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Avvertenza 
 

 

Il documento è proposto quale Linea Guida operativa di supporto/suggerimento per le Agenzie in 

merito alle possibili iniziative da assumere nell’ottica del contrasto e contenimento della diffusione 

della malattia denominata COVID-19. Le indicazioni contenute nel documento sono da intendersi 

come prescrizioni minime, da adattare, da parte dei destinatari, alle singole realtà contingenti, nella 

maniera che ne comporti un’attuazione il più estesa possibile.   

È opportuno evidenziare che il presente documento non sostituisce le valutazioni del rischio 

specifiche ed i relativi documenti che gli Agenti, in collaborazione con i propri Responsabili del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), devono predisporre in adempimento alla vigente 

legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In capo agli Agenti rimangono 

integralmente la responsabilità spettanti in qualità di Datori di Lavoro ed il presente documento non 

può in alcun caso esimere gli stessi dagli oneri e dagli adempimenti relativi, né attribuire tali 

responsabilità, oneri o adempimenti in capo società del Gruppo Unipol. 

Il documento ha carattere temporaneo e nasce da una situazione di emergenza nazionale e 

internazionale. Il rischio analizzato non è originato da attività aziendali ma da cause esterne, le quali 

per natura di tipo sociale impattano sullo svolgimento delle ordinarie attività aziendali.  

Le considerazioni inserite nel documento e nei relativi allegati sono riferibili alla data del 1 dicembre 

2020 e possono essere soggette ad aggiornamento in relazione all’evoluzione del rischio ed 

all’emanazione delle indicazioni emanate volta per volta dagli Enti preposti. 

Le azioni di contenimento del rischio indicate nel documento sono in linea con: 

• le indicazioni e Circolari emanate dal Ministero della Salute disponibili alla data di redazione 

dello stesso 

• le indicazioni dell’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità 

• le indicazioni elaborate dal Medico Competente aziendale (nei casi previsti dalla normativa 

vigente) 

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

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

• DPCM - Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella loro successione storica 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda al link del sito Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

  

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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1. PREMESSA 
Le linee guida intendono fornire indicazioni utili per la gestione dell’emergenza sanitaria, dovuta al 

rischio biologico per epidemia da “Coronavirus” COVID-19, come dichiarata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS).  

Si tratta di un’emergenza di sanità pubblica per la quale è attivo il Numero Verde Nazionale 1500 

oltre ad altri contatti resi disponibili a livello Regionale/ Locale.  

È opportuno monitorare costantemente l’evoluzione della situazione al fine di individuare 

l’aggiornamento delle misure più adeguate da attuare per la prevenzione dei rischi legati ad un 

possibile contagio, in relazione alle attività svolte ed alle specifiche mansioni lavorative.  

Si suggerisce di informare i propri collaboratori della possibilità di fare riferimento a: 

• Medico Competente dell’Agenzia (se nominato); 

• RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riferimento della propria 

Agenzia quando vi sia un rischio di contagio. 

2. MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 
Nei punti seguenti sono riportate le misure di prevenzione e contenimento che si consiglia di 

adottare in funzione delle conoscenze sull’epidemia e delle indicazioni degli Enti preposti. 

Le misure devono essere conosciute ed applicate da parte di tutti i soggetti autorizzati ad accedere 

al luogo di lavoro (dipendenti, consulenti, fornitori di servizi, manutentori, clienti, personale 

esterno, etc).  

Si ricorda che nell’Agenzia dovrà essere disponibile, facilmente consultabile e costantemente 

aggiornato il materiale informativo destinato a tutto il personale interno ed esterno (ivi compresi 

i clienti) nel quale indicare le norme comportamentali specifiche a cui attenersi per la tutela della 

salute.  

2.1 Modalità di erogazione del servizio 
Il ricevimento del pubblico e dei Clienti deve essere garantito osservando gli specifici accorgimenti 

descritti in queste linee guida. 

