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Il presente documento costituisce un’appendice del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008) e viene redatto per la tracciabilità e la raccolta delle azioni introdotte a 
dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008. 
 

[vedi nota n° 89 del 13/03/2020 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro] 
 

Il protocollo è stato redatto in ottemperanza a: 
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 
- documento “COVID-19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non 

sanitari” documento elaborato dal “Settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” della 
Regione Toscana 

- DPCM 17/05/2020 
- Ordinanze del PGR Toscana applicabili 
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2 PREMESSA 
In ottemperanza al D.P.C.M. del 10/04/2020 e del 26/04/2020, in relazione alle misure di contenimento 

del COVID 19, le aziende non sottoposte a “obbligo di chiusura dell’esercizio” e quelle autorizzate dalla 
prefettura possono continuare ad operare esclusivamente garantendo il rispetto delle disposizioni 
ministeriali per la tutela dei lavoratori e della comunità tutta. 

La pubblicazione di successivi Decreti e di specifiche ordinanze Regionali hanno nel tempo ammesso la 
riapertura di ulteriori attività lavorative aggiungendo ulteriori misure di tutela da applicare. 

Il 14/03/2020 (aggiornato poi il 24/04/2020) è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamento 
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus “COVID-19” negli ambienti di 
lavoro”. 

Il successivo DPCM 17/05/2020 definisce nuove Linee guida per la riapertura delle varie attività lavorative 
nella cosiddetta FASE 2. 

Il presente “Protocollo Aziendale” rappresenta applicazione specifica dell’azienda delle misure di 
prevenzione e protezione richieste e definite dalla normativa, tenendo quindi conto delle specifiche 
indicazioni fornite da i seguenti documenti: 

- Linee Guida Regione Toscana: “Linee di indirizzo per la tutela della Salute negli ambienti di lavoro 
non sanitari” del 27/03/2020; 

- DPCM 10/04/2020 e 26/04/2020; 
- DPCM 17/05/2020 
- Ordinanze e Delibere Regione Toscana; 
- Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome: “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di 

indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” 
- Linee guide ed indicazioni per settori specifici di organismi nazionali e/o internazionali. 

Ulteriori riferimenti che non prevedono significative ulteriori misure ai fini del presente protocollo non 
genereranno un diretto aggiornamento ma verranno chiaramente tenuti in considerazione. 

Chiaro è, allo stesso modo, che l’applicazione di ulteriori decreti che prevedano misure maggiormente 
restrittive prevedano un aggiornamento del protocollo stesso ai fini di garantire le misure di tutela minime 
per la gestione della salute di Lavoratori, clienti e fornitori.  

Sebbene non si presenti in ambiente di lavoro specifico “rischio professionale”, possono per condizioni di 
lavoro determinarsi situazioni per le quali le persone possano venire direttamente a contatto tra loro e poter 
rappresentare situazioni di contagio con ripercussioni anche in ambiente civile e domestico familiare (vedi 
anche nota n°89 del 13/03/2020 dell’INL). 

Le raccomandazioni di base sono di agevolare lo “smart working” (lavoro agile) od il lavoro a domicilio ed 
agevolare “ferie e permessi retribuiti” perlomeno nel periodo di riferimento e comunque fino al 02 maggio 
2020 salvo successive direttive. 

La prosecuzione delle attività lavorative può avvenire esclusivamente in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

Non trattandosi di un rischio proprio dell’attività lavorativa, l’inserimento di una specifica Valutazione 
nell’ambito di un processo di Valutazione dei Rischi, così come l’aggiornamento del relativo DVR, risulta di 
fatto, una misura non necessaria. Nel caso specifico l’azienda ha valutato che NON trattandosi di “Ambiente 
Sanitario” o assimilabile per tipologia di “rischio” il Contagio da COVID-19 rappresenta un Rischio Biologico 
“generico” per il quale occorre adottare quindi “… misure uguali per tutta la popolazione… che seguono la 
logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria…”. 
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L’azienda HOTEL LA LUNA SNC ha predisposto le presenti “PROCEDURE AZIENDALI” da adottare al fine di 
mantenere le tutele minime previste indicando in seguito le “procedure da attuare”.  

