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ADDENDUM AL D.V.R. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

(Art. 271 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
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DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 

 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, 

Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory 

syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se 

pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo 

coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. 

In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si 

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-

CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il 

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello 

che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi 

dei termini CO-ro rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale 

e persino la morte. In particolare: 
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• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 

includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

L’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi simil influenzali di varia intensità come raffreddore, 

mal di gola, tosse e febbre, alterazione/perdita dell’olfatto, alterazione/perdita del gusto, nausea, diarrea, 

dolori muscolari e articolari, spossatezza oppure sintomi più severi quali la polmonite con conseguente 

difficoltà respiratoria perché il virus, anziché restare confinato nelle prime vie respiratorie, raggiunge i 

polmoni.  Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani, quelle con malattie pre-esistenti, 

quali diabete, malattie cardiache e quelle in cui vi è un indebolimento del sistema immunitario. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli della comune influenza, 

in caso di sospetto occorre sottoporsi a tampone nasofaringeo per ricercare il genoma virale (RNA). Anche 

la ricerca di anticorpi (IgM e IgG) attraverso prelievo di sangue venoso fornisce informazioni circa infezione, 

rispettivamente in atto o pregressa, ma sarà poi la ricerca del genoma virale attraverso il tampone naso 

faringeo a dire se il soggetto è ancora portatore di virus. 

 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 

del virus. L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera non frequente l’infezione da nuovo 

coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
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La via di trasmissione è soprattutto quella aerea attraverso le goccioline del respiro e/o della saliva 

delle persone infette rilasciate nell’ambiente circostante, superfici comprese: 

• tossendo  

• starnutendo 

le mani, a contatto con superfici contaminate possono essere veicolo se ci si tocca bocca, naso o occhi 

o se si toccano altre superfici 

In rari casi il contagio può avvenire per via oro-fecale. 

E’ quindi utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle mani con acqua e sapone o, quando non 

disponibili, con la soluzione alcolica. 

Per le superfici: pulizia accurata delle superfici con acqua e detergente seguita dalla applicazione di 

disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero come l’ipoclorito di sodio (candeggina) al 0.1% - 

0.5%  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio è possibile utilizzare etanolo al 

70% dopo una accurata pulizia con detergente neutro. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che, comunque, devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da SARS – COV-2 e non sono disponibili, al 

momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia 

di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 
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Premessa 

Considerando che  

- l'emergenza "coronavirus" riguarda tutta la popolazione e ad eccezione del settore sanitario e dei 

settori ad esso strettamente correlati, non si tratta dunque di un rischio lavorativo specifico ma di 

una emergenza a livello internazionale per la quale si dispongono misure di emergenza specifiche 

contenute nel presente documento; 

- la Cooperativa si è già organizzata per garantire la tempestiva attuazione delle misure generali di 

contenimento e delle disposizioni emanate dalle Linee Guida e circolari provenienti dal Ministero 

(in continuo aggiornamento) diffuse e comunicate tempestivamente ai lavoratori mediante mail e/o 

informative; 

- è fondamentale garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherina. 

Scopo del documento 

Scopo del presente documento è quello di formalizzare all’interno di un unico documento tutte le 

disposizioni e le misure tecnico-organizzative che la Cooperativa ha disposto, seguendo le disposizioni 

ministeriali, all’indomani dei vari Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri emanati dal Governo. 

Rischi per la salute 

Il Datore di Lavoro ha verificato e valutato: 

1. Il rischio di esposizione a SARS-COV-2 a cui i lavoratori possono essere esposti lavorando presso 

la propria sede, le strutture pubbliche e/o private di terzi o presso il domicilio dell’utenza. 

2. Le regole comportamentali e le misure di prevenzione e protezione a cui gli operatori devono 

attenersi durante tutta l’attività lavorativa. 

3. Le modalità di gestione delle situazioni di emergenza qualora si manifestasse un contagio. 

 

Sorveglianza Sanitaria 

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 
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- La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti 

del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 

lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

- Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia superati i 60 giorni di assenza. 

