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1 Premessa   

   

 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO GIA’ ADOTTATE  
    

Nel Comune di Fucecchio sono state attuate numerose misure di contenimento del rischio da 
diffusione del contagio da virus Covid-19 già nell’ immediatezza dell’inizio del periodo 
emergenziale, e a tal fine ciascun Dirigente, in qualità di Datore di lavoro, è stato chiamato a 
organizzare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative di norma da remoto e all’ 
occorrenza in sede. In tutti i casi, per assicurare la massima sicurezza dei lavoratori, le scelte 
sono state orientate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dal 

medico del lavoro. 

 

Tra le misure di protezione individuale prontamente adottate per i lavoratori in sede, si ricorda 
che sono stati distribuiti a tutti i dipendenti in servizio mascherine, sono state potenziate le 
pulizie con  introduzione di prodotti sanificanti e sono stati installati schermi protettivi in 
plexiglass nella gran parte delle postazioni dove, in base alle valutazioni di opportunità dei 
Dirigenti e delle Posizioni Organizzative, si è deciso di rendere i servizi essenziali e le attività 
indifferibili “in presenza”. 

 

E’ stata inoltre effettuata una sanificazione speciale degli ambienti di lavoro e degli automezzi 
più usati.  

 

 Le disposizioni organizzative impartite e le altre misure di prevenzione in atto, di cui è stata 
data ampia comunicazione, rimangono vigenti e vincolanti.   
 

Si ricorda che il Documento di Valutazione Rischi (DVR) deve intendersi dinamicamente 
aggiornato, per cui vanno considerate in esso integrate tutte le disposizioni, vigenti e future, 
emanate in materia di contenimento dell’epidemia. 

    

LE MISURE DI CONTENIMENTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO di cui all’ ordinanza del 

Presidente della Regione Toscana 3 Maggio 2020 n. 48 e delle Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle 

Province autonome del 16 Maggio 2020 

 
In seguito all’adozione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 18 aprile 2020, 

n. 38, tramite ANCI regionale, sono stati richiesti chiarimenti sull’applicabilità anche agli enti 
locali delle previsioni relative all’adozione di un “Protocollo di sicurezza anti-contagio” e 
modalità del controllo e verifica, previste in tale disposizione.  

 

Intanto sulla base delle indicazioni contenute nell’ Ordinanza 38 il Segretario Generale ha 
predisposto una bozza di protocollo anti-contagio chiedendo a Dirigenti, Posizioni 
Organizzative, RSPP  e Medico del Lavoro un contributo per eventuali integrazioni e dando 
al contempo istruzioni operative agli uffici per l’immediata implementazione delle misure in 
esso previste. 
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In data 28 Aprile il Segretario Generale, sentiti gli altri Dirigenti, il RSPP ed il Medico del 
Lavoro, con email forniva ulteriori istruzioni e convocava una videoconferenza per 
approfondire gli aspetti attinenti l’organizzazione del lavoro in sicurezza.  

 

La videoconferenza, aperta a tutti i collaboratori di Dirigenti e Posizioni organizzative, si è 
tenuta giovedì 30 Aprile con la partecipazione anche del RSPP Ing. Rodà che ha fornito 
risposte ai quesiti sottoposti dai presenti anche in base alla bozza di protocollo-anticontagio 
già condivisa con i partecipanti all’ incontro e di cui ad ogni buon fine il Segretario Generale 
in apertura ha dato lettura. A conclusione sono stati concordati dei sopralluoghi da effettuare 
direttamente negli ambienti di lavoro. 

 

In vista dei sopralluoghi calendarizzati nel pomeriggio di Giovedi 7 Maggio, che hanno 
consentito a ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa, ognuno per la propria competenza, 
di definire con il supporto del RSPP e del medico del lavoro le misure specifiche da adottare in 
concreto rispetto a quelle già attuate, il Segretario Generale ha trasmetto una bozza di 
protocollo anticontagio aggiornata alle ultime misure prescritte con ordinanza del Presidente 
della regione Toscana n. 48/2020, restando in attesa di eventuali contributi integrativi per poi 
procedere alla stesura definitiva. L’ ordinanza 48 dichiarava la cessazione dell’efficacia 
dell’ordinanza 38 e rivedeva le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi 
quelli sanitari e i cantieri, per i quali sono previste misure speciali. La nuova ordinanza precisa 
che le pubbliche amministrazioni non sono tenute alla compilazione on line del protocollo 
anticontagio. 
 

