
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 

ambienti di lavoro
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▪ rispettare tutte le disposizione delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda o 
bordo. In particolare:

✓ mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

✓ osservare le regole di igiene delle mani, lavandole spesso preferibilmente con acqua e 
sapone o con soluzione idroalcolica e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

✓ starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

✓ evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

✓ limitare gli spostamenti all’interno del sito aziendale o a bordo al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni aziendali;

✓ non effettuare riunioni in presenza. Laddove necessarie, nell’impossibilità di collegamento 
a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Indicazioni operative 

▪ rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria

▪ non entrare o permanere in azienda o a bordo e 
dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza temperatura, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.). 



Dispositivi di protezione individuale 

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle 
mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

I guanti servono a prevenire le infezioni, a patto che: 

✓ non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi;  
✓ siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
✓ come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
✓ siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato;
✓ non siano riutilizzati.

La mascherina se non viene indossata correttamente può essere a sua volta 
veicolo di trasmissione inconsapevole del contagio. 
Ecco come bisogna fare: prima di indossarla, bisogna lavarsi le mani con acqua e 
sapone o strofinarle con una soluzione alcolica. Poi bisogna indossarla 
prendendola dall’elastico, evitando di toccarla. Deve coprire naso e bocca. 
Quando diventa umida, va sostituita con una nuova e non riutilizzata. 
Per toglierla vale la stessa regola: prendetela dall’elastico ripiegandola su se 
stessa ed evitando di toccare la parte anteriore con le mani. Una volta buttata 
(nell’indifferenziata), è necessario lavarsi nuovamente le mani.

Uso corretto della mascherina 

Uso corretto dei guanti 

Mascherina

SI
nel caso in cui durante l’attività lavorativa non si riesca a 
mantenere la distanza interpersonale di almeno un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative

NO
se le condizioni di lavoro permettono  di mantenere la 
distanza interpersonale di almeno un metro o se sono 
possibili altre soluzioni organizzative



Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della 
sanità.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

Limita la diffusione nell’ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenzialmente infetti. 
Non ha funzione filtrante in fase inspiratoria, pertanto non protegge dall’inalazione di particelle aeree di piccole dimensioni.
Deve essere indossata da individui infetti o potenzialmente infetti.

Filtra l’78% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 micron (μm). Se dotata di valvola espiatoria, non 
ha funzione filtrante in fase espiatoria.
Non è raccomandata per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea

Filtra il 95% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 μm.  Se dotata di valvola espiratoria, non ha 
funzione filtrante in fase espiatoria (la valvola espiatoria è per il comfort dell’operatore).
Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti.

Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con diametro maggiore o uguale a 0,6 μm.  Se dotata di valvola espiatoria, non ha 
funzione filtrante in fase espiatoria (la valvola espiatoria è per il comfort dell’operatore).  
Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o a maggiore aerosolizzazione (intubazione, 
broncoscopia… )

Mascherina 
chirurgica

Mascherina 
FFP1

Mascherina 
FFP2

Mascherina 
FFP3

codice modello



Si, è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS ovvero 
secondo una delle due seguenti formulazioni 

E’ possibile produrre il liquido detergente?

Versare in un
contenitore da 10 litri:

1. Etanolo 96%: 8.333 ml 
(8,3 litri)

2. Perossido di idrogeno 
(acqua ossigenata) 3%: 417 
ml (0,417 litri)

3. Glicerina 98%: 145 ml 
(0,145 litri).
Poiché la glicerina è molto
viscosa e si attacca alla 
parete del cilindro di 
misurazione, quest’ultimo
deve essere sciacquato con
acqua distillata o fredda 
bollita sterile e quindi 
svuotato nella
bottiglia/serbatoio.

