
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19

1. PREMESSA
Il  presente  protocollo  di  sicurezza viene  adottato da ArteffettoDanza
ssdrl  (d’ora  in  poi  l’  “Azienda”),  in  ottemperanza  alla  normativa
nazionale  e  regionale  vigente  ed,  in  particolare,  al  Protocollo  del
24.4.2020 che ha provveduto ad integrare il precedente Protocollo del
14.3.2020  per  la  “Regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro”, nonché a quanto emanato dal Ministero della Salute. Il Datore di
lavoro  è  responsabile  per  l’attivazione  e  l’osservanza  delle  norme
igienico/sanitarie di seguito riportate.
2. INFORMAZIONE
L’Azienda deve rimanere un luogo sicuro e protetto. Per mantenere questa
condizione, i comportamenti del Datore di lavoro, del Covid Manager, dei
dipendenti,  dei  collaboratori,  dei  facenti  parte  l’organizzazione
aziendale  e  dei  terzi  devono  uniformarsi  con  consapevole,  costante  e
collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale rappresenta la prima iniziativa di
precauzione  e  per  questo  motivo  l’Azienda  si  impegna  a  portare  a
conoscenza di tutti coloro che intendano entrare in azienda, consegnando
e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali,  apposite  note  scritte  e/o  depliants,  contenenti  tutte  le
informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle
persone presenti nell’Azienda.
L’informativa avrà la seguente articolazione:
2.1. Informazione preventiva e all’entrata.
L’Azienda porterà a conoscenza, anche eventualmente attraverso strumenti
informatici,  a  tutti  coloro  che  si  accingono  a  fare  ingresso,
occasionalmente  o  sistematicamente,  in  Azienda  una  specifica  nota
contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. In ogni caso,
tale  informativa  dovrà  essere  affissa  all’ingresso,  in  modo  che  sia
agevolmente visibile.
Nessuno potrà entrare in Azienda se non dopo aver ricevuto e/o visionato
la  suddetta  nota  informativa.  Con  l’ingresso,  si  attesta,  per  fatti
concludenti,  di  averne  compreso  il contenuto,  si  manifesta l’adesione
alle  regole  ivi  contenute  e  si  assume  l’impegno  di  conformarsi  alle
disposizioni ivi contenute.
Tra  le  informazioni  contenute  nell’informativa  dovranno  essere
necessariamente presenti:
− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda
in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
−  il  divieto  di  ingresso  e  permanenza  in  azienda,  in  caso  di  stato
febbrile  o  comunque  influenzale  o  altre  condizioni  di  pericolo
(provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei  14  giorni  precedenti  secondo  le  indicazioni  dell’OMS),  anche
successivamente  all’ingresso,  che  comporti  l’informativa  alle  autorità
mediche competenti e l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio,
con obbligo, in ogni caso, di dichiararlo tempestivamente;
−  l’impegno  per  il  soggetto  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  che
l’Autorità  e  l’Azienda  hanno  emanato  per  gli  accessi  ai  locali  (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le procedure
lavorative  indicate  dall’Azienda  e  tenere  comportamenti  corretti  sul
piano
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dell’igiene);
− l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della  prestazione  lavorativa,  avendo  cura  di  rimanere  ad  adeguata
distanza dalle persone presenti.
−  le  misure  adottate,  in  ragione  delle  specifiche  mansioni  del
dipendente, alle quali il personale deve attenersi, in particolare sul
corretto  utilizzo  dei  DPI  per  contribuire  a  prevenire  ogni  possibile
forma di diffusione di contagio.
2.2. Informazione nei locali dell’Azienda.
L’Azienda colloca nei luoghi maggiormente frequentati note scritte che
ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con i principi del
distanziamento interpersonale e della precauzione igienica personale. Le
regole  igieniche,  in  particolare,  saranno  affisse  prevalentemente  in
prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei
punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. In ogni caso, deve
esserci  espresso  invito  a  limitare  gli  spostamenti  all’interno
dell’Azienda al minimo indispensabile.
3. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E REGOLE COMPORTAMENTALI
In ossequio al par. 2 del presente Protocollo, chi intende fare ingresso
in  azienda  dovrà  essere  informato  preventivamente  della  preclusione
all’accesso  e  alla  permanenza  in  azienda  se,  anche  successivamente
all’ingresso,  si  rendano  conto  che  sussistono  situazioni  di  pericolo
(febbre, sintomi influenzali, tosse, provenienza da zone a rischio di
contagio  o  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti).
Il  personale  dipendente,  i  collaboratori,  i  facenti  parte
l’organizzazione  aziendale  e  i  terzi  prima  dell’accesso  al  luogo  di
lavoro  potranno  essere  sottoposti  al  controllo  della  temperatura
corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso  ai  luoghi  di  lavoro.  Le  persone  in  tale  condizione  -  nel
rispetto  delle  indicazioni  riportate  nell’informativa  –  saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, ove non ne dispongano
già, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni. 