I sopralluoghi sono stati effettuati secondo programma. Hanno partecipato il Segretario 
Generale e gli altri Dirigenti, la Posizione Organizzativa responsabile del servizio acquisti, 
contratti ed economato, la responsabile del servizio Anagrafe e Stato Civile con alcuni suoi 
collaboratori, la Responsabile del Servizio Accoglienza e Comunicazione, il RSPP ed il 
Medico del Lavoro. Sono state concordate, con riferimento specifico ai vari ambienti di lavoro 
della sede centrale e di altre sedi del Comune, le ulteriori misure anticontagio, rispetto a quelle 
già adottate necessarie per consentire al personale di erogare di persona all’ utenza i servizi 
in sicurezza. 

 
In data 13 Maggio 2020 si è svolta una videoconferenza con la partecipazione del Sindaco, 
della Giunta e dei Dirigenti per un aggiornamento circa l’organizzazione dell'attività lavorativa 
dei vari settori sia in modalità di presenza che in modalità smart working. A conclusione della 
riunione si è concordato di completare e ufficializzare il protocollo anticontagio entro la 
settimana successiva. 
 
In data 16 Maggio 2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 33 in forza 
del quale le attività economiche, produttive e sociali «devono svolgersi nel rispetto dei contenuti 
di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali». 
 
Simultaneamente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato “Linee 
di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, fornendo 
schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività e 
finalizzate a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di 
prevenzione e contenimento di carattere generale. 
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In ogni scheda sono integrate diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a 
livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali norme comportamentali, 
di distanziamento sociale e contact tracing.  
 
 
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, delle considerazioni emerse nei vari incontri e dei 
contributi pervenuti, è stato quindi predisposto dal Segretario Generale il seguente protocollo 
anticontagio. 
 

Nell’ambito dell’elaborazione della presente procedura operativa si è fatto riferimento, oltre 

alle norme nazionali e regionali, al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione 

Civile.  

 

1.1 Riferimenti normativi e bibliografici  

• Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020  

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 2020  

• Dpcm 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale e dalla cui data di efficacia delle 

disposizioni cessano di produrre effetti il DPCM 10 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, 

il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 01 

Aprile 2020;  

• Circolare n.5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute che individua le attività di 

pulizia degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati 

di COVID19;  

• “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto 

il 14/03/2020 dal Consiglio dei Ministri e dalle parti sociali, integrato il  

24/04/2020 ed interamente riportato nell’allegato 6 al DPCM 26 Aprile 2020  

• Vista Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020  

• Decreto Legge N° 33 del 16 Maggio 2020 

• Decreto Legge N° 34 del 19 Maggio 2020 
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2 Attuazione Protocollo anti-contagio  

 

Il presente Protocollo conferma, precisa e integra le misure anticontagio già adottate dall’ 

Ente.  

Al fine di rendere applicabile il protocollo anti-contagio e l’allegato verbale di sopralluogo 

predisposto dal RSPP Dott. Ing. Rodà, che ha rilevato le principali criticità suggerendo i possibili 

rimedi, è necessario che il datore di lavoro lo adatti alle singole realtà lavorative, ponendo 

particolare attenzione alle caratteristiche peculiari dei processi e delle lavorazioni eseguite 

nei diversi luoghi di lavoro.  

Le presenti misure e le azioni poste in essere in loro attuazione vanno ad integrare il documento 

di valutazione dei rischi (DVR) e sono 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 di prevenzione e protezione   

• Misure organizzative  

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

2.1 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.  

  

2.1.1 Informazione   

Il “Comune di Fucecchio” informa, tutti i lavoratori e chiunque entri negli ambienti di lavoro 

di competenza, circa le disposizioni da rispettare.  