-  Sono previste, inoltre, visite per reintegro lavorativo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-

COV-2. 

- Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/08 viene 

posta attenzione a quei sintomi che possono essere indicativi di affezioni delle vie 

respiratorie e si rinforzano le misure di prevenzione della diffusione delle infezioni, valutando 

la corretta applicazione delle indicazioni sull’uso dei DPI e sulla sanificazione e disinfezione 

degli ambienti previste dalle circolari ministeriali. Il Medico Competente valuta l’opportunità di 

eventuali accertamenti diagnostici, sulla base di linee guida ed evidenze cliniche aggiornate.  

- La Cooperativa informa i dipendenti della possibilità/necessità di comunicare al Medico 

Competente, anche in momento diverso dalla visita periodica, ogni loro condizione clinica, 

pregressa o attuale, in modo da permettere una valutazione del rischio sanitario.  

- Il Medico Competente garantisce la reperibilità. 

Categorie di lavoratori a rischio 

Il Medico Competente, a seguito di visite periodiche o su richiesta, segnala alla Cooperativa 

situazioni di particolare fragilità dovute all’età dei lavoratori e/o a patologie attuali o pregresse.  

provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. In merito alle patologie a maggior rischio è 

auspicabile che per i dipendenti con “ipersuscettibilità”, laddove possibile, si possa rivalutare la 

posizione.  

 

Misure di Prevenzione e Comportamentali 

Raccomandazioni di ordine generale 

Si attuino i protocolli di sicurezza anti-contagio, in particolare: 
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- indossare la mascherina chirurgica o di comunità; 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- gestire l’intervento in spazi aperti, qualora non fosse possibile areare la stanza, prima e durante 

l’incontro; 

- provvedere al lavaggio o igienizzazione delle mani prima e dopo l’attività; 

- disporre le riunioni, in formato remoto quanto più possibile; 

- accedere al lavoro rispettando scrupolosamente tempi e modalità concordate; 

- rilevarsi la temperatura prima dell’accesso al lavoro e tenerne traccia sull’apposita scheda di 

registrazione; 

- ove possibile procedere ad una rimodulazione dei livelli organizzativi secondo i DCPM in vigore; 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5 � o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 

- impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale. 

La Cooperativa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di 

una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al TAMPONE SARS-COV-2 RNA 

Valutata l’importanza di tutte le misure di protezione per il lavoratore, la Cooperativa, è consapevole 

dei rischi connessi allo smaltimento di tali rifiuti e si impegna a mettere in campo varie informative ai 

lavoratori sull’importanza della responsabilità individuale per la protezione dell’ambiente.  

Precauzioni igieniche personali: 

- è obbligatorio che il personale adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani con 

la frequente pulizia con acqua e sapone o gel igienizzanti; 

- la Cooperativa ha predisposto la formazione specifica per tutti gli operatori in modo da 

sensibilizzarli rispetto alle precauzioni igieniche, alle misure di distanziamento e al presente 

protocollo,  

- la Cooperativa mette a disposizione degli operatori i necessari DPI; 
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Misure formative ed informative 

La Cooperativa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, forma ed informa tutti i lavoratori 

e chiunque entri in azienda o operi con le attività sul territorio circa le disposizioni delle 

Autorità. 

 

Accesso, permanenza, uscita al lavoro 

Il datore di lavoro: 

- informa preventivamente il personale, della preclusione a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

- all’ingresso è garantita la presenza di detergenti a base alcolica per l’igienizzazione delle mani; 

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati e turni di lavoro in diverse fasce orarie in modo 

da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, sala d’attesa). 

Prima di recarsi al lavoro 

Si riportano nel seguito le principali misure di prevenzione che i lavoratori adottano durante le attività 

lavorative e preliminari all’inizio delle attività lavorative 

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5�C) si fa obbligo 

di restare presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.  

- si dispone di effettuare la verifica della temperatura presso il proprio domicilio, prima di recarsi 

al lavoro. Registrare la temperatura in apposita scheda. 