Le indicazioni volte al contenimento ed alla gestione del COVID-19 e la conseguente regolamentazione 
aziendale è stata effettuata dal datore di lavoro in condivisione con l’RSPP (CADLONAZZO IACOPO), ed in 
attesa di assegnazione dell’RLST.   

Le contingenze legate al contenimento, non rendendo agevole la trasmissione diretta del documento, 
prevedono al momento trasmissione tramite sistema informatizzato (e-mail o trasmissione di file condivisi) 
che ai fini della gestione della presente rappresentano equivalenza di “sottoscrizione a mezzo firma” qualora 
la stessa non potesse avvenire in originale. 

Nel presente documento, nel capitolo 14 INFORMAZIONE AI LAVORATORI a pagina 38 è predisposto un 
campo ove registrare l’avvenuta comunicazione ai lavoratori dell’azienda. 

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza. 

COMITATO DI VIGILANZA 
Internamente all’azienda è costituito un “Comitato di vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali”.  
Tra i vari compiti del comitato ci sono, ad esempio: 

• la raccolta di osservazioni; 
• la predisposizione di modifiche in corso d’opera delle procedure gestionali; 
• monitora la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche 

tecnico-normative; 
• il coordinamento delle attività pulizia e sanificazione; 
• la registrazione delle attività di pulizia e sanificazione svolte; 
• la eventuale ricerca di Aziende specializzate nella pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;  
• il coordinamento delle attività di pulizia e sanificazione svolte dall’Azienda specializzata 

selezionata. 
Il comitato è composto dalle seguenti persone, con compiti diversi a seconda delle proprie responsabilità 

e disponibilità: 

 COGNOME e NOME  Ruolo Interno Numero di telefono/recapito 

BARBIERI NEDO DATORE DI LAVORO  

CADLONAZZO IACOPO RSPP  

 RLST  
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3 INFORMAZIONI GENERALI SUL TEMA “CORONAVIRUS” 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 

a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla 
loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo 
coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 
nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non 
è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 
assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 
(SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di 
studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello 
di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che 

la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la 
sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

• SINTOMI: 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 

Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non sviluppano 
sintomi né malessere. 

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. 
Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali 
diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi. 

• TRASMISSIONE: 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
• la saliva, tossendo e starnutendo; 
• contatti diretti personali; 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti. 
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• NUOVO CORONAVIRUS: IL PUNTO SUI MECCANISMI DI TRASMISSIONE 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 11 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e 
delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.. 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 
norme igieniche è fondamentale. 

• TRATTAMENTO 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente 
e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

• DEFINIZIONI DI CASI 

Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno 
dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 
giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti 
condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina; oppure contatto stretto con un caso probabile o 
confermato di infezione da COVID-19; oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria 
dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività 
riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19e 
pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi 
sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione 
locale di COVID-19,persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un 
deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di 
residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la 
situazione clinica. 

Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19è dubbio o inconcludente 
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento 
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan- coronavirus. 

Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di 
riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni 
e dai sintomi clinici. 

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione: la definizione di caso si basa sulle informazioni 
attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e 
delle conoscenze scientifiche disponibili. 
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4 MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO 
Le misure anticontagio di carattere generale adottate sono: 

• Sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché́ gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

• Vengono assunti di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti 
di protezione individuale; 

• Vengono praticate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 
forme di ammortizzatori sociali. 

4.1 Misure per tutti  
1. Lavarsi frequentemente le mani; 

2. Porre attenzione all’igiene delle superfici utilizzando anche disinfettanti a base di cloro e alcol; 

3. Evitare contatti stretti e protratti con persone che manifestano sintomi influenzali ed in 

generale evitare abbracci e strette di mano; 

4. Mantenere distanza di almeno 1 m nei confronti di altre persone (la Regione Toscana consiglia 

laddove possibile 1,8 m); 

5. In caso di impossibilità di rispettare le misure minime imposte utilizzare idonei DPI, in 

particolare è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica più altri DPI a seconda della necessità; 

6. Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce; 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Mantenere una buona aerazione dei locali chiusi; 

9. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri; 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

11. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal Datore di Lavoro. 
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5 MISURE DI SALUTE E SICUREZZA AZIENDALI 

5.1 Informazione 
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le 

presenti disposizioni, ed inoltre circa:  
• L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. Il personale, prima di uscire di casa per recarsi al 

lavoro, deve controllare la temperatura corporea e se questa risulterà superiore ai 37,5° non potrà 
prendere servizio e dovrà chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  

• L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, 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, etc.  

