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    PROTOCOLLO COVID-19    
 
RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS :  
 
NUOVO CORONAVIRUS [SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 
Virus 2)].  
 

Il presente documento, comprensivo degli allegati, è stato elaborato dal Datore di lavoro  
 

 
 
DATORE DI LAVORO          IMBRO’ MARIO  
 
 __________________________________________________________________ 
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PREMESSA  
Il presente documento viene redatto nel rispetto delle regole fondamentali per il 
contenimento previste dal protocollo del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, relativo a 
tutti i settori produttivi e dal DPCM 26 aprile 2020, in particolare dal suo “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. L’obiettivo del suddetto protocollo 
condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare 
nei luoghi di lavoro e Unità Produttive (es: cantieri), l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il 
COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il suddetto protocollo contiene, quindi, 
misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 L. n.13 del 5 marzo 2020 (conversione del Decreto-Legge n.6 del 23 Febbraio 

2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 D.P.C.M. del 8 Marzo 2020; D.P.C.M. del 9 Marzo 2020;  
 D.P.C.M. del 11 Marzo 2020; D.P.C.M. del 22 Marzo 2020; 
 Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro. 

 Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro. 

 D.P.C.M. del 26 Aprile 2020. 
 
 
Il presente documento “protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19” rappresenta 
lo strumento di attuazione e di gestione delle indicazioni generali nello specifico cantiere 
in oggetto. 
 
Il presente protocollo è stato redatto dal Datore di lavoro, Ing. IMBRO’ MARIO con la 
collaborazione di: 
Sig. IMBRO’ MASSIMO; 
Dott. VINDIGNI ALESSANDRO 
Sig. MAUCERI AURELIO, 
che costituiscono il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo” (in seguito detto “Comitato”); esso ha operato in comunicazione mediante 
strumenti informatici, e ha avuto il ruolo di analizzare la situazione al fine di individuare 
le corrette misure da mettere in atto in funzione dello specifico cantiere.  
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Il COMITATO provvederà inoltre a tenersi costantemente informato su eventuali 
ulteriori provvedimenti adottati dalle Istituzioni al fine di provvedere in ogni caso 
alla loro attuazione ed all’eventuale aggiornamento del presente protocollo. Lo 
stesso dicasi per eventuali variazioni legate alle specifiche esigenze lavorative di 
cantiere. 
 
È dunque necessario che il Datore di lavoro provveda a:  
 

1. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni 
virali, con delle indicazioni chiare e semplici, tramite comunicazione via mail 
affissione nelle proprie Bacheche Aziendali, Focus Group e disposizioni 
quotidiane da parte dei Preposti, aggiornando le informazioni, in funzione delle 
disposizioni a venire;  

2. fornire adeguate procedure (pulizie; accesso visitatori; distanza l’uno dall’altro; 
divieto di assembramento; contingentazione; DPI;). 

 
PREFAZIONE 
 
Il Nuovo CoronaVirus, che causa il Covid-19, per la sua estesa diffusione e la sua forte 
morbilità, da nuovo fenomeno epidemiologico, ha indotto l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) a dichiarare lo stato di Pandemia. 
Una pandemia (dal greco pan-demos, "tutto il popolo") è una malattia epidemica che, 
diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala 
planetaria, coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale, nella 
malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla. 
Quanto ciò premesso, esclude qualsiasi specificità e/o correlazione ad ogni tipologia di 
lavoro e di attività contemplata. 
Per questo motivo, anche in ambito di lavoro, nel quale si parla di misure di 
“Prevenzione e Protezione”, che presuppongono specifiche valutazioni del rischio, nel 
caso di “Pandemia” si può solo parlare di “misure di contenimento del contagio”. 
 
Il presente documento, dunque, non può tecnicamente intendersi come un’integrazione 
dell’analisi e la valutazione dei rischi individuati nel DVR Aziendale ma è finalizzato ad 
indicare le misure di prevenzione e di protezione, ritenute “misure di contenimento”, che 
possono essere adottate a fronte delle indicazioni espresse dai Decreti e dai Regolamenti 
(normativa di riferimento*) emanati in tema di contagio dal “Nuovo Corona Virus 
[SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)] e recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. 
 
 

Il Presente documento deve, quindi, essere inteso come un insieme di norme di 
comportamento precauzionali, essendo la presenza del virus non identificabile in una 
determinata attività lavorativa ma essendo il lavoro una condizione attraverso la quale, 
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I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la 
patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.  
L’esposizione al Coronavirus, dal punto di vista del meccanismo di possibile 
contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale 
o addirittura ad un raffreddore. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente 
biologico Corona Virus è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul 
sito di lavoro.  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per la causa di malattie che vanno dal 
comune raffreddore a malattie più gravi, come la Sindrome respiratoria mediorientale 
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 
Il Nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona affetta (sia asintomatica che sintomatica). 
La via primaria di contagio, sono le goccioline (droplets) del respiro (“goccioline di 
Flügge”), della tosse e dello starnuto, delle persone infette (Le diverse modalità di 
emissione, comportano un maggior raggio di interesse); 
Altre possibilità di contagio sono : contatti diretti tra persone; contatti con superfici 
contaminate. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni, ritenendo dunque, che 14 giorni sia un 
lasso di tempo sufficiente per eliminare il rischio di trasmissione del virus 
(“quarantena”). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INFORMAZIONE 
 