Durante le attività lavorative 

- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo 

la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti l’utilizzo della mascherina, il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; 

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula; 

è comunque possibile effettuare la formazione a distanza. 

- obbligo di indossare mascherina; 
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- si raccomanda di mantenere un vestiario sempre pulito ed igienizzato; 

- è necessario che l’operatore concordi un appuntamento per la visita e si accerti che nessuno 

presenti febbre; 

- è necessario che l’operatore si accerti che l’utenza (minore e altri presenti) sia dotato di mascherina 

e abbia misurato la temperatura, prima del suo arrivo;  

- è consigliato di svolgere la visita in spazi all’aperto; 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugarle con carta monouso o utilizzare gel 

igienizzante; 

- areare costantemente il locale mettendo in sicurezza da correnti di aria l’utente; 

- effettuare la prestazione, facendo attenzione a non toccarsi naso, bocca, e occhi. 

- al termine dell’intervento togliere i DPI; 

- divieto assoluto di operare in luoghi con presenza di soggetti in quarantena;  

- in caso di presenza di altre persone mantenere sempre la distanza superiore al metro. 

- in caso sia necessario operare in aree chiuse è necessario mantenere la distanza minima di 1m. 

- è fatto divieto al personale di consumare bevande e cibo durante la prestazione lavorativa in 

presenza dell’utenza.  

 

Gestione delle situazioni di emergenza 

Nel caso in cui un operatore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 

dichiarare immediatamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la Cooperativa procede 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

La Cooperativa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 

alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la 
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Cooperativa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, 

secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria  

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

 

Smaltimento DPI Monouso 

Se possibile, si prediligano DPI lavabili. I DPI monouso utilizzati nel corso degli interventi, una volta 

tolti, devono essere inseriti in un contenitore chiuso (anche un sacco di plastica per i rifiuti) e smaltiti 

nel secco. I lavoratori che non operano in sede, dovranno dotarsi di un sacchetto di plastica e 

smaltiranno tali rifiuti nella sede di lavoro.  

I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-

19 e i fazzoletti di carta, devono essere assimilati e gestiti come rifiuti indifferenziati (ai sensi del 

punto 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 01/04/2020, n. 52 pubblicata sul BURL – 

S.O. n. 14 del 02/04/2020). 

 

RICHIESTE NORMATIVE 

 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed 

in particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) della classificazione degli agenti biologici che 

presentano o possono presentare un pericolo per la 

salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, 

in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 

stesso sulla base delle conoscenze disponibili e 

seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

GRUPPO 2  

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 

2018. Retrieved 13 January 2019. 
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b) dell'informazione sulle malattie che possono 

essere contratte 

Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è 

affetto un lavoratore, che è da porre in 

correlazione diretta all'attività lavorativa svolta 

Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 

dall'autorità sanitaria competente che possono 

influire sul rischio 

Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti 

biologici utilizzati 

Nessuno 

 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) le fasi del procedimento lavorativo che 

comportano il rischio di esposizione ad agenti 

biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non 

esiste una particolare identificazione lavorativa. 

Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi 

attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua 

più generale forma, può essere fonte di potenziale 

esposizione 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui 

alla lettera a) 

Tutti i lavoratori che svolgano attività a contatto 

con altre persone 

c) le generalità del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi 

Vedere copertina 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, 

nonché le misure preventive e protettive applicate 

Vedere paragrafi successivi 
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e) il programma di emergenza per la protezione dei 

lavoratori contro i rischi di esposizione ad un 

agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel 

caso di un difetto nel contenimento fisico 

Non applicabile 

 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: 

