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1 Distribuzione del documento 

La distribuzione controllata di questo documento, per forma e contenuti, costituisce un’adeguata informativa 
specifica e procedura operativa per i lavoratori sui comportamenti generali da adottare e sulle azioni e regole 
specifiche adottate dall’azienda. 
Si procede pertanto alla sua distribuzione controllata a tutti i lavoratori dell’azienda a mezzo dell’allegata 
lista. 
 
2 Revisione 

La situazione relativa al contagio da corona virus sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte del datore 
di lavoro, del RSPP e del MEDICO COMPETENTE e se necessario il presente documento verrà revisionato e se 
del caso verranno adottate altre eventuali ulteriori misure di sicurezza e prevenzione. 
 
2.1 Indice delle revisioni precedenti 

Rev. Data Breve elencazione delle parti superate 
   

   

   
 
3 Note metodologiche 

In relazione all’ art.1 comma 7 lettera d) del decreto emesso dalla presidenza del consiglio dei ministri in data 
11-03-2020 ai fini del contenimento dell’epidemia da CORONAVIRUS (assunzione di protocolli di sicurezza  
anti-contagio in  ordine  alle  attività  produttive), ritenendo che il rischio biologico da esposizione a COVID-
19 abbia carattere pubblico e non scaturisca dalle attività svolte in azienda, si è deciso di non modificare la 
struttura del DVR in essere, altresì si è proceduto con la stesura del presente documento integrativo.  
 
4 Premessa 

Il presente documento si prefigge lo scopo di valutare se i lavoratori della CFT di Pietro Masserini siano esposti 
ad una probabilità di contagio di covid-19 (malattia da coronavirus SARS-CoV-2) superiore alla popolazione 
non lavorativa. 
Con l’occasione vengono formalizzati i protocolli aziendali e comportamentali adottati per ridurre la 
probabilità di essere esposti al possibile contagio. Le indicazioni operative in essi contenuti sono da mettere 
in pratica sempre, indipendentemente dal grado di rischio percepito dal singolo lavoratore. 
 
Pertanto, il presente documento: 

 integra il DVR aziendale già esistente; 
 costituisce il protocollo di sicurezza anti-contagio. 

 
5 Analisi dell’esposizione aziendale 

In relazione alla classificazione del rischio di esposizione alla malattia da coronavirus SARS-CoV-2 proposta 
nelle linee guida OSHA1, poiché la CFT di Pietro Masserini rientra fa quelle attività che: 

 non prevedono contatto dei lavoratori con persone con infezione nota o sospettata da SARS-CoV-2; 

 
1 L’Occupational Safety and Health Administration, un'agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha 
emanato il documento 3990-03 2020 “Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19”. 
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 non comportano frequenti contatti ravvicinati (cioè, nel raggio di 2 metri) con lavoratori di aziende 
esterne (manutentori, autisti, ecc.) o con la popolazione generale; 

 prevedono un contatto professionale minimo con altri colleghi; 
e pertanto può essere considerata un’attività a basso rischio di esposizione. 
L’azienda ha provveduto ad effettuare un’analisi delle mansioni in cui tutti i lavoratori sono impegnati al fine 
di valutare se le attività svolte possano determinare un rischio di contagio superiore a quello cui risulta 
esposta la popolazione in generale. 
Le mansioni svolte e descritte nel DVR aziendale non prevedono, di norma, attività per le quali sia 
necessario un contatto fisico con le altre persone e nemmeno attività per le quali sia necessaria la vicinanza 
con altre persone al di sotto della distanza di un metro. 
Tuttavia nell’ambito sempre delle attività svolte non si può escludere che anche solo accidentalmente tali 
evenienze possano verificarsi. 
 
5.1 Lavoratori considerati fragili o ipersuscettibili 

Sono “fragili” (ai sensi dell’art. 3 c. 1 lettera b) del DPCM 8 marzo 2020) le persone: 
 anziane (età maggiore di 65 anni);  
 affette da patologie croniche2; 
 con multi morbilità, 
 ovvero con stati di immunodepressione. 