TUTTI I LAVORATORI E CHIUNQUE ABBIA CONTATTI con il “Comune di Fucecchio” ha:   

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nel “Comune di Fucecchio” e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus, etc) in cui 
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i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

• l’obbligo a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti;  

• l’obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso ai luoghi di lavoro del “Comune di Fucecchio”;  

• la consapevolezza che la DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE, per la 

prevenzione del contagio da COVID-19, nei luoghi di lavoro è definita di 1,00 metri 

sia in spazi chiusi che in spazi aperti in presenza di più persone;  

• la consapevolezza che e ̀ comunque OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA negli 

ambienti di lavoro qualora non venisse garantita la DISTANZA DI SICUREZZA 

INTERPERSONALE, definita di 1,00 metri.  

  

  

2.1.2 Modalità lavorativa   

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, ect).  

Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una di uscita dai locali.  

Garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni, nei punti di ingresso ed 

in prossimità degli spazi comuni.  

In PRESENZA DI FEBBRE o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è FATTO DIVIETO di 

recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.   

Prima dell'accesso al posto di lavoro, è necessario DETERGERSI ACCURATAMENTE LE MANI e 

utilizzare la MASCHERINA PROTETTIVA.  

Nelle postazioni fisse mantenere e far rispettare, la DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE 

definita di 1,00 metri.  

Nei mezzi aziendali, in caso di presenza di 2 (due) o più persone, è obbligatorio l’uso della 

mascherina.  

Bisognerà Minimizzare l’uso promiscuo di attrezzi, apparecchiature o oggetti di cancelleria 

(penne ed altro).  

  

2.1.3 Pulizia e sanificazione nell’ambiente di lavoro   

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro 

e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture.  
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Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di 

ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione, per ridurre le 

concentrazioni nell’aria.  

Durante l’utilizzo dei mezzi aziendali, permettere il continuo ricambio d’aria attraverso le 

aperture dei finestrini.  

Gli impianti di climatizzazione nei mezzi aziendali devono essere mantenuti attivi e, per 

aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, DEVE ESSERE ELIMINATA 

TOTALMENTE LA FUNZIONE DI RICIRCOLO per evitare l’eventuale trasporto della carica 

microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria. Qualora le condizioni meteo lo permettano, può 

risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente 

il livello di ricambio dell’aria indoor.  

Negli ambienti dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, 

fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus 

SARS-CoV- 2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, dopo la sanificazione iniziale 

degli stessi, ad impianto fermo PULIRE PERIODICAMENTE, in base alle indicazioni fornite dal 

produttore, i filtri dell’aria di ricircolo.   

Negli ambienti dedicati al ricevimento di utenti esterni, la pulizia degli impianti avverrà con 

maggior frequenza rispetto a quella prevista nelle istruzioni di cui al libretto di manutenzione 

e uso delle apparecchiature.  

 

 

• Per PULIZIA si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere 

polvere e/o materiale non desiderato e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in 

genere ed il loro trattamento con materiali protettivi. La fase di pulizia può avere un 

rilievo autonomo o essere preparatoria rispetto a quelle successive e necessaria per una 

loro corretta efficacia.  

• Per DISINFEZIONE si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a ridurre 

il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti di sicurezza 

igienica.  

• Per SANIFICAZIONE si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti sia mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione, sia 

mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, 

umidità e ventilazione). Essa dunque non è altro che un insieme di operazioni che 

riguardano la pulizia e la successiva disinfezione. Pulizia e disinfezione possono essere 

svolte separatamente oppure essere condotte con un unico processo utilizzando però 

prodotti che abbiano duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di 

sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.  
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A tale scopo, il Ministero della Salute suggerisce che è necessario utilizzare, sempre dopo la 

pulizia con acqua e sapone o altro detergente neutro, una soluzione di ipoclorito di sodio (cioè 

candeggina) allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e allo 0,1% per tutte le altre superfici 

(N.B.: le candeggine in commercio hanno in genere un contenuto di cloro attivo che varia dal 

5% al 10%). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 

etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. È anche possibile utilizzare 

altri detergenti professionali equivalenti come campo di azione (pulizia + disinfezione), in 

genere classificati come presidi medico chirurgici.  

Il “Comune di Fucecchio” assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle POSTAZIONI DI 

LAVORO, dei I MEZZI AZIENDALI, delle ATTREZZATURE DA LAVORO e delle AREE COMUNI. 