In particolare, il datore di lavoro: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il 

tipo di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente biologico in 

diffusione tra la popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o 

potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici 

In corso di valutazione continua, soprattutto in 

funzione delle comunicazioni delle istituzioni 

preposte, cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, 

anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti 

a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici 

Non applicabile 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero 

misure di protezione individuali qualora non sia 

possibile evitare altrimenti l'esposizione 

Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 

minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile, in quanto agente biologico in 

diffusione tra la popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato 

nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati 

Non applicabile 
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g) elabora idonee procedure per prelevare, 

manipolare e trattare campioni di origine umana ed 

animale 

Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 

incidenti 

Non applicabile, poiché non esiste il concetto di 

“incidente” per la situazione descritta 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo 

di lavoro al di fuori del contenimento fisico 

primario, se necessario o tecnicamente realizzabile 

Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 

l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 

contenitori adeguati ed identificabili eventualmente 

dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi 

Vedere paragrafi successivi 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il 

trasporto in condizioni di sicurezza di agenti 

biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro 

Non applicabile 

 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: 

In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari 

adeguati provvisti di docce con acqua calda e 

fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e 

antisettici per la pelle 

Vedere paragrafi successivi 
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b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti 

protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in 

posti separati dagli abiti civili 

Vedere paragrafi successivi 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non 

siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti 

dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far 

riparare o sostituire quelli difettosi prima 

dell'utilizzazione successiva 

Vedere paragrafi successivi 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 

essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 

quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 

conservati separatamente dagli altri indumenti, 

disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 

Non applicabile in quanto non trattasi di uso 

deliberato di agenti biologici all’interno delle fasi 

lavorative 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 

Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni 

ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

utilizzati 

Formazione specifica e fornitura di documentazione  

b) le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione 

Formazione specifica e fornitura di documentazione 

c) le misure igieniche da osservare Formazione specifica e fornitura di documentazione 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi 

e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 

corretto impiego 

Formazione specifica e fornitura di documentazione 
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e) le procedure da seguire per la manipolazione di 

agenti biologici del gruppo 4 

Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le 

misure da adottare per ridurne al minimo le 

conseguenze 

Non applicabile 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di 

adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di 

numerose attività produttive. Oggi, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, siamo nelle 

condizioni di un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza 

di tutti i lavoratori.  

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:  

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

attività lavorative. 

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

distanziamento sociale 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 della 

Cooperativa. 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del 

lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.  

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 

metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 

Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT 
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(fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto 

sull’aggregazione sociale.  

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA  

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili 

per ciascun settore lavorativo per le prime due variabili con le relative scale adattata da un modello 

sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, 

U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto 

lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT  

(fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT):  

• Esposizione  

0 = probabilità bassa; 

1 = probabilità medio-bassa;  

2 = probabilità media;  

3 = probabilità medio-alta;  

4 = probabilità alta. 

• Prossimità  

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

1 = lavoro con altri ma non in prossimità; 

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento; 

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;  

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.  

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala:  

• Aggregazione  

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla; 

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;  

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure; 

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata. 
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Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun 

settore produttivo all’interno della matrice seguente.  

 

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni 

dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.  
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L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa 

per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che 

le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di 

prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un’analisi di 

insieme.  

 

STRATEGIE DI PREVENZIONE  

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha 

permesso di acquisire esperienze di prevenzione che possono essere utilmente sviluppate nella seconda 

fase.  
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C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei 

rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, 

alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate:  

• Misure organizzative; 

• Misure di prevenzione e protezione; 

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

 

Misure organizzative  

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 

prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del 

ciclo lavorativo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il 

rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione 

in turni, e dei processi lavorativi.  

 

Gestione degli spazi di lavoro  

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con 

la natura dei processi lavorativi. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente 

potranno essere trovate soluzioni come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, ecc.).  

Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici 

deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella 

fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 

distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari 

scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.  

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti comunque nel rispetto delle indicazioni 

aziendali e del processo lavorativo.  

Sono consentite le riunioni in presenza solo rispettando le misure per il contenimento del virus garantendo 

un adeguato distanziamento, l’areazione naturale del locale, l’ampiezza degli spazi riducendo al minimo il 

numero di partecipanti, si favorisce la partecipazione alle riunioni con collegamento a distanza.  
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L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 

dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.  

 

Organizzazione e orario di lavoro  

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro, laddove possibile, potranno essere 

adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i 

processi lavorativi. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano 

il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  

È essenziale, per quanto possibile, evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa. 

Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei 

lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico 

competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a 

riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei 

turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo 

di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.  

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di 

lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si 

tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori 

di monitoraggio - una soluzione efficace che ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo 

stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. L’utilizzo di tali forme 

di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi 

connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e 

software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, la 

direzione dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in 

isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.  
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Misure di prevenzione e protezione  

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno 

adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.  

 

Informazione e formazione  

La formazione deve essere adeguata, contestualizzata e, allo stesso tempo, adattata allo specifico ambito 

lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le 

modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta sia anche valorizzando la 

consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel 

distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.  

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì 

necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di 

stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a 

favorire – in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il 

moltiplicarsi di fake news. Le principali fonti istituzionali di riferimento sono: Ministero della Salute, 

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

(INAIL), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (ECDC). 

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua 

straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli 

altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del 

rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di 

adeguatezza delle misure poste in essere.  

 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti  

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare 

le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già 



 

 

Baobab Cooperativa Sociale 

Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA) 

C.F. | P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 | R.E.A. Varese 294069 

Albo Nazionale Cooperative A153329 

 

 22 

B
A
OB

AB             Cooperativa Sociale

®

descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti 

da seguire per l’intera popolazione.  

Pertanto, in più punti della Cooperativa sono affissi locandine che promuovono le suddette misure ed in 

particolare, inoltre, laddove non è possibile lavare le mani, la Cooperativa metterà a disposizione idonei 

mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.  

La Cooperativa garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.  

 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie  

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo 

di una mascherina chirurgica o di comunità, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 

(art 16 c. 1).  

La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di 

specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.  

 

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della 

sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, 

al di là dell’ordinarietà, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’iden-

tificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione 

da SARS-CoV-2.  

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della 

popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie 

cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di co-morbilità con l’infezione possono 

influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  In tale ottica potrebbe essere introdotta 

la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >60 anni o su 

lavoratori al di sotto di tale età ma che rientrano, per condizioni patologiche, in questa condizione anche 

attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici 
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di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di 

“inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione 

alla scadenza dello stesso.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dall’ATS di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito 

di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici 

di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.  

 

Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici  

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, 

mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, 

tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura 

corporea sui lavoratori. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, 

non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Relativamente alla 

gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure 

di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si 

dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; la Cooperativa procede 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie 

per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 

e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la Cooperativa potrà chiedere ai possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  



 

 

Baobab Cooperativa Sociale 

Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA) 

C.F. | P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 | R.E.A. Varese 294069 

Albo Nazionale Cooperative A153329 

 

 24 

B
A
OB

AB             Cooperativa Sociale

®

CONSIDERAZIONI FINALI  

Il modello di analisi di rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:  

• l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;  

• il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;  

• il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.  

 

Ora applichiamo l’algoritmo previsto e sopra riportato e descritto per valutare il livello di Rischio 

associato ai Codice Ateco 2007 aziendale: primario 88.1, secondari 88.99 e 96.09.09 declinati sulle varie attività 

lavorative: 

Attività Esposizione Prossimità Aggregazione Totale Classe di 

rischio 

Assistenza Domiciliare Anziani e 

Disabili 

1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Assistenza Domiciliare Minori e Disabili 1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Assistenza Scolastica Minori e Disabili 1 4 1.30 5.2 Medio Alta 

Tutoraggio Individuale 1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Centro Diurno Minori  1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Case Rifugio per donne vittime di 

violenza 

1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Spazio Neutro per incontri protetti 1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Pre Scuola e Servizi Educativi 

pomeridiani 

1 4 1.30 5.2 Medio Alta 

Centri Estivi 1 4 1.30 5.2 Medio Alta 

Centro Medico - Poliambulatorio 1 4 1.15 4.6 Medio Alta 

Segretariato Sociale 1 3 1.15 3.45 Medio Alta 
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Attività di coordinamento  1 3 1.15 3.45 Medio Alta 