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda. In particolare:  

- mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri lavoratori, 
- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti al fine di prevenire la diffusione del 

contagio da covid-19 
• L’obbligo di usare la mascherina e la raccomandazione all’uso di guanti protettivi (oppure la 

pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi) per lo spostamento dal proprio 
domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici  

• La raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani; 
• La raccomandazione ad utilizzare la mascherina nel caso dell’auto privata con due persone, per lo 

spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa 
• Informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio 

L’informazione avviene consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali, appositi dépliant informativi (allegati al presente documento). 

5.1.1 Informazione per i clienti 

La comunicazione è fondamentale per dare visibilità alle azioni introdotte affinché i clienti siano 
consapevoli delle azioni intraprese a tutela della loro sicurezza. 

È prevista apposita comunicazione interna, posizionata nelle aree strategiche dell’hotel (ricevimento, 
ascensori, sala colazioni/ristorante), che informa la clientela che si stanno adottando le giuste precauzioni e 
intensificando le attività di pulizia e disinfezione. 

Si provvederà a: 
• posizionare nelle aree più delicate, come ascensori e toilette comuni, un registro in cui vengono 

indicati gli orari in cui queste aree sono state pulite e il nome di chi se ne è occupato. 
• affiggere brevi documenti o poster informativi che ricordino ai clienti, come forma di ospitalità e cura 

della loro salute, le misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: 

- Il distanziamento sociale comprende l'astensione dall'abbracciare, baciare o stringere la 
mano agli ospiti e al personale. Prevede inoltre di mantenere una distanza di almeno un 
metro ed evitare chiunque tossisca o starnutisca. 
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- L'igiene delle mani prevede la pulizia regolare e a fondo con un prodotto a base alcolica (60-
85%) o con acqua e sapone. Bisogna inoltre evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca. La 
disinfezione delle mani è indicata dopo lo scambio di oggetti (soldi, carte di credito) con gli 
ospiti. 

- L’igiene respiratoria prevede di coprire la bocca e il naso con un gomito o un fazzoletto 
piegato quando si tossisce o si starnutisce. Il fazzoletto usato deve essere immediatamente 
smaltito in un contenitore con coperchio. 

I volantini ufficiali sulle pratiche igieniche di base e sul COVID-19, in diverse lingue, sono utili strumenti 
informativi. 

Sono previsti cartelli con le indicazioni sui comportamenti consigliati all’ingresso di tutte le aree comuni, 
preferibilmente in prossimità dei dispenser di gel disinfettanti. 

Il cartello con l’Informativa sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus  COVID-
19 negli ambienti di lavoro deve essere affisso in luogo immediatamente visibile a chi entra in azienda. 

5.2 Misure per i lavoratori ed i luoghi di lavoro 
- OBBLIGO per chiunque manifesti sintomi influenzali di qualsivoglia natura di NON recarsi a lavoro. 

Nello specifico è Vietato l’accesso lavorativo a chiunque manifesti sintomi febbrili con “temperatura 
corporea” superiore a 37,5°C e 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; 

- In relazione al precedente punto il Datore di Lavoro si assicura quotidianamente, all’inizio del turno 
di lavoro, il rispetto di quanto scritto anche, eventualmente tramite autocertificazione da parte del 
personale dipendente. 

- Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita dall’azienda da utilizzare prima di 
accedere e prima di uscire; 

- La disposizione delle postazioni di lavoro regolate per evitare il lavoro a distanza inferiore a 1 metro; 
- L’accesso all’area aziendale è limitato “esclusivamente” alle persone autorizzate dall’azienda ad 

effettuare prestazioni lavorative per conto della stessa. Il personale dipendente e lavoratori 
(interni/esterni) dei reparti con operatività limitata ove sia stata effettuata “turnazione” o che sono 
mantenuti a casa in modalità “Smart working” o “ferie/permesso retribuito” possono accedere, 
sebbene risultino lavoratori dell’azienda, soltanto qualora la direzione aziendale richieda la loro 
operatività interna; 

- Al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e del personale che può accedere all’azienda è 
raccomandabile che il trasferimento dalla civile abitazione del lavoratore al luogo di lavoro avvenga 
individualmente evitando contatti con altre persone. Qualora ciò non fosse possibile, in caso ad 
esempio di utilizzo di mezzi pubblici, il lavoratore deve informare il Datore di Lavoro che fornirà allo 
stesso Mascherine e Guanti Monouso da utilizzare. 

- Sono limitate in generale il più possibile situazioni quali riunioni od altre situazioni per le quali si 
permanga in luogo chiuso e ristretto per molto tempo con altre persone: nell’eventualità che 
dovessero essere organizzate, saranno garantiti il distanziamento interpersonale di 1 m e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

- Sono limitate e contingentate le visite da parte di fornitori, rappresentati, consulenti, collaboratori, 
ecc.  
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- Si ricorda che vi è l’obbligo di dotazione ed utilizzo di mascherine e, ove necessario, di guanti 
monouso internamente all’ambiente di lavoro. 

- Viene garantita la pulizia e l’igiene dell’ambienti con frequenza giornaliera ed in funzione dell’orario 
di apertura e delle attività svolte. 

- Si provvede all’aerazione e ventilazione naturale degli ambienti con adeguati ricambi d’aria mediante 
apertura di porte e finestre. 

5.3 Modalità di accesso in azienda 
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Il rispetto della presente 
disposizione viene attuato mediante: 

- misura della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro (il dato rilevato non verrà acquisito. È possibile identificare 
l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali). Le persone in tale condizione 
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, 
ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni.  

- Laddove il controllo della temperatura non si renda possibile, si continuerà a richiedere una 
dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente; 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 
pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. 

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione da parte dello stesso lavoratore o del medico curante o delle autorità 
sanitarie avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone. 

Qualora la zona dove si trova l’azienda venisse dichiarata come “maggiormente colpita dal virus” l’azienda 
si impegna ad eseguire le misure previste per la prevenzione di focolai epidemici ed in particolare 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 

Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani mediante gli appositi 
dispenser già installati all’ingresso e in altri punti degli edifici, utilizzare le mascherine chirurgiche e, ove 
compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. 

Il personale deve indossare l’uniforme pulita solo una volta arrivato in hotel. I propri vestiti potranno 
essere indossati una volta finito il turno di lavoro. Dopo ogni turno, le uniformi del personale dovrebbero 
essere lavate in modo da averle pronte e pulite per il turno successivo. 

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. 

5.4 Modalità di accesso degli appaltatori  
Questo paragrafo si occupa di tutte quelle attività contrattualizzate sia durature che una tantum, che 

richiedono l’accesso ai locali dell’ateneo per lo svolgimento di lavori e servizi di manutenzione, 
riparazione, collaudo etc. 

• Gli appaltatori dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione 
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 6), nei cantieri (DPCM 26 aprile 2020, 
Allegato 7), nel settore trasporto e logistica (DPCM 26 aprile 2020, Allegato 8). 

• Gli appaltatori verranno messi a conoscenza delle misure di sicurezza di cui al presente 
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protocollo; 
• Il datore di lavoro mette a conoscenza i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei 

contenuti del presente protocollo ed acquisiscono una autocertificazione del Datore di lavoro 
che attesti l’adozione da parte dell’impresa dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 
26 marzo 2020 e allegati e del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all’Ordinanza n. 48 del 
3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana (vedi paragrafo 15 a pagina 
39). 