In ogni caso, si raccomanda ai dipendenti, collaboratori e facenti parte
l’organizzazione aziendale di misurarsi la temperatura ogni mattina prima
di  presentarsi  al  lavoro.  In  presenza  di  febbre  (pari  o  superiore  a
37.5°) o altri sintomi influenzali, è doveroso di rimanere al proprio
domicilio ed avvertire il proprio medico curante.
Il  personale  dipendente,  i  collaboratori,  i  facenti  parte
l’organizzazione  aziendale  e  i  terzi  (fornitori,  clienti  ecc..)  non
potranno fare ingresso in Azienda se sprovvisti di mascherina e di guanti
di protezione. Essi avranno l’obbligo di indossarli per tutto il tempo in
cui si tratterranno all’interno dell’azienda.
In caso di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID 19,
l’ingresso in Azienda è subordinato alla presentazione di una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’ “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dalla competente
autorità sanitaria.
3.1. Regole comportamentali per il personale degli uffici.
Durante il perdurare di questa emergenza, al personale è posto il divieto
di manipolare strumenti (PC, tastiere, telefono, cucitrici ecc..) in uso
ad altri colleghi o a postazioni di lavoro di altri colleghi. (A mero
titolo  esemplificativo:  non  è  consentito  rispondere  ad  una  chiamata
entrante da una postazione telefonica diversa dalla propria se il collega
è assente o si è temporaneamente assentato dalla propria scrivania).
Si  raccomanda  di  limitare  (per  quanto  possibile)  la  manipolazione  di
qualsiasi  strumento,  attrezzatura,  impianto  non  strettamente  necessari
per  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  specie  se  destinato
all’utilizzo  condiviso  ed  in  assenza  di  adeguata  pulizia  delle  mani
(maniglie,  pomoli,  cassetti  etc.).  L’utilizzo  e  la  manipolazione  di
qualsiasi  materiale  (attrezzature,  impianti,  ed  ausili  in  generale)
necessario per l’espletamento delle proprie mansioni e di utilizzo comune



a  2  o  più  collaboratori  -  infatti  -  è  consentito,  previo  accurato
lavaggio delle mani con acqua e sapone e (se possibile) solo dopo aver
indossato adeguati presidi forniti dall’Azienda (es. guanti). Dopo tale
utilizzo ciascuno è tenuto a provvedere alla sanificazione dello stesso
con l’utilizzo di adeguati detergenti messi a disposizione dall’Azienda.
Sono in ogni caso vietate l’utilizzo e la manipolazione di strumenti,
ausili, macchinari, impianti ecc.. in uso esclusivo ad altri colleghi
(telefoni portatili aziendali ad uso esclusivo, ecc..).
3.2. Modalità di accesso dei visitatori e clienti
L’accesso  ai  clienti  è  consentito  limitatamente  alla  segreteria  una
persona alla volta, purché dotata di mascherina ed adeguati DPI.
Eventuale consegna/ricezione di documenti cartacei, titoli di credito e
pagamenti  in  contanti  verranno  organizzati  mediante  procedure  che
consentano il distanziamento reciproco.
ArteffettoDanza  intraprende  un'apposita  campagna  di  invito   e
sensibilizzazione  alla  propria  clientela,  volte  alla  ricerca  di
collaborazione  reciproca.  In  particolare,  verrà  loro  richiesto  di
anticipare (laddove possibile) qualunque comunicazione e pagamento in via
telematica.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse
necessario  l’ingresso  di  visitatori  esterni  (es.  impresa  di  pulizie,
manutenzione),  gli  stessi  dovranno  sottostare  a  tutte  le  regole
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui
al precedente paragrafo 3.
Nel  caso  in cui l’Azienda abbia stipulato contratti di appalto  endo-
aziendali o in caso di  qualsiasi  ipotesi di  lavoratori dipendenti di
aziende terze che operano nello stesso sede che risultassero positivi al
tampone COVID19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’Azienda
committente di tale fatto ed entrambe le imprese dovranno collaborare con
l’autorità  sanitaria  fornendo  elementi  utili  all’individuazione  di
eventuali  contatti  stretti.  L’Azienda  committente  è  tenuta  a  dare
all’impresa appaltatrice, come sancito nel par. 2, completa informativa
dei  contenuti  del  Protocollo  aziendale  e  deve  vigilare  affinché  i
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque
titolo  nel  perimetro  aziendale,  rispettino  integralmente  le  relative
indicazioni.
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’Azienda  deve  assicurare  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago.
L’Azienda deve verificare che le persone presenti in azienda adottino
tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e
l’uso  di  detergente  igienizzante.  A  tal  scopo  dovrà  mettere  a
disposizione idonei detergenti e raccomandare una frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone.
