Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

 Percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola identificati con segnaletica di ingresso e uscita

 L’assetto dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla commissione dovranno garantire un

distanziamento anche durante il movimento non inferiore a 2 m tra tutti i presenti nella sala

 Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in

ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
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Documento tecnico per lo svolgimento Esame di Stato 

 Manutenzione impianti di climatizzazione/ventilazione

Gli impianti di climatizzazione si dividono in:

a) Impianti senza aria primaria, quindi il ricambio dell’aria negli ambienti è assicurato solo aprendo le

finestre;

b) Impianti con aria primaria e ricircolo dell’aria a mezzo di elementi terminali (ventilconvettori o fan coil)

il Rapporto dell’ISS “COVID-19 n° 5/2020”, consiglia di eseguire la pulizia dei filtri dei ventilconvettori

con cadenza settimanale, è consigliabile la sostituzione dei filtri, anche per gli impianti split/multisplit ogni

due mesi, pulendo e sanificando la batteria di scambio ogni tre mesi, così come previsto per i

ventilconvettori (disposizione seguite in ambito INAIL- DR Campania)
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Documento tecnico per lo svolgimento Esame di Stato 

 Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

 Utilizzo della mascherina chirurgica (da sostituire a fine sessione per ogni componente della commissione)

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica o di comunità

per l’intera permanenza nei locali scolastici

 Non è necessario l’utilizzo dei guanti se tutti i presenti effettuano l’igienizzazione delle mani prima di

accedere al locale scolastico

 Prevedere un ambiente dedicato per l’accoglienza di eventuali soggetti che dovessero manifestare

una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto viene condotto in tale locale, dotato

di mascherina chirurgica (se ha una mascherina di comunità) e attivate le istruzioni previste dalle autorità

sanitarie.

 Per i candidati con disabilità è consentita la presenza di assistenti che dovranno indossare guanti e

mascherina chirurgica
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Documento tecnico per lo svolgimento Esame di Stato 

 Misure specifiche per i lavoratori

 Rimando alla normativa specifica (D.lvo 81/08 e s.m.i.) e al decreto legge «Rilancia Italia» del 13 maggio

art. 88 (intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro)

 Indicazioni di informazione e comunicazione

I contenuti del protocollo attuato devono essere comunicati dal Dirigente Scolastico alle famiglie, agli

studenti, ai componenti la commissione, on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto

fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro

10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
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Grazie per l’attenzione!
r.d’angelo@inail.it