In nessun caso dovranno crearsi assembramenti o code negli uffici; a tale scopo è opportuno: 

• Individuare spazi dedicati da adibire a ricevimento; 

• Attuare una sanificazione delle superfici maggiormente utilizzate/ toccate dopo ogni 

ricevimento di un Cliente; 

• Prevedere che le sedute presenti abbiano una distanza di almeno 1 metro provvedendo a 

rimuovere eventuali sedute in eccesso oppure apponendo specifica cartellonistica per 

inibirne l’utilizzo. 

In logica di supporto all’eventuale lavoro in smart-working, sono stati attivati gli strumenti di 

Compagnia per la gestione da remoto dei processi di vendita. 
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Qualora non vi siano spazi adeguati per gestire il ricevimento dei clienti, gli stessi accederanno agli 

uffici uno alla volta. Al fine di evitare code e assembramenti fuori dagli uffici gli appuntamenti 

dovranno essere programmati con particolare attenzione. 

All’ingresso dell’Agenzia, conformemente a quanto riportato dal DPCM in vigore, dovrà essere 

predisposta idonea cartellonistica riportante il numero massimo di persone ammesse 

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

2.2 Ingresso e Uscita 
Occorre predisporre all’ingresso degli uffici dispenser di igienizzanti specifici per le mani e deve 

essere affissa apposita cartellonistica per ricordarne l’utilizzo obbligatorio. 

L’ingresso e l’uscita dall’ufficio devono essere organizzati evitando assembramenti e garantendo 

sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Stante il particolare momento è consigliabile l’istituzione di un registro delle presenze con orari di 

entrata ed uscita.  

2.3 Accesso personale di Agenzia, clienti e personale esterno 
A tutti coloro che operano all’interno degli spazi dell’agenzia, sono rivolte le seguenti indicazioni: 

➢ Divieto di accesso o di permanenza in Agenzia laddove sussistano le condizioni di possibile 

contagio (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.); 

➢ Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria se previsto 

localmente; 

➢ Rispetto delle misure organizzative attive in Agenzia, atte a garantire la distanza 

interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti 

e rispettare le limitazioni di accesso finalizzate a ridurre l’affollamento all’interno; 

➢ Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e degli Agenti per l’accesso nei locali 

di agenzia, in particolare: compilazione del modello di autodichiarazione necessario per gli 

spostamenti (se previsto), mantenimento della distanza di sicurezza, osservanza delle regole 

di igiene delle mani e dei corretti comportamenti sul piano dell’igiene; 

➢ Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il 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; 

➢ Impegno da parte di tutti coloro che hanno avuto accesso ai locali di Agenzia a comunicare 

all’Agenzia stessa l’insorgenza di eventuali casi di positività al tampone Covid-19, 

specificando i giorni e le aree di frequentazione. 

 Postazione di lavoro  
A seguire il possibile allestimento di alcune postazioni di lavoro tipo: 

- Postazione di ricevimento al pubblico: schermi in plexiglass 

Nel caso di ricevimento clienti, anche qualora gli stessi già indossino DPI specifici come mascherina 

chirurgica e guanti, la postazione potrà essere dotata di schermo in plexiglass idoneo a segregare 
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maggiormente l’utente dall’agente. Gli schermi possono essere dotati di staffe regolabili in altezza 

o semplicemente appoggiati al piano di lavoro se sufficientemente stabili. 

 

 

- Postazione in ufficio condiviso 

La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 è il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle 

postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una 

superficie di 4,5 m2/persona. 

- Postazione condivisa 

La postazione condivisa (sia essa una postazione di lavoro fissa con pc, video, tastiera e mouse 

o semplice scrivania libera) dovrà essere oggetto di pulizia ad ogni cambio utilizzatore. Pertanto 

la postazione dovrà essere dotata di prodotti igienizzanti da usare a ogni inizio e fine utilizzo. 

2.5 Modalità uso degli spazi  
Al fine di assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio, deve essere sempre garantita la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. Se possibile, è preferibile occupare ambienti separati.  

È consigliato evitare assembramenti nei corridoi, alle stampanti o in area break e comunque in ogni 

area comune. Se la sede si sviluppa su più piani, è preferibile evitare gli spostamenti tra piani diversi, 

al fine di limitare le interazioni con gli altri colleghi.  