Tali operazioni sono condotte dal personale interno e/o da personale esterno, specificamente 

formato e informato, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei 

turni di lavoro. I dipendenti che utilizzano i mezzi aziendali dovranno usare gel sanificante o 

prodotti analoghi per pulire personalmente lo sterzo, il cambio e il freno a mano ogni volta che 

prendono in consegna e riconsegnano i mezzi medesimi. Di regola e per quanto possibile dovrà 

essere evitato un uso promiscuo dei mezzi aziendali, con compresenza dei dipendenti comunali 

e di altri soggetti esterni, e delle attrezzature da lavoro.  Chiunque utilizza attrezzature da 

lavoro dovrà usare gel sanificante o prodotti analoghi per pulirle personalmente ogni volta che 

le prende in consegna o le riconsegna. 

I lavori di pulizia negli edifici devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di 

lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.   

 

Nel caso di PRESENZA DI UNA PERSONA CON COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro 

del “Comune di Fucecchio” 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.  

  

2.1.4 Precauzioni igieniche personali  

È obbligatorio che le persone presenti negli ambienti di lavoro del “Comune di Fucecchio” 

adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.  

Il “Comune di Fucecchio” mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (dispenser 

con gel igienizzante).   

In mancanza di dispenser, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o 

l’utilizzo di GUANTI MONOUSO da indossare ogni volta si accede ad aree comuni.  
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2.1.5 Dispositivi di protezione individuale   

Mascherine chirurgiche.  

I guanti monouso possono essere sia in nitrile che in lattice.  

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a:  

• quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;  

• alle indicazioni dall’autorità sanitaria  

  
Regole utilizzo facciale filtrante  

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08s.m.i., avranno l’obbligo di:  

• utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;  

• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;  

• non apportare modifiche ai DPI forniti;  

• segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI 

messi a disposizione;  

• verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità dei DPI;  

In ogni edificio Comunale viene individuata la persona incaricata alla consegna dei DPI. 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una 

mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di 

proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi 

sopra”.  

• Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol 

o con acqua e sapone;  

• Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 

mascherina;  
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• Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima 

le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;  

• Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle 

monouso;  

• Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); 

buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a 

base di alcool o acqua e sapone;  

• Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) devono essere anche conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie.   

  

2.1.6 Dispositivi di protezione collettiva  

Nei casi in cui l’ambiente di lavoro e la natura dell’attività lavorativa non permetta una 

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE, definita di 1,00 metri, posizionare sufficiente 

pannellatura in plexiglass.  

  

2.1.7 GESTIONE DEI RIFIUTI  

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà continuare a seguire le normali procedure utilizzate; per i 

materiali potenzialmente infetti (guanti, mascherine, fazzoletti) seguire la seguente 

procedura, cosi come indicato dall’ Istituto Superiore di Santità:   

• Continuare a fare la raccolta differenziata come fatto finora;  

• Usare fazzoletti di carta e, dopo l’utilizzo, buttarli nel contenitore della raccolta 

indifferenziata;  

• Se hai usato mascherine e guanti, buttarli nel contenitore della raccolta indifferenziata;  

• Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno 

dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente;  

• Chiudere bene il sacchetto e smaltire i rifiuti come un sacchetto di indifferenziata.   

• Ad operazione completata lavarsi o disinfettare le mani  
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2.2 Misure organizzative  

  

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 

produttivi.  

  

2.2.1 Gestione spazi comuni    

L’accesso agli spazi comuni è contingentato riducendo al massimo il tempo di sosta all’interno 

di tali spazi, prediligendo l’ingresso in tali spazi uno per volta e il mantenimento della 

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE definita di 1,00 metri tra le persone che li 

occupano.   

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

locali/spazi eventualmente utilizzati per la consumazione dei pasti. 

E’ vietato l’uso dei distributori di bevande presenti all’ interno delle sedi comunali. 

Tutti gli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, devono essere dotati di buona ventilazione 

naturale garantita dalle superfici finestrate; nel caso di spazi privi di ventilazione naturale si 

farà ricorso all’installazione di appositi aspiratori dimensionati al fine di garantire il normale 

ricambio d’aria degli spazi.  