Attività Direzionali 1 2 1.15 2.3 Medio Bassa  

Attività di segreteria 1 2 1.15 2.3 Medio Bassa 

Attività amministrative 1 2 1.15 2.3 Medio Bassa  

  

Le Misure specifiche di prevenzione e protezione sono le seguenti: 

 - Disinfezione quotidiana delle superfici di lavoro o al cambio di utente; 

 - Quotidiano smaltimento dei rifiuti, in particolare del materiale organico; 

 - Utilizzo di DPI correttamente mantenuti (per quanto riguarda la loro pulizia e il controllo della loro 

funzionalità). 

 - Indumenti protettivi riposti separatamente dagli abiti civili. 

 - Divieto di mangiare, bere nelle aree di lavoro. 

 - Formazione e informazione specifica. 

 - Sorveglianza sanitaria 

- Corrette procedure di lavoro per le attività che comportano esposizione al rischio biologico 

- Attuazione delle procedure per le emergenze 

 

 

Il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata 

applicazione pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI 

STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario 

di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo 

scenario di appartenenza della Cooperativa al variare delle condizioni. L’eventuale modifica dello scenario 

di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non 



 

 

Baobab Cooperativa Sociale 

Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA) 

C.F. | P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 | R.E.A. Varese 294069 

Albo Nazionale Cooperative A153329 

 

 26 

B
A
OB

AB             Cooperativa Sociale

®

mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da 

parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando 

legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti 

allo scenario medesimo. 

Le operatrici e gli operatori che prestano la propria opera all’interno di altre aziende, enti,… seguano 

anche le regole imposte dal gestore. 

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive. 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIONE 

Prerequisito 
Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. 

imposte dalle istituzioni 
COSTANTE 

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 2 Media probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 4 
Molto elevata probabilità di diffusione del 

contagio 
 

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione. 

 

PREREQUISITO 

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni 

preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS 

ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni 

ed altri atti ufficiali. 

 

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, 

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la 
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probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene almeno di adottare 

le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

- Formazione ed informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio; 

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o 

zone ristoro, del “decalogo”. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un 

similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo; 

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro 

ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”; 

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo 

dei contatti con i propri lavoratori. Obbligo di dotazione agli stessi di mascherina chirurgica o di comunità; 

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del 

coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus 

o a completa guarigione; 

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla 

situazione di diffusione geografica, insistano sulla Cooperativa / Ente condizioni intrinseche e particolari 

che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario. 

 

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati 

casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità 

di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene almeno di adottare le seguenti 

misure di prevenzione e protezione: 

- Tutte le misure indicate per Scenario 1; 

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con 

cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche 

per l’ingresso di utenti esterni); 
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- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali/prodotti 

da scaffale, permanentemente esposti; 

- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori 

appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio. Rientrino nella categoria delle fasce 

sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura 

che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”); 

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, per le 

postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si 

preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front 

office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.  

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla 

situazione di diffusione geografica, insistano sulla Cooperativa / Ente condizioni intrinseche e particolari 

che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario. 

 

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati 

casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità 

di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le 

seguenti misure di prevenzione e protezione: 

- Tutte le misure indicate per Scenario 1 e 2; 

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per 

l’espulsione di liquidi biologici, da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici; 

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito 

il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi 

decreti nazionali; 



 

 

Baobab Cooperativa Sociale 

Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA) 

C.F. | P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 | R.E.A. Varese 294069 

Albo Nazionale Cooperative A153329 

 

 29 

B
A
OB

AB             Cooperativa Sociale

®

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria 

FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, 

unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2. 

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli 

accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro. 

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla 

situazione di diffusione geografica, insistano sulla Cooperativa / Ente condizioni intrinseche e particolari 

che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario. 

 

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della 

sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 

definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro 

ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

- Tutte le misure indicate per Scenario 1, 2 e 3; 

- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti 

i lavoratori; 

- Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera 

iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso 

pubblico e privato. 