L’accesso di fornitori di servizi e manutentori è preferibile al di fuori degli orari di lavoro per ridurre 

o azzerare le occasioni di contatto con il personale dipendente; il loro accesso potrà essere 

consentito a tutti gli spazi in relazione alle specifiche necessità.  
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Gli addetti alle emergenze potranno accedere a tutte le aree nel rispetto di quanto previsto nei 

propri incarichi.  

Per l’accesso agli uffici, preferire l’utilizzo delle scale rispetto agli ascensori da utilizzare solo in casi 

di effettiva necessità. All’interno dell’ascensore è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, si 

ricorda che non è possibile essere in numero superiore a 2, qualunque sia la portata dell’ascensore. 

2.6 Luoghi di ristoro interni - aree break 
Consentire l’accesso alle aree break solo se è garantita la distanza interpersonale di sicurezza di 

almeno 1 metro ed evitare assembramenti, limitarne la permanenza al minimo indispensabile e 

indossare la mascherina salvo per consentire le consumazioni. 

2.7 Riunioni 
Per le riunioni e gli incontri di lavoro deve sempre essere garantito il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, e possibilmente sostituirle con utilizzo di strumenti di 

videoconferenza. È raccomandabile l’utilizzo della mascherina e limitarne al massimo la durata. 

2.8 Areazione dei locali e climatizzazione 
Favorire il ricambio d’aria naturale, ove possibile, arieggiando spesso durante la giornata i locali. 

Ove presente, disattivare l’impostazione ordinaria di ricircolo d’aria nel sistema UTA – Unità di 

Trattamento d’Aria – dell’impianto di areazione qualora prevista, così come previsto dai Rapporti 

ISS n. 5 e n. 33 del 25 maggio 2020. 

L’impianto di climatizzazione deve essere oggetto di manutenzione, i filtri sostituiti e le parti in vista 

pulite e igienizzate. 

2.9 Pulizia degli spazi 
Le attività di pulizia giornaliere prevedono l’impiego di prodotti specifici per l’igienizzazione degli 

spazi. Le attività sono disciplinate nella Procedura descritta al paragrafo 3.3.  

Si consiglia di fornire a tutto il personale il materiale necessario per una pulizia autonoma del piano 

di lavoro ad inizio e fine giornata.  

2.10 Spogliatoi per fornitori/imprese di pulizie e gestione rifiuti 
Qualora non siano presenti nei locali di Agenzia spogliatoi dedicati ai fornitori, indumenti e DPI 

necessari alle attività di sanificazione, essi dovranno essere indossati dagli operatori prima 

dell’accesso in sede. A seguito delle attività di sanificazione, gli indumenti e DPI potenzialmente 

contaminati dovranno essere smaltiti secondo le specifiche procedure aziendali definite 

dall’impresa di pulizia.  

La gestione dei rifiuti generati da tale attività è a carico dell’impresa di pulizia. 

I rifiuti considerati non contaminati devono essere smaltiti coerentemente con le regole locali di 

gestione dei rifiuti indifferenziati. 

2.11  Bagni 
L’utilizzo dei bagni è consentito al solo personale interno e ne è interdetto l’uso a clienti ed esterni, 

se non è possibile identificare un bagno dedicato esclusivamente all’uso da parte di tali soggetti. 
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Nei bagni devono essere predisposti erogatori di gel igienizzante lava-mani ed affissa alle pareti 

l’informativa circa il corretto lavaggio delle mani e l’utilizzo dei gel. Si ricorda come la frequente 

igienizzazione delle mani sia un efficace mezzo di lotta alla diffusione del contagio. 

Sostituire eventuali asciugamani in stoffa con tipologia usa e getta (carta). 

2.12 Obbligo DPI - dispositivi di protezione individuale 
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono gli spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina 

chirurgica. È possibile rimuovere la stessa nel momento in cui il lavoratore si trova da solo in un 

ambiente non condiviso con altri lavoratori, possibilmente arieggiando il locale.    