5.5 Modalità di accesso dei fornitori esterni 
L’accesso alla ditta è contingentato e ne viene data evidenza anche mediante apposita segnaletica. 
Nella fase di ricezione delle merci da parte di corrieri esterni, in ottica di riduzione del rischio di contagio, 

si decide di operare in questo modo: 
1. All’avviso dell’arrivo da parte del corriere, lo stesso provvede a lasciare la merce e la relativa 

bolla di trasporto, nei pressi dell’ingresso dell’Azienda, in presenza (a distanza di sicurezza) di 
un addetto di HOTEL LA LUNA SNC; 

2. L’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale usando i mezzi messi a 
disposizione da HOTEL LA LUNA SNC. Qualora sia necessario maneggiare del materiale, 
indosserà i guanti protettivi monouso; 

3. Il prelievo del materiale e le bolle lasciate dal trasportatore, avviene sempre indossando i 
guanti. 

4. Terminata l’operazione, l’operatore rimuove i guanti, si lava le mani, ed eventualmente 
indossa un nuovo paio di guanti. 

IN CASO DI NECESSITA’ DI COMUNICAZIONI SI DOVRA’ MANTENERE DEBITA DISTANZA DI 1 METRO 

NON È PERMESSO L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Per le modalità di accesso in azienda di fornitori esterni, cooperative, ditte o società in appalto e 
interinali si prevedono le medesime procedure e disposizioni previste per gli altri lavoratori: pertanto potrà 
essere misurata la temperatura corporea secondo le indicazioni riportate nel capito 5.2 - Misure per i 
lavoratori ed i luoghi di lavoro di pagina 12 od, in alternativa, verrà richiesta la compilazione di una 
autocertificazione dello stato di salute (allegata al presente documento). 

Inoltre, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nelle sedi dell’azienda (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente la HOTEL LA LUNA SNC ed entrambi dovranno collaborare 
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Tutti i fornitori esterni saranno informati del presente protocollo da seguire all’interno dell’azienda, 
tramite invio di questo documento con la richiesta di visione da parte del Datore di Lavoro e soprattutto 
dei lavoratori che svolgono la propria attività presso HOTEL LA LUNA SNC. Si chiede ai fornitori esterni il 
massimo rispetto delle presenti procedure, inoltre, l’azienda vigilerà su tale rispetto. 

5.6 Precauzioni igieniche personali 
Le persone presenti in azienda dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani: 

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
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5.6.1 Misure specifiche 
Nello specifico l’azienda ha adottato le seguenti misure: 

- Installazione di locandina informativa di cui nei servizi igienici; 
- Messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per mani nei servizi; 
- Consegna ad ogni lavoratore di disinfettante mani da tenere a disposizione presso la propria 

postazione lavorativa 
- Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso dell’azienda. 

5.7 Gestione spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra 
le persone che li occupano. 

Nello specifico l’azienda ha adottato le seguenti misure: 
→ Sono stati riorganizzati gli spazi negli spogliatoi e viene svolta una specifica sanificazione per lasciare 

la disponibilità ai lavoratori di luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 m.  

→ Gli accessi ai servizi igienici da parte dei lavoratori sono contingentati: è permesso l’accesso ad una 
persona per volta (compresi gli antibagni); 

→ I lavoratori permangono in attesa esternamente qualora si presentino situazioni che non consentano 
internamente di mantenere sufficienti distanze da colleghi nell’utilizzo dei locali più piccoli; 

→ I lavoratori devono dare comunicazione verbale quando si trovano in prossimità delle scale e/o dei 
corridoi stretti; 

→ L’uso dell’ascensore è consentito soltanto ad una persona alla volta. 

5.8 Gestione attrezzature e macchinari 
→ Ove è presente l’uso promiscuo delle attrezzature o macchinari, quali ad esempio attrezzature da 

bar, registratori di cassa, POS, fotocopiatrici, PC, telefoni, ecc. questo potrà avvenire previa 
sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all’altro mettendo quindi a disposizione dei 
lavoratori idonei mezzi sanificanti. Per quelle attrezzature che potrebbero danneggiarsi con l’utilizzo 
di sanificante può essere di aiuto rivestire i tasti o comunque la parti da sanificare con pellicola 
trasparente protettiva ed impermeabile e sanificare quest’ultima (e sostituirla giornalmente). 

