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Protocollo di sicurezza anti-contagio nelle aziende (con riferimento alle disposizioni 
nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e più restrittive 
misure disposte dal Governo o dalla Regione Abruzzo) ed utilizzo dei DPI.  

 

Nelle attività produttive e professionali, dove non è possibile distanziare le persone, si 

verifica la situazione di maggior rischio da gestire. In questo caso, il DPCM 11 marzo 2020 

dispone che “laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

come principale misura di contenimento, ci sia l’adozione di strumenti di protezione 

individuale”.  

E’ opportuno informare i lavoratori adibiti a lavorazioni che non possono garantire la distanza 

sociale minima di un metro dell’esigenza di osservare le disposizioni di sicurezza con 

particolare rigore, ricordandole ulteriormente (mediante informazione, cartelli, etc.). 

In questo caso scatta la fase di reperimento in commercio della dotazione necessaria di 

sicurezza (es. mascherine, occhiali, guanti, tute, camici, cuffie). Va sempre ricordato che la 

via di diffusione del virus sono occhi, naso, bozza e mani, da proteggere assolutamente. 

Non si ritiene necessario che, data l’assenza di personale contagiato, le mascherine siano 

del modello FFP2 o FFP3.  

Sono fondamentali le informazioni su come indossare e togliere una mascherina e i guanti 

che il datore di lavoro avrà cura di assicurare a coloro che ne dovranno fare uso.  

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, si deve assicurare una pulizia 

giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, 

delle aree comuni e di svago avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le 

superfici toccate di frequente (es. porte, finestre, superfici dei servizi igienici, schermi touch, 

interruttori, maniglie, tasto ascensore, etc.). 

Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni 

sopra riportate alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. 

Occorre verificare che venga effettuata periodicamente, da parte del personale addetto o 

delle imprese incaricate, un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti di 

lavoro. Vanno pulite e disinfettate con particolare attenzione e, possibilmente, con frequenza 

giornaliera, le aree aperte al pubblico, le aeree di lavoro più affollate e tutte le superfici 

toccate di frequente da persone diverse: maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi 

igienici e sanitari, spogliatoi, aree ristoro e mense e sportelli di front-office, con particolare 

riguardo alle postazioni di lavoro dove si manipolano o scambiano documenti, nonché 

tastiere di ascensori o per codici di accesso, etc. 
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La disinfezione di cui sopra deve essere effettuata con soluzioni almeno (0,1%-0,5%) di 

ipoclorito di sodio, considerando che maggior è la diluizione, più lungo è il tempo necessario 

per ottenere una disinfezione efficace. Inoltre, nell’utilizzare i prodotti comunemente in 

commercio (ad es. la candeggina), occorre tenere in conto la diluizione di partenza del 

prodotto commerciale, per calcolare correttamente la sua successiva diluizione in acqua. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, utilizzare disinfettanti 

contenenti etanolo al 70%, dopo pulizia con un detergente neutro. 

 Inoltre, ai sensi dell’Allego 1 del D.P.C.M. 08.03.2020 i lavoratori dovranno essere 

informati delle seguenti misure igieniche da attuare: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

n) comunicare e invitare i fornitori ad attenersi alle stesse misure adottate dall’Azienda. 
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IL DATORE DI LAVORO DEVE: 

 

a. Limitare la presenza in azienda dei lavoratori indispensabili per la produzione, ricorrendo 

all’occorrenza al lavoro a distanza, turnazioni, ammortizzatori sociali, etc.  

 b. Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti aziendali contingentando l'accesso 

agli spazi comuni (comprese mense, aree ristoro, etc.)  

 c. evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento 

in ambienti chiusi   

 d. Limitare gli accessi di personale esterno a quelli strettamente necessari per la continuità 

produttiva   

 e. Mettere a disposizione in azienda, con particolare attenzione alle zone di accesso, 

adeguati sistemi per il lavaggio e disinfezioni delle mani  

 f. Programmare periodiche operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (almeno 

giornaliere). In caso di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere 

alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente. In caso di ambienti frequentati 

da persone che dovessero risultare positive al COVID-19 attenersi alle istruzioni riportate.  

 g. Esporre in azienda e far rispettare dai lavoratori e dal personale esterno il decalogo di 

misure igienico sanitare e comportamentali che si riportano a seguire.  

 h. Imporre in azienda in tutti i rapporti personali (anche con personale esterno) di 

mantenere la distanza di sicurezza di un metro quale principale misura di contenimento del 

virus 

i.  Fornire ai lavoratori, oltre all’indumento di lavoro ordinario ove richiesto e i DPI 

specifici contro il rischio residuo per le specifiche attività lavorative svolte, i seguenti 

DPI contro il rischio biologico (COVID-19):  

- guanti in lattice - EN 374  

- occhiali in policarbonato - EN 166  

- mascherine di tipo chirurgico - EN 14683:2019 

- filtrante facciale  FFP2 o FFP3 – EN 149/09 

Nel caso di intervento di sanificazione in ambienti con presenza di caso COVID-19: (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3 – EN 149/09, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso impermeabile a maniche lunghe).  
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Inoltre, si applicano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le 
sequenze di seguito indicate.  
 