Lavoratori che rientrano nella categoria delle persone fragili, alle quali è raccomandato evitare di uscire dalla 
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, 
lettera d), possono rivolgersi al medico curante che valuterà l’opportunità di prescrivere un congruo 
periodo di malattia.  
Nel caso il medico di base non ravvisi la necessita di redigere il certificato di malattia, devono comunicare 
la loro condizione al Medico Competente che raccomanderà al Datore di Lavoro l’adozione di misure 
idonee. 
 
Sono “ipersuscettibili” (in base al c. 2 art. 26 DL 18/2020) le persone: 

 a cui è riconosciuta disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n.104; 

 in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione 
di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. 

Lavoratori che rientrano nella categoria delle persone ipersuscettibili, possono stare in malattia sino al 30 
aprile3 (salvo eventuale proroga della norma), il certificato di malattia lo redige il medico di base o altro 
specialista convenzionato con il SSN. 
 
6 Breve panoramica sulla malattia da coronavirus (SARS-CoV-2) 

6.1 Modalità di contagio 

Come qualsiasi altro virus, il SARS-CoV-2 non può sopravvivere da solo, deve infettare un organismo ospite 
per cui la trasmissione avviene principalmente da persona a persona, essenzialmente in due modi: 

 
2 Gravi malattie dell’apparato cardiocircolatorio, respiratorio, del fegato, dei reni, diabete, neoplasie recenti, ecc. 
3 Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero 
di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. 
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 per via diretta: trasmissione attraverso il contatto diretto, principalmente attraverso le goccioline 
della saliva dovute a tosse, starnuti o semplicemente parlando; 

 per via indiretta: trasmissione attraverso superfici ed oggetti che, una volta contaminati, possono 
essere toccati da altre persone. Portando poi le mani alle mucose della faccia (occhi, naso e bocca) è 
possibile il contagio. 

 
6.2 Tassi di contagio e di mortalità 

I dati e le informazioni finora raccolte in merito alla malattia da coronavirus (SARS-CoV-2) compongono allo 
stato attuale un quadro certamente frammentario: la significatività delle inferenze statistiche finora condotte 
sulla pericolosità (indice di mortalità effettivo, non apparente) e sulla contagiosità della malattia, sarà 
confutabile solo una volta che la pandemia sarà stata contenuta (a mezzo di misure di isolamento, ovvero 
grazie a vaccino). 
Riportiamo qui di seguito un breve schema che sintetizza quanto osservato su di un campione 10.026 pazienti 
deceduti e positivi a COVID-19 in Italia al 30/03/20204. 
 

Dati demografici  L’età media dei pazienti deceduti e positivi a COVID-19 è 78 anni (mediana 
79, range 26-100).  

 Le donne sono 3.088 (30,8%).  
 L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 è più alta di oltre 

15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età 
mediane: pazienti deceduti 79 anni - pazienti con infezione 62 anni).  

 Le donne decedute dopo aver contratto infezione da COVID-19 hanno 
un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 82 - uomini 78). 

Patologie pre-esistenti Il numero medio di patologie osservate su 909 deceduti per i quali è stato 
possibile analizzare le cartelle cliniche del ricovero ospedaliero è di 2,7: 
 0 patologie: 19 pazienti (2,1%) 
 1 patologia: 197 pazienti (21,6%)  
 2 patologie: 223 pazienti (24,5%) e  
 3 o più patologie: 470 pazienti (51,7%) 
Prima del ricovero in ospedale, il 28% dei pazienti deceduti COVID-19 positivi 
seguiva una terapia con ACE-inibitori e il 16% una terapia con Sartani 
(bloccanti del recettore per l'angiotensina). 

Diagnosi di ricovero Nelle 94,9% delle diagnosi di ricovero sono menzionate condizioni (per 
esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, 
dispnea, tosse) compatibili con COVID-19. In 46 casi (5,1% dei casi) la diagnosi 
di ricovero non è da correlarsi all’infezione. In 7 casi la diagnosi di ricovero 
riguarda esclusivamente patologie neoplastiche, in 18 casi patologie 
cardiovascolari (per esempio infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco, 
ictus), in 11 casi patologie gastrointestinali (per esempio colecistite, 
perforazione intestinale, occlusione intestinale, cirrosi), in 10 casi altre 
patologie. 