 

3. PROCEDURE DI EMERGENZA SANITARIA 
Nei punti seguenti è descritta la procedura da adottare in caso di emergenza sanitaria; le misure 

devono essere conosciute ed applicate da parte di tutti i soggetti autorizzati ad accedervi 

(dipendenti, consulenti, fornitori di servizi, manutentori...) e particolare attenzione deve essere 

adottata dall’ addetto alla gestione dell’emergenza. 

3.1 Segnalazione e presa in carico di persona sintomatica 
La sezione descrive le modalità per la gestione di una persona sintomatica in azienda, come indicato 

nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sezione 11 - Gestione di una persona 

sintomatica in azienda - del 24/04/2020.  

Nel caso in cui una persona presente in Agenzia manifesti sintomi specifici di infezione respiratoria 

quali febbre, mal di gola, tosse, mialgie diffuse, sintomi generici da raffreddamento, deve seguire le 

indicazioni sotto riportate.  

Il lavoratore sintomatico  

Nel caso in cui un lavoratore accusi i sintomi precedentemente descritti dovrà contattare l’addetto 

emergenza o il Titolare di Agenzia e se necessario il proprio Medico curante.  

Intervento addetto emergenza  

• Raggiunge il lavoratore sul luogo di lavoro 

• Recupera il termometro per la auto-misurazione della temperatura disponibile nella cassetta 

di primo soccorso  

• Porta con sé due mascherine (almeno di tipo FFP2 o chirurgico) una per sé ed una per il caso 

sospetto. Le mascherine devono essere cautelativamente indossate sia dall’addetto 

emergenze che dalla persona sintomatica.  

• Mantiene una distanza di almeno 1 metro dal lavoratore sintomatico 

• La persona sintomatica dovrà misurare autonomamente la temperatura e successivamente 

l’addetto dovrà igienizzare il termometro  

• Con la mascherina di protezione indossata la persona sintomatica si recherà al proprio 

domicilio e contatterà immediatamente il proprio medico curante per l’avvio del triage. 
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In assenza dell’addetto all’emergenza la persona sintomatica provvederà autonomamente a tutte 

le operazioni descritte precedentemente aiutato dal responsabile di sede. Qualora la persona non 

ne fosse già dotata, dovrà trovare la mascherina disponibile insieme al termometro all’interno della 

cassetta di primo soccorso in custodia al responsabile dell’agenzia. 

In caso di emergenza sanitaria di maggiore gravità dovrà essere contattato il numero 112. 

Trasferimento di una persona sintomatica  

Per il trasferimento di una persona sintomatica dovrà essere utilizzato il percorso più breve e sicuro, 

evitando zone molto frequentate o affollate. Tali spazi dovranno essere decontaminati 

immediatamente dopo il trasferimento, incluse eventuali scale e ascensori utilizzati. 

Individuazione del personale presente nei locali 

L’individuazione delle persone con le quali la persona sintomatica è venuto a contatto in ambito 

lavorativo è demandata all’Agente. 

A tale specifico scopo sarà di aiuto il registro delle presenze consigliato al paragrafo 2.2. 

Comunicazione agli Organi competenti 

L’Agente: 

• dispone l’isolamento fiduciario per il lavoratore sintomatico  

• avverte le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute 

• avverte il Medico Competente dell’Agenzia 

• avverte con urgenza la Compagnia o le Compagnie proponenti. 

Sanificazione delle aree 

L’Agente, ricevuta la segnalazione del caso sintomatico, si attiva per la sanificazione delle aree 

interessate e/o dei locali come al paragrafo specifico di seguito riportato.  