→ Gli spazi di lavoro dello staff, in front office e in back office, (ad esempio  computer, fotocopiatrice, 
telefono, carrelli per la pulizia, aspirapolvere, ripiani della lavanderia e macchinari) devono essere 
disinfettati regolarmente. 

→ Tutti i dispositivi portatili di comunicazione (ad esempio telefoni, walkie-talkie, cercapersone) devono 
essere disinfettati almeno all'inizio di ogni turno e nuovamente alla fine di ogni turno. 

5.9 Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione 
dei livelli produttivi) 

Per la tipologia di attività e per la dimensione dell’Azienda non sono previste modifiche all’organizzazione 
aziendale in merito a turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi. 
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5.10 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
Visto il numero ridotto di lavoratori presenti per garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa, 

l’ingresso avviene simultaneamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza in merito al distanziamento 
sociale, all’utilizzo dei DPI, all’igiene delle mani. 

5.11 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
È obiettivo primario coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con le condizioni di salubrità e 

sicurezza degli ambienti ed il rispetto delle regole indicate. In particolare: 
- Ogni lavoratore è chiamato al rispetto dell’ordine e della pulizia della propria postazione di lavoro 

provvedendo all’igienizzazione delle stesse e limitando il più possibile il passaggio diretto di merce o 
prodotto o oggetti tra colleghi; 

5.11.1 Formazione 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Si ricorda che, in base al Protocollo Condiviso del 26/04/2020, il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 
quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione. 

5.12 Qualità dell’aria indoor 
All’interno dei luoghi di lavoro e nelle camere degli ospiti, è necessario garantire un buon ricambio 

dell’aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l’apertura 
delle diverse finestre e balconi.  

Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort 
(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si consiglia dove possibile di migliorare la 
disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale non sia direttamente esposto alle 
correnti d’aria. 

Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle 
finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio 
di mezzi, soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire 
finestre e balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi 
minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. 

Per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di 
transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, si provvederà 
al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché 
gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata. 

Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che 
comportano un significativo movimento dell’aria, si consiglia di porre grande attenzione nell’utilizzo in 
presenza di più persone. In ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai 
indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti 
con la presenza di più di un lavoratore. 
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5.12.1 Impianti tecnologici 

Attualmente l’impianto di riscaldamento/condizionamento è tenuto spento, garantendo un’adeguata 
ventilazione dei locali. 

In occasione della riaccensione dell’impianto si provvederà alla sanificazione periodica dello stesso e 
ad escludere totalmente, se possibile, la funzione di ricircolo dell’aria o a ridurne la quota di aria di 
ricircolo. 

Si programma una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal 
produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere 
gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. 

Si provvederà a pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con 
acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 
70% v/v asciugando successivamente. 

Si comunicherà agli ospiti di provvedere ad aprire spesso le finestre della propria camera per 
aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici 

Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di 
ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre 
le concentrazioni nell’aria. I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto. 

5.13 Sorveglianza sanitaria 
In base al Protocollo Condiviso aggiornato al 24/04/2020, la sorveglianza sanitaria deve proseguire 

rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Tale sorveglianza non 
va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può 
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

In questo periodo vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS nell’integrare e proporre tutte le 
misurazioni di regolamentazione legate al COVID-19. 

Il medico competente segnala alla azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse 
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche 
per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Inoltre, si ricorda che il Medico Competente per motivi di privacy e tutela dei dati sensibili (ai sensi dell’art. 
622 del C.P.) non può fornire informazioni al Datore di Lavoro relativamente allo stato di salute dei propri 
lavoratori salvo che i medesimi non presentino specifica richiesta di maggiore tutela della propria salute in 
quanto affetti da patologie che possono favorire/aggravare un’infezione da COVID-19.  

Si rammenta che è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 
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uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. 

I lavoratori interessati (ad esempio immunodepressi, cardiopatici, diabetici, pneumopatici, nefropatici, 
soggetti con età superiore ai 65 anni con almeno una patologia, ecc.) possono rivolgersi al proprio medico di 
medicina generale (medico di famiglia) al fine di ottenere il certificato di malattia. Detto certificato andrà 
identificato con codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattia e misure 
profilattiche) seguito dalla diagnosi della patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.  