Sintomi I sintomi più comunemente osservati prima del ricovero sono febbre (76%), 
dispnea (72%) e tosse (39%) rappresentano i sintomi più comuni. Meno 
frequenti sono diarrea (6%) e emottisi (1%).  
Il 6,0% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero. 

 
4 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia. 
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Complicanze L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata 
in questo campione (96,5% dei casi), seguita da danno renale acuto (25,7%), 
danno miocardico acuto (11,6%) e sovra infezione (11,2%). 

Terapie La terapia antibiotica è stata comunemente utilizzata nel corso del ricovero 
(86% dei casi), meno utilizzata quella antivirale (54%), più raramente la terapia 
steroidea (34%). Il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato 
dalla presenza di sovra infezioni oppure è compatibile con inizio terapia 
empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di 
COVID-19. In 176 casi (19,3%) sono state utilizzate tutte 3 le terapie. All’1,7% 
dei pazienti deceduti è stato somministrato Tocilizumab durante il ricovero. 

Tempi Dall’insorgenza dei sintomi al decesso trascorrono in media 9 giorni, 
dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale trascorrono in media 4 
giorni e dal ricovero in ospedale al decesso 5 giorni. Il tempo intercorso dal 
ricovero in ospedale al decesso è di 2 giorni più lungo in coloro che sono stati 
trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non sono trasferiti (6 giorni 
contro 4 giorni). 

Decessi in pazienti con 
meno di 50 anni 

Al 30 marzo sono 112 dei 10.026 (1,1%) pazienti deceduti COVID-19 positivi di 
età inferiore ai 50 anni. In particolare, 23 di questi avevano meno di 40 (19 
persone di sesso maschile e 4 di sesso femminile con età compresa tra i 26 e i 
39 anni). Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili 
informazioni cliniche, gli altri 15 presentavano gravi patologie pre-esistenti 
(patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e in 6 non 
sono state diagnosticate patologie di rilievo. 

 
Al momento non si conosce ancora esattamente quanto sia contagioso il Sars-CoV-2 e ci si limita ad una stima 
che il suo R05 sia tra 1,4 e 3,8 nelle aree più colpite. 
Non esiste peraltro in genere alcuna correlazione tra indice di contagio e tasso di mortalità, si veda a titolo 
esplicativo la tabella sotto riportata.  
 

Malattia R0 Tasso di mortalità 
Rabbia 1,6 100%* 
HIV 6,0 80%* 
Influenza aviaria H5N1 1,0 58% 
Ebola 2,2 50% 
SARS 2,0 9,6% 
Morbillo 9-12 0,7-0,8% 
Influenza stagionale 1,3 0,2% 

* se non trattata 
 
Il periodo di incubazione dell’infezione da Sars-CoV-2 si stima variare fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 
14 giorni. Si stima che in circa il 15% delle persone contagiate il virus possa arrivare alle vie aeree inferiori 
causando polmonite. 
 
Non potendo valutare qual è l’effettiva letalità della malattia durante il propagarsi dell’epidemia stessa, 
l’importante è indentificare qual è il tasso di contagio (R0) sostenibile per la capacità del sistema sanitario 
nazionale. 

 
5 Ovvero il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione 
completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. 
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La risposta è semplice: R0 deve essere controllato grazie a misure di “distanziamento sociale” perché sia 
artificialmente il più possibile inferiore a 1, ovvero perché il contagio non si diffonda e le strutture 
ospedaliere possano erogare servizi ben superiori all’effettiva domanda, così da poter gestire eventuali 
picchi legati a focolai. 
 
Le misure poste in atto da parte della presidenza del consiglio dei ministri e dalle regioni volte al 
contenimento dell’epidemia (divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto 
pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, 
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute unitamente alla chiusura delle attività produttive non 
essenziali o strategiche, uso di mascherine), in circa 20 giorni dalla diffusione dell’epidemia hanno permesso 
un sostanziale bilanciamento tra il numero di nuove ospedalizzazioni ed il numero di dimissioni giornaliere. 
 