4. Aggiungere acqua distillata 
o acqua bollita fredda
fino al raggiungimento
dei 10 litri. 

6. Dividere immediatamente 
la soluzione nei suoi 
contenitori finali (ad es. 
bottiglie di plastica da 500 o 
100 ml) e posizionare le 
bottiglie in quarantena per 72 
ore prima dell'uso. Questo 
tempo è necessario per 
uccidere le eventuali spore 
presenti nell’alcool o nelle 
bottiglie nuove/riutilizzate

5. Chiudere rapidamente il 
contenitore. 
Successivamente agitare 
bene il contenitore per
mescolare gli ingredienti

Etanolo 96%:  8333 ml
Perossido di idrogeno 3%:  417 ml
Glicerolo 98%:  145 ml

Alcool isopropilico 99,8%: 7515 ml
Perossido di idrogeno 3%:  417 ml
Glicerolo 98%:  145 ml

Per 10 litri di liquido 
detergente

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf


Pulizia e sanificazione in azienda e a bordo
Gestione spazi comuni

▪ l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera, la sanificazione periodica e l’aerazione dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 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 dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

▪ l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto 
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano

▪ occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli  indumenti da lavoro e 
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie 

▪ occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti 
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

Si raccomanda, in caso di affidamento a terzi di servizi di pulizia, di estendere le indicazioni 
sopra riportate ad eventuali imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi

In caso di pulizie ordinarie in ambienti non 
contaminati da COVID-19
Usare comuni detergenti, avendo cura di pulire con 
particolare attenzione tutte le superfici
toccate di frequente (es. porte, finestre, pareti, 
superfici dei servizi igienici, maniglie delle
porte, tastiere, schermi touch, mouse, 
apparecchiature tecniche e elettroniche, tasti e
sportellino della macchinetta del caffè, ecc.)

In caso di contaminazione da COVID-19
Usare ipoclorito di sodio 0.1% (candeggina diluita) 
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 
etanolo al 70% (alcol etilico diluito) dopo pulizia 
con un detergente neutro. Durante le operazioni di 
pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti ed   
indossare DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3), 
protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe. Seguire 
le  misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI (svestizione) che devono poi essere smaltiti 
come materiale potenzialmente infetto.

Nel caso in cui una persona presente in azienda o a bordo sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento e si dovranno 
immediatamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute



✓ Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 
reparti/uffici coinvolti;

✓ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

✓ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera;

✓ Qualora fosse assolutamente necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali fin qui specificate;

✓ Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei 
lavoratori lungo ogni spostamento.

Modalità di accesso dei fornitori esterni



Se non si è positivi al tampone e non si è in quarantena obbligatoria la raccolta differenziata può continuare come sempre usando 
però queste accortezze:

▪ se si è raffreddati usare fazzoletti di carta da smaltire poi nell’indifferenziata; 

▪ smaltire mascherine, guanti, fazzoletti e qualsiasi dispositivo di protezione individuale, sempre nell’indifferenziata;

▪ per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che si utilizza abitualmente;

▪ chiudere bene il sacchetto;

▪ smaltire i rifiuti come abitualmente viene fatto con un sacchetto di indifferenziata.

Se si è positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, i rifiuti non devono essere differenziati:

▪ utilizzare due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato, possibilmente a pedale;

▪ tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta differenziata;

▪ mascherine, guanti, fazzoletti, rotoli di carta e qualsiasi dispositivo di protezione individuale, vanno gettati nell’indifferenziata

▪ indossando guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli;

▪ una volta chiusi i sacchetti i guanti vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Lavare la mani subito dopo;

▪ smaltire i rifiuti ogni giorno come si farebbe con la raccolta indifferenziata;

▪ gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti. 

Smaltimento rifiuti 



E’ opportuno integrare la documentazione di bordo, in aggiunta agli adempimenti vigenti in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori imbarcati (piano di Sicurezza, nomine gestione servizio prevenzione e protezione dai rischi, formazione, ecc.) con:

• protocollo anti-contagio(di seguito allegato), sottoscritto dal Legale Rappresentante, Comandante, RSPP, stampato e conservato a 
bordo;

• check controllo;

• scheda formazione/informazione lavoratori con firme di presa visione delle indicazioni

operative;

• cartellonistica punti a rischio ed informativa (se necessario);

• punti sanificazione mani con gel;

• protocollo interno di sanificazione e prodotti usati (base cloro e alcol)

Attività a bordo di imbarcazioni per la pesca e l’acquacoltura  



Protocollo anti-contagio che deve essere 
sottoscritto dal Legale Rappresentante, 
Comandante, RSPP, stampato e conservato 
a bordo