3.2 Gestione caso di positività al Covid19 – coronavirus 
In caso di positività al tampone per Covid-19 l’Agenzia collaborerà con le autorità Sanitarie per la 

definizione degli eventuali contatti stretti al fine di permettere alle Autorità di applicare le 

necessarie ed opportune misure di quarantena come indicato nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020. L’Agenzia può venire a conoscenza di un caso di positività 

per comunicazione da parte della Asl o per altre vie ufficiali o attendibili. Nel diagramma di flusso 

seguente si illustra la procedura nei due casi. 
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(1) Definizione di “contatto stretto” - Allegato 2 Nota Ministero della Salute del 09/03/2020 Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è 

definito come:  

• o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

• o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  

• o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 

fazzoletti di carta usati);  

• o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore 

a 15 minuti;  

• o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 

per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

• o una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di 

viaggio;  

• o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 

indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei 

passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

L’individuazione dei colleghi con i quali la persona è venuta a contatto in ambito lavorativo è 

demandata al Responsabile di Agenzia. 

Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente il Titolare/Datore di Lavoro 

dell’Agenzia nel caso di riscontrata positività al tampone Covid-19. 

Per ulteriore approfondimento si riportano le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 

del 12 ottobre 2020, relative alla durata dell’isolamento e della quarantena: 

Per “isolamento” s’intende la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la 

durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 

dell’infezione.  
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Per “quarantena” s’intende la restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione 

di persone sane ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia 

contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi.  

Di seguito, le principali indicazioni da seguire, in funzione della situazione in cui ci si trova:  

1. Caso positivo ma asintomatico 
Effettuare un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa di positività, al termine del 
quale è necessario sottoporsi ad un test molecolare con esito negativo. 

2. Caso positivo con sintomi 
Effettuare un periodo di isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, al termine del 

quale è necessario sottoporsi ad un test molecolare con esito negativo, eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi.  

3. Soggetto positivo al test molecolare dopo un lungo periodo, nonostante l’assenza di 
sintomi  
Se si risulta ancora positivi al test molecolare, ma non si presentano sintomi da almeno una 

settimana (a questo fine non devono essere considerati la mancanza di gusto e di olfatto) è 

possibile interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.  

4. Comportamento in caso di “contatto stretto” di un soggetto risultato positivo, 
sintomatico o asintomatico  
Sono possibili due opzioni alternative:  

▪ Effettuare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  

▪ Effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, con un 

test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno 

5. Comportamento in caso di “contatto stretto di un contatto stretto” di un soggetto 
risultato positivo  
Per contatto stretto di un contatto stretto di caso positivo si intende un contatto stretto di 

secondo livello (indiretto). In questa situazione le indicazioni ministeriali evidenziano che 

non è necessario né effettuare la quarantena, né eseguire un test diagnostico. 

3.3 Test di screening: tipologie 
I test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-COV-2 possono essere suddivisi in 

tre grandi gruppi: 

1. Test molecolare mediante tampone:  

È attualmente il test più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Evidenzia la 

presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolare o PCR). La rilevazione 

dell’RNA virale di SARS-CoV-2 eseguita in laboratorio da campioni clinici (in genere tamponi 

nasofaringei o orofaringei) è in grado di rilevare il patogeno anche a bassa carica virale in 

soggetti sintomatici, pre-sintomatici o asintomatici. 

L’analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati con operatori 

esperti, individuati dalle autorità sanitarie. 
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2. Test antigenico rapido: 

Analogamente ai test molecolari, si valuta direttamente la presenza del virus nel campione 

clinico.  

I test antigenici rapidi sono di tipo qualitativo (si/no) e intercettano, nei campioni respiratori, 

tramite anticorpi policlonali o monoclonali, specifici peptidi (porzioni proteiche) della proteina 

S (Spike) o N (nucleocapside) presenti sulla superficie virale di SARS-CoV-2. 

Le modalità di raccolta dei tamponi sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari 

(tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità 

e specificità di questo test sembra essere inferiore a quelle dei test molecolari. Considerando la 

possibilità di risultati falso-positivi, i risultati positivi ai test antigenici devono essere confermati 

con il test molecolare. Questi test sono potenzialmente utili soprattutto per le indagini di 

screening. 

Il campione biologico è il tampone oro-rinofaringeo, ma sono in via di sviluppo anche prototipi 

che utilizzano la saliva. A differenza dei test molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza 

del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). 