Poiché è evidente che la quarantena posta in essere su tutto il territorio nazionale ha carattere di 
straordinarietà e non può essere prolungata oltremodo, visti gli impatti devastanti che questa misura ha 
sull’economia del paese e sulla psicologia della popolazione, è opportuno che nel prossimo futuro - fino a 
che perlomeno non venga identificato un vaccino - si implementino: 

 misure di quarantena con l’istituzione tempestiva di zone rosse alla diffusione di focolai; 
 buone prassi di igiene e schemi relazionali maggiormente controllati nella quotidianità lavorativa 

e non di ogni cittadino. 
 
6.3 Misure per il contenimento del contagio sul posto di lavoro 

Le mansioni individuate presso la CFT di Pietro Masserini ed elencate all’interno del DVR non sono 
caratterizzate da situazioni che espongono ad un rischio di contagio superiore rispetto a quello che si ha 
normalmente nella vita di tutti i giorni: l’utilizzo di guanti e mascherine, comunque consigliato dalla direzione 
aziendale, è una forma di tutela verso gli altri più che verso sé stessi. 
Il Ministero della Salute ha emanato molte indicazioni che sono valide e più che sufficienti per ridurre le 
possibilità di contagio: sono norme di buon senso che dovremmo applicare al di là del problema contingente 
della diffusione dell’epidemia COVID-19 e che dobbiamo mettere in pratica con scrupolo e serietà. 
 
6.3.1 Lavarsi spesso le mani 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione: le mani vanno lavate con acqua 
e sapone per almeno 40 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un 
disinfettante per mani a base di alcol al 60-75%. 
 
6.3.2 Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone 

Mantenere almeno un metro e mezzo di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 
starnutiscono o hanno la febbre, evita la trasmissione del virus a mezzo delle goccioline di saliva  
Indicativamente due braccia tese (in asse) di persone adulte che non si toccano definiscono una distanza di 
circa 1,5 metri. 
 
6.3.3 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, 
il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate.  
Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e fare da veicolo per la 
trasmissione. 
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6.3.4 Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce  

In caso di infezione respiratoria acuta, evitare contatti ravvicinati con altre persone, tossire all’interno del 
gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavarsi spesso le mani.  
Coprirsi la bocca con le mani potrebbe poi portare a contaminare oggetti o persone con cui si viene a 
contatto. 
 
6.3.5 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono 
disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 60-75%, acido peracetico e cloroformio.  
 
6.3.6 Usare la mascherina  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver 
contratto il nuovo coronavirus, ovvero se si presenta sintomi quali tosse o starnuti. 
La direzione aziendale impone però anche in ottemperanza al Decreto 521 della Regione Lombardia l’uso 
di mascherine perché è una forma di tutela delle persone che condividono il nostro medesimo spazio 
lavorativo.  
La mascherina da sola è però inefficace senza le altre precauzioni: evitare di toccarla in continuazione 
perché in questo modo potremmo con le mani avvicinare il virus alle nostre vie respiratori e farlo solo 
prima e dopo essersi lavati accuratamente le mani. Cambiare la mascherina ad ogni turno e non 
riutilizzarla. 
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 all’ articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e 
della collettività) stabilisce che, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente 
impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione 
individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine 
chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 
marzo 2020, n. 9. Lo stesso articolo prevede anche che “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale 
sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme 
sull'immissione in commercio.” 
 
6.3.7 Nessuna stretta di mano 

Evitare le strette di mano, gli abbracci e contatti di alcun tipo fino quando l’emergenza sarà finita. L’abitudine 
a stringere la mano agli altri potrebbe portarci a pensare che se non lo facessimo saremmo visti come persone 
scortesi. Cerchiamo di ricordare le priorità, rifiutiamo se qualcuno ci tende la mano e spieghiamo il perché. 
 
6.3.8 In caso di sintomi simili all’influenza restare in casa 

In caso di presenza di affaticamento respiratorio o febbre non rechiamoci personalmente al pronto soccorso 
né dal medico. Se fossimo infetti rischieremmo di contagiare altre persone. 
Chiamiamo per prima cosa il medico di famiglia che ci dirà, se necessario, di chiamare i numeri di emergenza. 
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7 Protocollo aziendale anti-contagio6 

Nel presente paragrafo si elencano le misure di prevenzione specifiche poste in atto presso la CFT di Pietro 
Masserini Spa sulla base delle indicazioni ed orientamenti contenuti nel Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto da Governo e Parti Sociali il 14-03-2020. 
Viene innanzitutto composto il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo7.  
 