  

2.2.2 Organizzazione aziendale e orario di lavoro  

Ai sensi dell’art. 263 D.L. 34/2020 lo Smart Working resta la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazione. Tuttavia le misure di cui all’ art 

87 del D.L. 18/2020 devono essere adeguate alla progressiva riapertura di tutti gli uffici 

pubblici per consentire la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti. Pertanto il lavoro a distanza continua ad essere favorito fino alla conclusione 

del periodo emergenziale anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile 

e modulabile strumento di prevenzione.  

Sono ridotte allo stretto necessario le riunioni in presenza, prediligendo riunioni a distanza su 

piattaforme informatiche. 

Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni 

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

produttivi, limitando al massimo la necessità di trasferte. 
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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. 

 

2.2.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni/corrieri   

Per l’accesso di fornitori esterni/corrieri, è necessario ridurre le occasioni di contatto con il 

personale dei reparti/uffici coinvolti.  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.  

Solo in casi del tutto eccezionali è consentito il loro accesso agli uffici e/o locali interni.   

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE definita di 1,00 metro 

e nell’impossibilità della sua attuazione, indossare la MASCHERINA PROTETTIVA.  

 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, è vietato utilizzo dei servizi igienici 

destinati al personale dipendente.  

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso dei visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del “Comune di Fucecchio”.  

  

2.2.4 Modalità di accesso dell’utenza   

Per l’accesso dell’utenza (cittadini, tecnici, consulenti, fornitori ecc.), questi potranno 

accedere solo previo appuntamento.  

Per tale scopo dovrà essere organizzato un call-center apposito.  

Al momento dell’appuntamento l’utente potrà recarsi solo dall’operatore di interesse e, senza 

indugio, dovrà lasciare immediatamente le aree interne del comune, senza sostare nei corridoi.  

L’utente potrà entrare nella stanza indicata per colloquiare con l’operatore attenendosi 

rigorosamente ad una DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE definita di 1,00 metro e 

indossare la MASCHERINA PROTETTIVA. 

Nel caso di riattivazione di servizi senza prenotazione dovrà essere fornita agli utenti adeguata 

informazione ed istruzioni dettagliate circa le modalità di fruizione dei servizi medesimi. 

Per maggior sicurezza verranno acquistati e messi a disposizione del personale interno 

termoscanner per la misurazione della temperatura corporea dell’utenza. Gli utenti cui 

verranno riscontrati la febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali saranno invitati a recarsi 

al proprio domicilio e a chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

Per gli utenti esterni deve essere individuato un apposito servizio igienico, sottoposto a pulizia 

quotidianamente, che nella sede centrale si trova al pian terreno.  
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2.3  Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

2.3.1 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

 

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prosegue rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del ministero della salute e le specifiche indicazioni fornite dal medico 

competente nell’ allegato 1 al presente protocollo cui integralmente si rimanda.  

 

2.3.2 Gestione di una persona sintomatica negli ambienti di lavoro   

Nel caso in cui una persona presente negli ambienti di lavoro del “Comune di Fucecchio” 

sviluppi febbre (oltre 37.5°C)  e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, questa dovrà 

dichiararlo immediatamente e recarsi alla propria abitazione, da cui procederà 

immediatamente ad avvertire il proprio medico di famiglia e  le autorità sanitarie competenti.  

L’ente comunale collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in comune che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

19 

    

3 Emissione del documento  

 

Il presente documento si compone di 14 pagine, 

• dell’allegato 1) “gestione dei lavoratori con particolari fragilità a maggior rischio Covid-

19” redatto dal medico competente,  

• dell’allegato 2) verbale di sopralluogo a firma del RSPP Dott. Ing. Rodà, che ha rilevato 

le principali criticità suggerendo i possibili rimedi in vista della crescente riapertura dei 

servizi. 

Tutti i dirigenti avranno cura di provvedere in merito e di verificare, con l’ausilio dei 
preposti, delle posizioni organizzative e degli addetti ulteriori eventualmente individuati 
e a ciò incaricati, il rispetto delle istruzioni e delle raccomandazioni sopra riportate.   

 

Le indicazioni di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di 
efficacia superiore, potranno essere adattate da ciascun Dirigente che individuerà le 
procedure/istruzioni operative da mettere in atto in relazione ad ogni singolo contesto.  
 