 
Vestizione: nell’antistanza/zona filtro:  
1. Togliere ogni monile e oggetto personale.  

2. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;  

3. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;  

4. Indossare un primo paio di guanti;  

5. Indossare sopra la divisa il camice monouso;  

6. Indossare idoneo filtrante facciale;  

7. Indossare gli occhiali di protezione;  

8. indossare secondo paio di guanti.  

 
 
 
Svestizione: nell’antistanza/zona filtro:  
Regole comportamentali  
- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la 

cute;  

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  

- decontaminare i DPI riutilizzabili;  

- rispettare la sequenza indicata:  

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;  

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  

4. Rimuovere la maschera FFP3/FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e 
smaltirla nel contenitore;  

5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  

  

IN ALTERNATIVA AFFIDARSI A DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE PER LA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. 
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UTILIZZO DEI DPI: 

MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO  

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, 

in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi 

medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente 

ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, 

ambulatori, etc.). 

Le mascherine chirurgiche devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 

14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), che prevede 

caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di: 

• resistenza a schizzi liquidi 

• traspirabilità 

• efficienza di filtrazione batterica 

• pulizia da microbi. 

 

MASCHERINE CHIRURGICHE normalmente non rientrano nella classificazione dei 

"Dispositivi di Protezione Individuale" in quanto sono "Dispositivi Medicali". Tali 

mascherine hanno però ricevuto dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 

"Decreto Cura Italia") lo Status di DPI fino al termine dell'Emergenza COVID-19 per 

i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente 

impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Esse sono 

progettate per fornire soprattutto una protezione nei confronti della diffusione all'esterno, 

bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie (cosiddette droplets) emesse dalle 

persone malate. Tali mascherine possono essere quindi utilizzate se si lavora a stretto 

contatto con persone sconosciute ma comunque asintomatiche, purché esse le 

indossino a loro volta. Difatti da sole NON garantiscono alcuna protezione nei confronti 

di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni 

come i virus. 

Le mascherine chirurgiche, secondo la norma UNI EN 14683, sono distinte in tre 

categorie in base all'efficienza della filtrazione batterica: 

•   
TYPE I (efficienza di filtrazione batterica ⊇95%) 

•  
TYPE II (efficienza di filtrazione batterica ⊇98%) 

https://www.uni.com/
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•  
TYPE IIR (efficienza di filtrazione batterica ⊇98% con resistenza meccanica agli 
spruzzi) 

Garantire la presenza in azienda di un incaricato a verificare il rispetto e l’applicazione 

delle condizioni sopra riportate e a fornire adeguate informazioni in merito al corretto uso 

dei dispositivi consegnati.  

Riguardo soprattutto ai lavoratori che non potessero rispettare costantemente la distanza 

di sicurezza di almeno 1 mt. mettere a disposizione degli stessi adeguati strumenti di 

protezione individuale consistenti in una mascherina di tipo chirurgico. 

*** 

MASCHERINE FFP2 E FFP3 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)  

I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 

assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di 

infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 

475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009, scaricabili 

gratuitamente dal sito https://www.uni.com). 

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti 

antiparticellari, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati 

FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della 

struttura attraverso prove e test tecnici. 

 

MASCHERE FACCIALI FILTRANTI FFP rientrano nella classificazione di "Dispositivi di 
Protezione Individuale" e presentano la marcatura CE.  

Tali maschere sono classificate in relazione alla loro efficienza filtrante in: 
 

FFP1: è dotata di un'efficienza filtrante dell'80%, non è raccomandata per agenti patogeni che 
si trasmettono per via aerea e hanno quindi un grado di protezione INSUFFICIENTE nei 
confronti – COVID 19 

 

FFP2: è dotata di un'efficienza filtrante del 95%, deve essere utilizzata da operatori sanitari che 
assistono pazienti potenzialmente infetti. 

 

FFP3: è dotata di un'efficienza filtrante del 98%, deve essere utilizzata da operatori sanitari che 
assistono individui infetti o potenzialmente infetti soprattutto durante manovre che generano 
aerosol. 

https://www.uni.com/
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Garantire la presenza in azienda di un incaricato a verificare il rispetto e l’applicazione 
delle condizioni sopra riportate e a fornire adeguate informazioni in merito al corretto uso 
dei dispositivi consegnati.  