 
Di seguito si schematizzano le azioni che la nostra azienda ha posto in atto per limitare il rischio di contagio. 
  

 
6 art.1 comma 7) lettera d) DPCM 11.03.2020 
7 punto 13 del protocollo, i nominativi sono stati omessi per questioni di privacy. 
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Chi Cosa  Dove Quando 

 Datore di lavoro e suoi 
delegati 

Affissione di note informative per il personale e per gli esterni che 
accedono in azienda: 
 raccomandazioni comportamentali diffuse dal ministero della 

salute per evitare il contagio 
 procedure per il corretto lavaggio delle mani, con acqua e sapone 

e con soluzione idroalcolica 

 Bacheca aziendale 
 Aree di accesso alle 

pertinenze aziendali presso 
tutte le unità locali 

 

 

Tutto il personale 
 
 

Tutto il Personale dovrà provvedere in proprio alla verifica a casa della 
temperatura corporea prima di recarsi al lavoro. In caso di 
temperatura superiore ai 37,5° è vietato l’ingresso in azienda e il 
dipendente dovrà provvedere ad informare il proprio medico curante 
e l’azienda. 

A casa prima di recarsi al lavoro 
 

Ogni volta prima di 
accedere al lavoro 

Utilizzo di mascherina durante il proprio turno di lavoro. 
La mascherina va gettata in apposito contenitore alla fine del turno e 
non va riutilizzata. 
È opportuno smaltire mascherina e altri DPI (tappi, guanti) secondo la 
sequenza che segue: 
 Lavarsi accuratamente le mani e disinfettarle 
 Togliere la mascherina e all’interno riporre tappi ed eventuali 

guanti in lattice 
 Aprire il contenitore e gettare la mascherina contenente tappi e 

guanti, poi richiuderlo 
 Lavarsi nuovamente accuratamente le mani e disinfettarle 

Ogni reparto Ogni volta a fine turno 

Pulizia delle mani con sapone e soluzioni idroalcoliche. Bagni Almeno una volta ogni 
2 ore 

Non recarsi al distributore automatico di bevande e caffè se alla 
stessa è già presente un’altra persona. 

 Sempre 

Oltre all’esistente divieto di fumo all’interno delle pertinenze, si fa 
divieto di fumare in più di una persona alla volta.  

Aree esterne/aree adibite a 
fumatori 

Sempre 



 di PIETRO MASSERINI Spa                                                          FILATI OPEN END
VIA SALICI, 52 - 24025 GAZZANIGA (BG) TEL. 035/711573 - 713263 FAX 035/714970   www.cftmasserini.com e-mail: info@cftmasserini.it P.IVA 01635800160 

 
 

11 
 

Sanificazione di attrezzature ad uso promiscuo come leve, 
impugnature, comandi, volanti, attuatori di regolazione ecc. con alcol 
denaturato. 

Ad esempio: maniglie dei carter 
dei filatoi per la rimozione delle 
polveri, pulsanti di 
accensione/spegnimento 
macchinari e quadri, superfici di 
touch screen, ecc. 

Con la maggior 
frequenza possibile, 
almeno una volta 
durante il proprio 
turno di lavoro 

Accesso allo spogliatoio contingentato nel seguente modo: 
 Turno in ingresso: almeno 15 minuti prima dell’orario di lavoro, 

accedendo non più di 2 utilizzatori contemporaneamente, 
mantenendo una distanza reciproca di almeno 1-2 metri per poi 
procedere direttamente alla timbratrice senza poi sostarvi. 

 Turno in uscita: procedere direttamente alla timbratrice senza 
sostarvi e accedere poi agli spogliatori non più di 2 utilizzatori alla 
volta, mantenendo una distanza reciproca di almeno 1-2 metri. 

Spogliatoi e area per la 
timbratura degli accessi 

Ad ogni cambio turno 

In caso di evacuazione non assembrarsi nel punto di raccolta, ma 
mantenere la distanza di almeno un metro. 