3. Test sierologici: 

I test sierologici identificano l’esposizione al virus SARS-COV- 2 attraverso la rilevazione di 

eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2 (IgG ed IgM) ma non sono in grado di confermare 

o meno una infezione in atto. Per questo, in caso di positività, necessitano di un test molecolare 

su tampone per conferma. I test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione 

epidemiologica della circolazione virale e non possono essere considerati come strumenti 

diagnostici sostitutivi del test molecolare. 

I risultati del test sierologico eseguito per valutare l’eventuale esposizione a un microrganismo 

patogeno possono essere: 

• IgM e IgG negative: non c’è stata infezione; 

• solo IgM positive: l’esposizione all’antigene è molto recente. 

• IgM e IgG positive: l’infezione è in corso ed è stata contratta da poco tempo;  

• solo IgG positive: l’infezione c’è stata ma non è recente. Non sempre è possibile stabilire se 

il soggetto che si è sottoposto al test è protetto da una successiva infezione e per quanto 

tempo. 

3.4 Procedure di sanificazione 
La sezione descrive le modalità per la pulizia e sanificazione degli spazi e la loro decontaminazione 

secondo la circolare del Ministero della Salute N° 5443 del 22/02/2020 ed il “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020. 

3.4.1 Pulizia e sanificazione ordinaria - ambienti di lavoro 

Le attività di pulizia di superfici e dotazioni degli ambienti di lavoro dovranno essere svolte 

utilizzando detergenti a base di alcol o equivalenti (etanolo al 70%; cloro all’1%...). 
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Dovranno essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di porte e finestre, tavoli in aree comuni, tavoli in aree break, tavoli sale riunioni e relative 

dotazioni presenti (schermi / telecomandi / connettori), maniglie, corrimano, banconi reception, 

tastiere dei distributori di bevande e snack e superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Le postazioni di lavoro utilizzate e/o condivise devono essere pulite e sanificate al termine della 

giornata lavorativa garantendo la sanificazione con adeguati detergenti di tastiere, monitor, schermi 

touch e mouse in tutti gli ambienti di lavoro. Per tale attività è ipotizzabile anche una attività 

autonoma. 

3.4.2 Pulizia e decontaminazione straordinaria a seguito caso COVID-19 

Negli ambienti ove abbiano soggiornato casi sospetti o confermati di Covid-19 sono applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate. 

I luoghi 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 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. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

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. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale adeguatamente formato 

evitando la compresenza di lavoratori nei medesimi ambienti. 

La vestizione e la svestizione degli operatori dell’impresa di pulizie intervenuti per la sanificazione 

dovranno avvenire al di fuori dei locali aziendali, eventuali modalità operative diverse dovranno 

essere concordate con il Titolare dell’Agenzia. 

 

4. Procedura presa / consegna merci o documenti 
La sezione descrive le modalità per la presa e consegna delle merci o documenti secondo il 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020. 

Presa / consegna di posta e pacchi da corrieri 

Durante le attività di ritiro e consegna di posta / pacchi devono essere rispettate le seguenti regole:  

• Evitare possibilmente di far entrare all’interno dei locali i corrieri per la consegna di posta o 

pacchi; 

• Individuare un’area di ritiro / consegna del materiale posizionando una scrivania / sedia 

all’esterno degli uffici o qualora non possibile posizionarla internamente nelle immediate 
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vicinanze dell’ingresso ove il corriere depositerà la merce consegnata senza addentrarsi negli 

uffici; 

• Vietare lo scambio diretto a mano poiché potenzialmente ravvicinato 

• Per la firma in cartaceo, se prevista, o su palmare utilizzare la propria penna 

• Mantenere sempre una distanza interpersonale superiore ad 1 metro  

• Non far utilizzare i servizi igienici presenti negli uffici ai corrieri 

• Lavare le mani al termine delle attività. 

5. Dispositivi di protezione individuale 
Nei punti seguenti sono riportate le istruzioni da seguire nell’utilizzo dei DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale); le stesse devono essere conosciute ed applicate da parte di tutti i soggetti 

autorizzati ad accedere all’agenzia (dipendenti, consulenti, fornitori di servizi, manutentori...) 