In ogni caso solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e 
lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per 
lo specifico contesto lavorativo, ma anche per la collettività. 
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Di questo documento e della procedura che ha portato alla sua stesura, avvenuta a cura  del 

Segretario Generale sentiti gli altri Dirigenti, le Posizioni Organizzative, il RSPP e il Medico 

Competente, è stata data informazione preventiva al Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, al Sindaco e alla Giunta.  

  

 

Il Datore di Lavoro   

 

Simone Cucinotta 

 

    Feria Fattori  

 

Paola Pollina  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

   

    Stefano Rodà 

   

  

Il Medico Competente  

 

   

Ramona De Gregoriis  
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VERBALE DI ‘SOPRALLUOGO’ del 
07.05.2020. 

 
OGGETTO: ‘INTERVENTI PRIORITARI’ DA EFFETTUARE NEI 
PLESSI COMUNALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO. 
COMUNE DI FUCECCHIO. 
 

IL SOTTOSCRITTO, DOTT. ING. STEFANO RODA', CON STUDIO 
TECNICO IN PISA, V.A.CECI N.6 FAX.050/45246 TEL.050/45246 - 

337/714348 – A LIDO DI CAMAIORE, V.G.CARDUCCI N.70 – 
TEL.0584/619702,  

ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI PISA CON IL NUM. 1228,  

C.F.:RDOSFN60B28F205V - P.IVA:01170290504,  
IN QUALITA’ DI R.S.P.P. 

 

IN SEGUITO AI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI CON: 
 

DOTT.         SIMONE       CUCINOTTA    SEG.GENERALE 
DOTT.         ALESSANDRO   DONATI       M.C.             
DOTT.SSA ARCH.PAOLA        POLLINA      DIR.SETTORE    
DOTT.SSA       FERIA       FATTORI      DIR.SETTORE  

 

ESEGUE   
‘RELAZIONE TECNICA’  

PER  
‘GLI INTERVENTI PRIORITARI’ 

DA EFFETTUARE  
NEI PLESSI COMUNALI  

PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE  

DEL VIRUS COVID-19  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

IN BASE A: 
_ REGOLAMENTO 14 MARZO 2020 __ D.P.C.M. 26.04.2020  _ 

_ ORDINANZA R.T.N.48/03.05.2020 _ : 
 

A.PALAZZO COMUNALE 
B.MAGAZZINO COMUNALE 
C.CASA BANTI  
D.BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 
 
 
 
 



 3 

PROGRAMMA DEGLI ‘INTERVENTI PRIORITARI’ 
del 

‘PALAZZO COMUNALE’ 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CODID-19 PREVEDE QUESTI INTERVENTI: 

 
1.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NELL’UFFICIO ANAGRAFE’ - P.T.: 

_.OTTIMIZZARE LE ‘POSTAZIONI DI LAVORO’ 
 

_.RIDURRE LE ‘INTERFERENZE’ TRA DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
E GLI UTENTI DEL COMUNE. 

A.PREDISPORRE TRA LE POSTAZIONI DEL BANCO DELL’ANAGRAFE 
‘PANNELLI DIVISORI’. 
 

    
 

B.PREDISPORRE NUOVA ‘POSTAZIONE FRONT OFFICE’ PER RIDURRE 
INTERFERENZE NEGLLI UFFICI. 

 

    

 
2.REGOLAMENTAZIONE PERCORSI ALL’ENTRATA DEL PALAZZO COMUNALE PT. 

_.OTTIMIZZARE I FLUSSI TRA IL ‘PORTONE DI ENTRATA’ ED IL 
‘PORTONE DI USCITA’: DEFINIRE PERCORSO ENTRATA-USCITA. 

 

_.DAL PORTONE IN PIAZZA AMENDOLA E’ PREVISTO ‘INGRESSO’. 
_.DAL PORTONE IN VIA LA MARMORA  E’ PREVISTA ‘USCITA’. 

 

A.PREDISPORRE NEL BANCONE POSTO NELL’ATRIO DELL’INGRESSO 
‘PANNELLI DIVISORI’ TRA GLI OPERATORI. 
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3.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NELL’UFFICIO PROTOCOLLO – P.T. 
_.REGOLAMENTARE IL FRONT OFFICE’ 

 

   
 

4.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NELL’UFFICIO TRIBUTI – P.T. 
_.REGOLAMENTARE: IL FRONT OFFICE’ – POSTAZIONI. 