L’Azienda, anche attraverso la collaborazione dei suoi dipendenti, deve
garantire la pulizia a fine turno o a fine giornata e la sanificazione
periodica di macchinari, strumenti di lavoro, sedie, scrivanie, tastiere,
schermi touch, mouse, telefoni, fotocopiatrici e console della reception
con adeguati detergenti, sia nei reparti produttivi sia negli uffici. In
aggiunta, l’Azienda deve garantire almeno un intervento giornaliero di
disinfezione di corrimani, maniglie, interruttori, finestre o comunque
possibilmente di tutte le superfici degli ambienti ad uso comune.
Gli  impianti  di ventilazione  sono  puliti regolarmente, le  prese  e le
griglie  di  ventilazione  dell’aria  dei  condizionatori  con  un  panno
inumidito con acqua e sapone e con alcol etilico 75%. 
Sono tenuti sotto controllo i parametri microclimatici (ad esempio la
temperatura, l’umidità relativa, e la CO2). 
Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei
locali aziendali, l’Azienda deve procedere alla pulizia e sanificazione
dei  suddetti  secondo  le  disposizioni  della  circolare  n.  5443  del
22.02.2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
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Eventualmente,  l’Azienda  potrà  anche  sospendere  l’attività  lavorativa
(ricorrendo  agli  ammortizzatori  sociali,  anche  in  deroga)  per  poter
svolgere  interventi  specifici di pulizia e sanificazione dei  contesti
lavorativi.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene  personale eseguita  correttamente  è decisiva per la  riduzione
della diffusione del virus.
Salvo  quanto  già  prescritto  nei  par.  3.4.  e  3.5.  per  le  specifiche
tipologie di lavoratori, in via generale si prevede quanto segue:
−  le  persone  presenti  in  Azienda  adottino  obbligatoriamente  tutte  le
precauzioni igieniche, in particolare per le  mani. All’uopo  l’Azienda
mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani,
accessibili  a  tutti,  anche  grazie  a  specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili.
− In ogni caso, per tutti è raccomandata la frequente pulizia delle mani
con acqua e sapone, secondo le modalità suggerite dal Ministero della
Salute.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di  protezione
individuale è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Salvo  quanto  già  prescritto  nei  par.  3.4.  e  3.5.  per  le  specifiche
tipologie di lavoratori, in via generale si prevede quanto segue:
− Sempre che non vi siano oggettive difficoltà di approvvigionamento,
l’Azienda  dovrà  fornire  a  tutte  le  persone  che  vorranno  accedervi
appositi  dispositivi  di  protezione  individuale  idonei  a  limitare  il
contagio, quali, in particolare, guanti e mascherine. Ai dipendenti e
collaboratori dovrà essere fornito ogni altro dispositivo necessario per
le  specifiche  mansioni  svolte  e,  in  ogni  caso,  per  i  lavoratori  che
condividono  spazi  comuni  deve  essere  assicurato  l’utilizzo  di  una
mascherina  chirurgica,  come  previsto  dall’art.  34  DL  n.  9/2020,  in
combinato disposto con l’art. 16, co.1 DL n. 18/2020.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI
Per spazi comuni si intendono (elenco esemplificativo e non esaustivo):
mensa aziendale, spogliatoi, distributori di bevande e/o snack, ecc..
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una
turnazione, 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.
L’Azienda  deve  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 sanitari.
L’Azienda  deve  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei
distributori di bevande e snack.
In ogni caso, tutti i soggetti all’interno dell’azienda dovranno limitare
al minimo indispensabile l’ingresso agli spazi comuni.
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI E FREQUENTATORI
Sono favoriti orari di ingresso ed uscita scaglionati in modo da evitare
il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala
mensa). 
È necessario che i lavoratori evitino aggregazioni sociali, anche durante
gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare a
casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Qualora ci si debba recare all’esterno per poi rientrare nell’azienda
dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
− utilizzare mascherina e guanti usa e getta;
−  nel  caso  in  cui  occorra  togliere  i  guanti,  utilizzare  il  gel
igienizzante o lavare spesso le mani;
− evitare luoghi affollati e tenersi lontani da eventuali assembramenti
di persone;
−  evitare  contatti  con  altre  persone,  abbracci  e  strette  e  di  mano,
mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 m con
particolare attenzione nel caso di soste in fila.



9. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al
minimo  indispensabile  e  nel  rispetto  delle  indicazioni  aziendali.  In
particolare:
− non sono consentite le riunioni in presenza, se non quelle 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  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,  anche  obbligatoria,  anche  se  già
organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in
smart work. Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale  e/o  abilitante  entro  i  termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  dovuto  all’emergenza  in  corso  e  quindi  per  causa  di  forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione.
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente;
si  dovrà  procedere  al  suo  isolamento  in  base  alle  disposizioni
dell’autorità  sanitaria  e  a  quello  degli  altri  presenti  dai  locali.
L’azienda  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. Nel caso in cui non sia possibile garantire
adeguate  condizioni  per  l’isolamento  la persona verrà  allontanata  dal
luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Nel  periodo  dell’indagine,  l’azienda  potrà  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove
già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
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