5.1 Le Tipologie di mascherine 

Le mascherine o filtranti facciali sono Dispositivi di Protezione capaci di ridurre l'esposizione dell’indossatore 

da sostanze estranee come batteri e virus. Le mascherine possono dividersi in due grandi gruppi: 

• mascherine chirurgiche; 

• mascherine filtranti facciali. 

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici monouso costituiti da una sovrapposizione di strati, 

solitamente tre, in tessuto-non-tessuto, dotate di laccetti o elastici che ne permettono un'aderenza al volto. 

Le mascherine chirurgiche forniscono una protezione verso l’esterno in quanto le stesse bloccano le 

goccioline di secrezioni respiratorie, potenzialmente infette, emesse da chi le indossa, evitando che le 

persone circostanti possano entrarne in contatto. Le mascherine chirurgiche non proteggono l'indossatore 

nei confronti di aerosol che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus. 

In un ambiente condiviso da più lavoratori, l’utilità della mascherina si concretizza solo quando ciascuno dei 

lavoratori la indossa e quando è garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro: pertanto, in questo 

specifico caso, non rappresenta una protezione individuale ma una protezione collettiva. 

 

Le mascherine filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ad azione filtrante per la protezione 

delle vie respiratorie. A differenza delle mascherine chirurgiche, le mascherine filtranti sono progettate per 

proteggere l’indossatore da aerosol che possono contenere batteri e virus: proteggono in modo efficiente 

l'utilizzatore dal contagio dall'esterno. 

Sono utilizzate dai soggetti a rischio, non in perfetto stato di salute o quando ci si trova in luoghi affollati e 

potenzialmente contaminati per cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro. 

Le mascherine filtranti in base alle loro performance e capacità di filtro, possono essere classificate in: 

• mascherine filtranti FFP2 o KN95 hanno la capacità di filtrare almeno il 94% delle particelle con 

diametro di 2,5 micron; 

• mascherine filtranti FFP3 hanno capacità di filtrare almeno il 98% delle particelle con diametro di 

2,5 micron; 

• mascherine filtranti FFP2, KN95 ed FFP3 con valvola di espirazione hanno capacità di filtrare almeno 

il 98% delle particelle con diametro di 2,5 micron; a differenza di quelle senza valvola, hanno un filtro 

in uscita che fa passare almeno il 20% dei droplets.  
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In sintesi, le mascherine chirurgiche sono adatte a tutte le persone per utilizzo quotidiano in luoghi sicuri da 

contaminazione: proteggono gli altri ma non l'indossatore. 

Le mascherine FFP2 o KN95 ed FFP3 proteggono l’indossatore e chi lo circonda. 

Le mascherine FFP2 o KN95 ed FFP3 con valvola proteggono solo l'indossatore ma non chi lo circonda. 

Le stesse non si ritengono idonee per l’accesso ai locali delle Agenzie.  

5.2 Istruzioni per l’uso delle mascherine facciali di tipo chirurgico 
Prima di indossare la mascherina  

• Lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle con una soluzione alcolica  

• Verificare che la mascherina sia in buono stato, senza difetti come buchi, strappi o segni di 

usura nel materiale; se è danneggiata non utilizzarla  

• Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l’esterno. Il lato interno è 

solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso  

• Far aderire bene la parte superiore della mascherina modellando la parte semi-rigida al naso. 

 

Come indossare la mascherina  

• Prendere la mascherina per gli anelli, metterne uno intorno a un orecchio e poi mettere il 

secondo sull’altro orecchio  

• Usare indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della 

mascherina intorno al naso  

• Sistemarla per assicurarsi che copra naso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il 

mento. 