 

A.OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI ENTRATA DELL’UTENZA. 
B.PREDISPORRE PANNELLI DIVISORI PER ATTIVITA’ ‘FRONT OFFICE’. 

 

    
     

5.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NELL’UFFICIO RAGIONERIA – P.I. 
_.REGOLAMENTARE IL FRONT OFFICE’ 

 

A.OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI ENTRATA DELL’UTENZA. 
B.PREDISPORRE PANNELLI DIVISORI PER LE ‘POSTAZIONE VICINE’ 
DITANZA MINORI 1,00 M.’. 
 

   
 

 

6.SANIFICARE GLI ‘IMPIANTI DI AREAZIONE’ 
(SECONDO LE INDICAZIONI DEL “RAPPORTO ISS COVID-19 N.5/2020.). 
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PROGRAMMA DEGLI ‘INTERVENTI PRIORITARI’ 
Del 

‘MAGAZZINO COMUNALE’ 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CODID-19 PREVEDE QUESTI INTERVENTI: 

 
A.PREDISPORRE IDONEA ‘PULIZIA’ E ‘SANIFICAZIONE’ DI: 

 

1.‘SPAZI ESTERNI - INTERNI’ DEL MAGAZZINO. 
2.‘AUTOMEZZI’ – MEZZI DA LAVORO’ 

. 
 

   
 

B.PREDISPORRE IDONEA ‘PULIZIA’ E ‘SANIFICAZIONE’ DI: 
 

1.‘SCAFFALATURE’. 
 

  
 

C.PREDISPORRE IDONEA ‘PULIZIA’ E ‘SANIFICAZIONE’ DI: 
 

1.‘ATTREZZI DA LAVORO’. 
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PROGRAMMA DEGLI ‘INTERVENTI PRIORITARI’ 
della 

‘BIBLIOTECA COMUNALE’ 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CODID-19 PREVEDE QUESTI INTERVENTI: 

 

 
 

A.PREDISPORRE IDONEA GESTIONE DEL ‘PRESTITO/RITIRO’ DEI 
‘DOCUMENTI (LIBRI – RIVISTE – ECC.)’. 

 

1.VERIFICARE LE ‘PROCEDURE’ RELATIVE AL PRESTITO DEI DOCUMENTI’ 
 (MODALITA’ CONSEGNA DOCUMENTI). 
2.VERIFICARE LE ‘PROCEDURE’ RELATIVE AL RITIRO DEI DOCUMENTI’ 
 (MODALITA’ ‘PULIZIA’ E ‘SANIFICAZIONE’ DOCUMENTI). 
 

 

   
 

B.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NEL ‘FRONT OFFICE’: 
_.OTTIMIZZARE LE ‘POSTAZIONI DI LAVORO’ 

 

_.REGOLAMENTARE LE ‘INTERFERENZE’ TRA GLI OPERATORI. 
(VERIFICARE ADEMPIMENTI: R.S.14.03.20 – O.R.T.NN.48-57/2020) 

1.PREDISPORRE ‘PANNELLI DIVISORI’ TRA LE POSTAZIONI DEL BANCO. 
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PROGRAMMA DEGLI ‘INTERVENTI PRIORITARI’ 
della 

‘CASA BANTI’ 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CODID-19 PREVEDE QUESTI INTERVENTI: 

 

 
 

 

A.REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ NEL ‘FRONT OFFICE’: 
_.OTTIMIZZARE LE ‘POSTAZIONI DI LAVORO’ 

 

_.REGOLAMENTARE LE ‘INTERFERENZE’ TRA GLI OPERATORI. 
(VERIFICARE ADEMPIMENTI: R.S.14.03.20 – O.R.T.NN.48-57/2020) 

1.PREDISPORRE ‘PANNELLI DIVISORI’ TRA LE POSTAZIONI DEL BANCO. 
 

   
 

  
 

FUCECCHIO, 7 MAGGIO 2020 
  R.S.P.P.: DOTT.ING. STEFANO RODA' 
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