Punto di raccolta In caso di evacuazione 

Sospensione delle attività di meeting e riunioni se non strettamente 
necessario al buon proseguimento dell’attività lavorativa e 
comunque nel rispetto delle seguenti regole: 
 mantenimento della distanza di 2 metri da ognuno; 
 pulizia e sanificazione di tavolo e sedie a fine riunione; 
aerazione per almeno un quarto d’ora del locale prima e dopo 
l’utilizzo. 

Sale riunioni Sempre 

Meccanici/Manutentori In caso di guasti o eventuali manutenzioni programmate che 
richiedano l’intervento di più di un operatore, laddove non fosse 
possibile rispettare la distanza di 1 metro, oltre a guanti e mascherina 
indossare anche occhiali protettivi.  

Macchinari e impianti in genere Sempre 

Addetti mischie In fase di posizionamento delle mischie un operatore deve stare sul 
carrello elevatore e solo un operatore deve stare a terra; il terzo 
operatore dovrà provvedere a preparare nel contempo le balle per la 
nuova mischia. 

Area prelevatori Sempre 
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Autista CFT Sanificazione di volante, comandi, leve e sedile del camion con alcol 
denaturato. 

 Prima e dopo l’utilizzo 
del camion 

Impiegati addetti alla 
bollettazione 

In caso di accesso di personale esterno, parlare sempre attraverso lo 
schermo in vetro divisorio. 
Le superfici dello schermo, come quelle del bancone devono essere 
pulite e disinfettate. 

Uffici Tutti i giorni, anche più 
volte al giorno in 
funzione dell’afflusso 
di persone esterne. 

Magazzinieri e 
impiegati in 
amministrazione 

Scambio dei documenti di trasporto eseguito tramite la finestra che 
dà sul piazzale senza alcun contatto diretto, con utilizzo di guanti in 
lattice. 
Segregare immediatamente i documenti in un apposito contenitore e 
processarli solo dopo almeno 5 ore.   

Uffici e aree di carico e scarico Sempre 

Personale addetto 
all’uso di carrelli 
elevatori 

Sanificazione di volante, comandi, leve e sedile del carrello elevatore 
con alcol denaturato. 
 

 Prima e dopo l’utilizzo 
del carrello 

Impresa di pulizia 
 

Pulizia e disinfezione di maniglie delle porte, corrimano, banchi 
reception, scrivanie. 

Uffici, laboratorio e altri locali di 
uso comune (bagni, refettorio) 

Quotidianamente 

Autisti esterni Divieto di accesso agli uffici.  Sempre  
Restano a bordo dei propri mezzi durante il carico/scarico. Se 
provvedono ad approntare il mezzo garantiscono una distanza di 
almeno 1 metro dal personale interno, utilizzando sempre 
mascherine e guanti in lattice. 

Aree di carico e scarico Sempre 

Fornitori, agenti e 
clienti 

Sono ammessi negli uffici solamente uno alla volta e mantenuti alla 
distanza di almeno 1,5 metri dal personale presente. 

Tutti i locali Sempre 

Personale tecnico di 
aziende esterne 
 

Personale tecnico di aziende esterne sono accompagnati da 
personale interno che provvederà a mantenere la distanza di 
sicurezza di 1,5 metri da tutte le altre persone già presenti. 

  



 di PIETRO MASSERINI Spa                                                          FILATI OPEN END
VIA SALICI, 52 - 24025 GAZZANIGA (BG) TEL. 035/711573 - 713263 FAX 035/714970   www.cftmasserini.com e-mail: info@cftmasserini.it P.IVA 01635800160 

 
 

13 
 

 
8 Numeri utili 

In caso di necessità chiamare i seguenti numeri: 
 1500: Numero di informazioni del Ministero della Salute 
 800.89.45.45: Numero di informazioni della Regione Lombardia 
 112: Numero Unico di Emergenza (oppure usa l’app) 

Oppure scaricare la app gratuita della regione Lombardia “Where are you”, multilingue, adatta a non udenti 
e non vedenti e che permette di inviare la propria posizione alla centrale operativa in caso di necessità di 
localizzazione. 
 
9 Allegati 

 Norme comportamentali generali 
 Norme per il corretto lavaggio e disinfezione delle mani 
 Tempi di abbattimento del virus su diverse superfici 
 Lista di distribuzione del documento 
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