 

 

Come rimuovere la mascherina  

• Lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle con una soluzione alcolica; rimuovere i 

guanti e poi lavarsi le mani 

• Togliere la mascherina toccando solamente i bordi e gli anelli  

• Evitare di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere 

contaminata  



 

16 
 

• Gettarla negli appositi contenitori. Se non presenti mettere la mascherina in un sacchetto di 

plastica e gettarla nella spazzatura  

• Lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 

5.3 Istruzioni per l’uso delle mascherine facciali di tipo FFP2 
Prima di indossare la mascherina  

• Lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica  

• Verificare che la mascherina sia in buono stato, se danneggiata non utilizzarla.  

Come indossare una mascherina  

• Mettere sul palmo della mano il facciale filtrante e lasciare pendere gli elastici  

• Posizionare il facciale sul viso coprendo bocca e naso in modo che aderisca bene al volto  

• Passare l’elastico più in basso sopra la testa e posizionarlo sotto la nuca; passare l’elastico 

più in alto e posizionarlo sopra le orecchie  

• Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. 

 

 

Come rimuovere la mascherina  

• Lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica  

• Allentare gli elastici e farli passare oltre la nuca, sfilando la mascherina  

• Non toccare la parte frontale, che potrebbe essere contaminata ma i bordi. 

 

NOTA BENE 

La mascherina deve essere indossata in ambito lavorativo sia in presenza di colleghi, di clienti o altro 

personale esterno.  

Una volta indossata, prima di toglierla per bere o mangiare lavarsi sempre le mani.  

Togliere e mettere la mascherina tenendola al collo o sulla testa aumenta il rischio di 

contaminazione della stessa oltre renderne inutile l’utilizzo. 

5.4 Istruzioni per l’utilizzo dei guanti protettivi 
 

Prima di indossare i guanti protettivi  

• Lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzale con una soluzione alcolica  

• Verificare che i guanti siano integri, se danneggiati non utilizzarli.  
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Come indossare i guanti protettivi  

• Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta misura: né troppo 

stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolare) 

• Verificare che i guanti siano rimasti integri a valle delle operazioni di indossamento 

• Indossarli facendo sì che coprano bene anche il polso 

Come togliere i guanti protettivi al termine dell’uso  

• Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non 

bisogna toccarla mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le 

mani con i gel ad hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile 

• Sfilare il primo guanto tenendolo dall’interno e rivoltandolo. A fine operazione trattenere il 

primo guanto rimosso nella mano ancora guantata- 

• Togliere il secondo guanto tenendo le dita sul lato interno, evitando di contaminarsi 

toccando la parte esterna 

•  Smaltire i guanti come rifiuto indifferenziato (se non diversamente previsto localmente) 

• Lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 

 

 

 

NOTA BENE 

I guanti protettivi sono monouso, non devono essere riutilizzati.  

Mentre si indossano i guanti non toccarsi occhi, naso e bocca e applicare le medesime precauzioni 

previste per l’igiene delle mani per rimuovere/inattivare eventuale materiale virale depositato sui 

guanti stessi. 

 

5.5 Istruzioni per l’utilizzo degli occhiali protettivi 
Prima di indossare gli occhiali protettivi  

• Lavare le mani con acqua e sapone o igienizzale con una soluzione alcolica  

• Verifica che gli occhiali protettivi siano integri prima dell’utilizzo.  

Come utilizzare gli occhiali protettivi  

• Indossare gli occhiali protettivi se non si riesce a mantenere la distanza interpersonale di 

sicurezza di almeno 1 metro o se non vi è una separazione tra le persone 

• Gli occhiali protettivi possono essere indossati sopra gli occhiali da vista  
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• Non toccare la parte esterna degli occhiali protettivi poiché potrebbe essere contaminata  

• Lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle con una soluzione alcolica prima di togliere 

gli occhiali  

• Una volta utilizzati igienizzare gli occhiali con alcol  

• Riporre gli occhiali nel proprio contenitore o in una busta di plastica sigillata. 

 

 

NOTA BENE 

Gli occhiali protettivi possono essere utilizzati più volte. 

L’occhiale protettivo è consigliato per l’addetto emergenze o chiunque venga preposto al 

monitoraggio della temperatura di casi sintomatici come da procedura di emergenza. 

 

6. Allegati 
 

- Schema riassuntivo provvedimenti regionali 
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