La RANGERS DEL FUOCO informerà tutti i propri lavoratori circa le disposizioni di 
sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e 
nelle vigenti disposizioni legislative anti-COVID (vedi Mod_1 e Mod_8); allo stesso 
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modo provvederà a trasmetterle anche ai propri fornitori e lavoratori autonomi ed a tutti 
coloro con cui potrà venire a contatto (vedi Mod_2 e Mod_8).  
Le informazioni di carattere generale sono:  
 
• Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di contattare 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 in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’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; 

• l’impegno ad informare il datore di lavoro se, negli ultimi 14 giorni, si abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 
6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

 
È inoltre fatto obbligo a tutti i lavoratori di adottare le seguenti precauzioni 
igieniche personali: 
 
 Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri lavoratori di almeno 1 metro; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 Lavarsi spesso le mani, obbligatoriamente prima dell’accesso e all’uscita di tutti i 

locali comuni del cantiere; per tale scopo saranno messe a disposizione soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
 acute; 
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o coprendosi con il gomito evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 
 

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
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La RANGERS DEL FUOCO ha una sede amministrativa nella quale non fanno ingresso 
i Lavoratori, i quali vengono convocati di volta in volta, in occasioni di manifestazioni 
sportive e/o di lavori commissionati da Aziende Committenti, e dunque si recano 
direttamente nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni. 
 

ACCERTAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Il personale dovrà provvedere tutte le mattine, presso la propria abitazione, al controllo 
della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5° il lavoratore 
dovrà rimanere presso la propria abitazione e comunicarlo all’impresa ed al proprio 
medico curante, la comunicazione può avvenire anche tramite mezzi informali quali 
SMS o WhatsApp al numero indicato dal datore di lavoro.  
 

L’impresa potrà comunque, provvedere alla misurazione della temperatura ai propri 
lavoratori, ai fornitori/trasportatori e/o ad altro personale esterno; la misurazione potrà 
essere effettuata prima dell’inizio delle attività programmate ma anche in qualsiasi 
momento il preposto dovesse ritenerlo necessario a causa del manifestarsi di sintomi o 
malori durante l’attività lavorativa. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.   
A tal fine, sono previste delle schede di rilevazione della temperatura. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di 
dati personali e, pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente (Mod_5). 
 

MODALITA’ DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN CANTIERE 
Alla misurazione della temperatura sono assegnati i seguenti lavoratori: 
Ing. IMBRO’ MARIO 
Sig. MAUCERI AURELIO 
Essi sono stati adeguatamente informati e formati sulle modalità di esecuzione della 
misurazione della temperatura (Mod_9). 
Le operazioni avverranno secondo le seguenti modalità: 
 utilizzo di termometro ad infrarossi che non richiede contatto con la persona; 
 utilizzo da parte di ambedue i soggetti di mascherina di tipo chirurgico; 
 utilizzo da parte dell’operatore di tuta e guanti monouso; 
 esecuzione della misurazione in apposita area o locale adibito a tale scopo e, se 

all’aperto, delimitata; 
 accesso all’area della misurazione in fila ordinata con il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Ove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, la persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata nel ________________ (indicare il locale) fornita di 
mascherina chirurgica, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
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Riportiamo, di seguito, il decalogo emanato dal Ministero della Salute: 
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Gestione di un caso sintomatico 

Nel caso in cui una persona presente in azienda, sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Titolare o sua vece. 

In tal caso, si dovrà procedere al suo isolamento. L'azienda avverte immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal ministero della Salute.  

L’ambiente in cui la Persona affetta da covid e presunta tale, dovrà essere sanificato con 
prodotti a base di cloro e alcool. In questo caso si provvederà con l’irrorazione del 
disinfettante e la chiusura dell’ambiente. 

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti che il 
Lavoratore abbia potuto avere, durante la sua permanenza in Azienda. 

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione.  

Protocollo Sanitario 
La RANGERS DEL FUOCO si avvarrà di quanto previsto al Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 23/04/2020. 
_________________________________________________________________________________ 

Sulla base di implementazione normativa, nonché piano di miglioramento, il presente 
documento potrà essere aggiornato e redatta nuova revisione. 
 

NUMERI DI TELEFONO UTILI 
  

ASP DI SIRACUSA - Dipartimento di 
Prevenzione 
 

ASP DI RAGUSA - Dipartimento di 
Prevenzione 

0931 48 49 80 
 

0932 - 234678 

Numero VERDE della Regione Siciliana 800 45 87 87 
Numero Nazionale di Emergenza pro COVID,19 1500 

CARABINIERI  112 
AMBULANZA 118 
TRIAGE PRONTO SOCCORSO SIRACUSA 0931 724 285 

  
 


