ALLEGATO 1 – MATERIALE INFORMATIVO

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

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA
MASCHERA CON FILTRO
In data ___________________, io sottoscritto cognome: ______________ nome: _________________
ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante  FFP2  FFP3  N95
 KN95  mascherina chirurgica, per uso personale.
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal
lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della
maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della
maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta,
danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone.
Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la
respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore
________________________________

ALLEGATO 3 – PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI
In stanze, uffici, mezzi di trasporto e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di
COVID-19 prima che questi fossero ospedalizzati o messi in quarantena, verranno applicate le misure di
pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 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% dopo pulizia (per la pulizia dei
servizi igienici ed aree particolari si possono utilizzare soluzioni più concentrate, senza eccedere lo 0,5%).
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 indossa DPI (filtrante respiratorio
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, 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.
Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo
di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Allegato 4

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

OBBLIGHI PER CHI ACCEDE ALLO STABILIMENTO
E’ vietato l’accesso allo stabilimento alle persone nei seguenti casi:
- in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
- in caso di provenienza da zone a rischio;
- in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti.
Chi accede allo stabilimento è consapevole dei divieti di cui sopra ed è
tenuto a dichiarare l’esistenza di uno dei casi di impedimento all’accesso
allo stabilimento o immediatamente all’insorgere di uno di essi.
Chi accede di impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda ed in particolare,
sottoporsi alla misura della temperatura, mantenere la distanza minima
di sicurezza con le altre persone di almeno un metro, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
Chi accede si impegna a informare tempestivamente il responsabile
aziendale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
Vacri, 27/04/2020
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