ALLEGATO n.4
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO
(MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI
DEL VIRUS COVID-19)
ESTRATTO PER UTENTI ESTERNI ALLA STRUTTURA DELL’ENTE

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel
comparto delle attività dell’Ente Terre Regionali Toscane, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Fonti normative:
-

D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
DPCM 17 Maggio 2020
Ordinanza PGR 48/2020
Ordinanza PGR 60/2020
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio
e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Norme generali e comuni
Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Ente Terre regionali toscane individua per ogni sede territoriale un referente interno per la gestione della
problematica COVID-19. Il referente per la Tenuta di Alberese è il Dott. Paolo Bottazzi
Terre regionali toscane informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo,
circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando depliants informativi e/o
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano:
-

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

-

la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e
delle Autorità nazionali;

-

l’obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all’ingresso
in azienda, si verifichino sintomi ed avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno un metro
dalle persone presenti (è consigliato, laddove possibile, il mantenimento di una distanza
interpersonale di 1,8 metri); la comunicazione deve avvenire nel massimo rispetto possibile della
vigente normativa sulla privacy e deve essere effettuata al datore di lavoro direttamente o
indirettamente per il tramite del medico competente aziendale in base alle disposizioni

dell’autorità sanitaria. Si dovrà procedere all’isolamento di chi presenta tali sintomi e a quello
degli altri presenti nei locali. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità
sanitarie competenti contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute;
-

la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani;

-

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali) e del datore di
lavoro per l’accesso in azienda (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione in particolar modo durante le
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Terre regionali toscane con Decreto n. 18 del 25 marzo 2020 ha costituito il Comitato per la verficia e
l’applicazione delle regole di contenimento del Covid-19.
La distanza di sicurezza interpersonale minima nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da
COVID-19 è di norma determinata in 1,0 metri, (laddove possibile è consigliato il mantenimento di una
distanza interpersonale di 1,8 metri o anche superiore).
:
E’ obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro:
- in spazi chiusi, sempre, in presenza di più persone;
- in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza
interpersonale di 1,0 metri.
Quando, in spazi chiusi e aperti, non fosse possibile il mantenimento della distanza minima di 1,0 metri
fra le persone, è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o tutti i lavoratori coinvolti
devono utilizzare mascherine FFP2 senza valvola, occhiali e guanti attivandosi affinché il periodo di
vicinanza sia il più breve possibile. In mancanza di tali dispositivi queste operazioni lavorative devono
essere sospese, evidenziando ai referenti la mancanza delle protezioni.
Pulizia e sanificazione
Le azioni di sanificazione sono svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali
etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e
0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in
particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, etc).
Procedure relative agli Uffici
Gli uffici di Ente Terre regionali toscane presso la Tenuta di Alberese e la Tenuta di Cesa e presso il
Parco Stalloni Regionale a San Rossore, sono aperti, ma con limitazioni per ridurre la compresenza dei
dipendenti e per contenere al minimo indispensabile l’afflusso di persone esterne fino alla revoca dei
provvedimenti relativi al contenimento della diffusione del coronavirus.
Le porte di accesso agli uffici devono essere chiuse con apposizione di specifica segnaletica che ricorda
la situazione di emergenza e le norme di comportamento per l’accesso regolamentato; se necessario
dovranno essere predisposte barriere leggere che favoriscono il distanziamento sociale promuovendo
l’accesso “una persona alla volta”. All’ingresso degli uffici è disponibile gel detergente il cui uso è fatto
obbligo per tutti ad ogni accesso.

Il personale degli uffici dovrà per spostamenti interni, durante l’accesso e in presenza di altre persone
(colleghi e esterni) oltre a mantenere la distanza minima di 1,0 metro fra le persone, indossare sempre la
mascherina. Solo nel caso in cui la propria postazione di lavoro sia in un ufficio ad uso esclusivo, potrà
essere evitato di indossare la mascherina, salvo comunque indossarla al sopraggiungere di altra persona.
E’ ammesso inoltre l’accesso, una persona alla volta, a figure esterne all’organizzazione per motivi
indifferibili legati alla attività istituzionale in generale, (fornitori, trasportatori, personale di strutture di
ricerca, clienti, veterinari, consulenti, etc.), di norma previo appuntamento e comunque dopo avere
suonato o bussato e atteso l’arrivo di un operatore, a condizione che vengano sempre rispettate le
disposizioni nazionali e regionali vigenti per il contenimento della diffusione del coronavirus, con
particolare riferimento all’obbligo dell’uso delle mascherine ed al rispetto della distanza minima di un
metro tra le persone, (laddove possibile è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di
1,8 metri). Le persone esterne all’organizzazione sopra individuate, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione di presa visione e consegna dell’estratto (Allegato n. 4 Estratto del Protocollo anticontagio
adottato da Ente Terre regionali toscane a cui il personale esterno si impegna ad attenersi con scrupolo
(Allegato n. 3 Dichiarazione presa visione Protocollo anticontagio). Tale modulistica (controllata e
archiviata ad onere e cura del referente interno per la gestione della problematica COVID-19) sarà
disponibile in corrispondenza dell’ingresso, unitamente a dispenser con idonei prodotti igienizzanti per
le mani. Alle suddette persone, qualora dovessero esserne prive, saranno fornite le mascherine in uso
presso le sedi dell’Ente.
I bagni degli uffici sono riservati esclusivamente al personale che opera negli uffici e non è consentito
l’accesso da parte di altre persone che possono invece accedere ad altri locali loro dedicati, qualora
disponibili. Prima dell’uscita dai locali bagni è fatto obbligo ad ogni persona, di eseguire unaccurato
lavaggio delle mani.
Aree distributori automatici di cibo e bevande
L’accesso a queste aree è consentito una persona alla volta e non sono consentiti assembramenti di più
persone. Una volta prelevato il prodotto, qualora vi siano più persone in attesa, la bevanda o vivanda
dovrà essere consumato velocemente sul posto o sarà consentito spostarsi con il prodotto in area dove è
possibile il distanziamento sociale per il consumo o presso la propria postazione di lavoro. Presso i
distributori automatici sono disponibili gel detergenti e/o dispositivi (carta o guanti monouso) per e
maneggiare in sicurezza pulsantiera e chiavette e altro.

Le norme del presente protocollo restano in vigore fino alla revoca totale o parziale del provvedimento.
Allegati:
- Allegato n. 3 – Dichiarazione presa visione estratto Protocollo anticontagio;
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