*** 

Altri tipi di mascherine 

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un 

dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi 

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

comunque 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.). Per queste mascherine non è prevista alcuna 

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

Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o 

assistenziale 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. 

 

I DPI PER LE VIE RESPIRATORIE DA INDOSSARE NEL CONTESTO LAVORATIVO 

NON SANITARIO: 

A tal proposito l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha messo a disposizione delle 

Linee Guida riguardanti l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per la malattia 

COVID-19 nelle attività sanitarie e sociosanitarie. Tali Linee Guida sono state 

successivamente riprese dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e condivise nel "rapporto ISS 

COVID-19"Nell'elenco sottostante vengono riportati i DPI raccomandati per la prevenzione 

del contagio da COVID-19 per contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione (SANITARIO 

– NON SANITARIO).  

Per quanto concerne il CONTESTO LAVORATIVO NON SANITARIO ci si attiene a quanto 

previsto dal "Protocollo Condiviso di regolazione delle misure per il contrasto della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 oltre comunque a quanto 

sancito dal DPCM 11-03-2020. Nello specifico ove il lavoro impone di operare a distanza 

interpersonale minore di 1 metro, se rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio e in 

ipotetica presenza di personale asintomatico, è SUFFICIENTE indossare delle 

mascherine chirurgiche. 
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COME DEVE ESSERE INDOSSATA E RIMOSSA LA MASCHERINA? 

Viene riportata la sequenza di operazioni da eseguire per indossare le mascherine, tali 

informazioni sono comunque reperibili sul sito ufficiale del Ministero della Salute. 

• Prima di indossare la mascherina, lavati accuratamente le mani con acqua e sapone o con 

una soluzione alcolica 

• Posiziona la mascherina al di sopra del naso (eventualmente facendola passare sotto le 

lenti degli occhiali) e fai passare i due elastici dietro le orecchie, assicurandosi di coprire 

bene naso, bocca e mento 

• Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla (infatti sono maschere 

mono-uso) 

• Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

 

APPENDICE 1 - MISURE IGIENICO SANITARIE  

• lavarsi spesso le mani  

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute • 

evitare abbracci e strette di mano  

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie)  

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri   

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce  

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro (0.1%-0,5%) o alcol 70%. 
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APPENDICE 2 - Per la pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari (es. postazioni 

di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove non abbiamo casi di COVID-19.  

Riguardo alla pulizia di ambienti non sanitari il vademecum indica che le normali 

procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro “debbono essere applicate senza 

ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative”. 

 

 

APPENDICE 3 - Per la pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari (es. postazioni 

di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiamo il caso di COVID-19.  

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che 

un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà 

applicare le misure di pulizia di seguito riportate”. 

  

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i 

luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

• per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%-0,5% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 

• tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI 

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe - vestizione, e seguire le 

misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, 

i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

• vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

IN ALTERNATIVA AFFIDARSI A DITTE ESTERNE SPECIALIZZATE PER LA 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. 
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*** 

COME DEVO RIMUOVERE I GUANTI?   

• Rimuovere un guanto partendo dal polsino e tenendolo nella mano rimasta inguantata.  

 • Con la mano libera rimuovere il 2° guanto prendendolo dall'interno, infilare il 1° dentro il 

2°.  

• Dopo l'uso smaltire i guanti nei rifiuti pericolosi, non lavarli, non riutilizzarli e di nuovo lavarsi 

le mani.  

L’uso dei guanti è complementare e non alternativo al lavaggio delle mani perché:  

• I guanti possono presentare difetti non visibili ad occhio nudo o possono lacerarsi durante 

l’uso.  

• Le mani possono contaminarsi durante o dopo la rimozione dei guanti.  

I guanti devono essere:  

• Di misura adeguata.  

• Rimossi prontamente dopo l’uso per evitare di contaminare, toccandoli, oggetti non 

contaminati e superfici ambientali.  

• Sostituiti quando si rompono o si verifica una lacerazione o una puntura.  

• Eliminati dopo il loro uso.  

• Non riutilizzare o lavare i guanti perché questa pratica è associata alla trasmissione di 

microrganismi patogeni.  

Inoltre, durante l’utilizzo dei guanti:  

• Non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, i capelli o l’epidermide  

• Non toccare oggetti, telefono, porte ed altre strutture od attrezzature “pulite”.  

  

 

 * IN ALLEGATO LA GUIDA PER LA SCELTA DI DPI. 

  