Ai fini del contenimento dell’infezione da COVID-19 il medico competente si rende comunque disponibile 
a fornire indicazioni specifiche caso per caso per i lavoratori che sono da considerare maggiormente 
suscettibili/fragili e che dovessero inoltrare specifica istanza per il tramite del Datore di Lavoro.  

Ricevuta la documentazione medica e valutato il caso specifico il medico competente comunicherà al 
Datore di Lavoro, con salvaguardia dei dati sensibili, il suo parere in merito allo stato di 
ipersuscettibilitá/fragilità per attuare ulteriori misure di protezione. 
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6 MISURE RELATIVE ALL’ORDINANZA N. 48 DEL 3 MAGGIO 2020 
Attività di monitoraggio della siero prevalenza 

• Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, il datore di lavoro assicura la propria disponibilità a garantire spazi, quando 
necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano 
volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle 
specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. È possibile consegnare al 
lavoratore l’informativa allegata al presente documento. 

Misure precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori 
• Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa in caso di utilizzo di mezzi 

pubblici si provvederà a fornire i lavoratori di mascherina, guanti protettivi monouso, gel 
disinfettante per la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. In caso di 
spostamento con vettura privata in due persone viene raccomandato di utilizzare la mascherina; 

• All’interno dei luoghi di lavoro è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 
l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque 
necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc…), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (ad esempio 
potranno essere indossati guanti monouso se ci fosse la necessità di scambiarsi un oggetto). 
Laddove possibile, la Regione Toscana consiglia il mantenimento di una distanza interpersonale 
di 1,8 m 

• I lavoratori sono informati che, in presenza di febbre, e comunque quando la temperatura 
corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi 
sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.  
A tal fine ai lavoratori potrà essere misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso nei 
luoghi di lavoro e quelli che presenteranno temperatura superiore ai 37,5 °C non potranno 
accedere ai luoghi di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento e l’azienda procederà 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute. Nel controllo della temperatura, si 
imporrà la distanza di 1 metro tra un lavoratore e l’altro, in fila per entrare, mentre il lavoratore e 
l’operatore incaricato della misurazione adotteranno entrambe la mascherina obbligatoria ed il 
misuratore indosserà anche guanti monouso. Il risultato della misurazione non verrà divulgato, se 
non al lavoratore, e non verrà registrato da nessuna parte.   
In alternativa alla misurazione della temperatura, al lavoratore potrà essere chiesto di 
sottoscrivere un’autocertificazione (allegata al presente documento) per l’accesso ai luoghi di 
lavoro, nella quale il lavoratore dichiara di non avere sintomi riconducibili al COVID19. 

• È stato comunicato ai lavoratori che prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi 
accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto 
dall'attività, utilizzare guanti monouso.  

• La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. 
• Il datore di lavoro ha installato installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere 

le mani. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e 
sapone 

• Il datore di lavoro, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso.  
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• Viene controllato che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più 
persone; 

• Viene controllato che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi aperti quando, in 
presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale. 

• Viene effettuata la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno due volte al giorno e 
comunque in funzione dei turni di lavoro.  

• Viene garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria 
• La sanificazione di cui al punto precedente viene svolta 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 ad altri prodotti disinfettanti ad 
attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio 
porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti vengono ordinariamente registrati 
da parte del datore di lavoro su supporto cartaceo con auto-dichiarazione. 

• È stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario 
mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, 
e raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e 
dopo l’uso del mezzo pubblico: lo spostamento dei lavoratori avviene con mezzo individuale; 

• È stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani mediante esposizione di 
adeguata segnaletica; 

• Sono stati posizionati nel luogo di lavoro idonei mezzi detergenti per le mani; 
• È stato comunicato ai lavoratori il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19; 

L’Ordinanza n. 48 indica inoltre che è necessario compilare un “protocollo anti-contagio” predisposto dalla 
Regione Toscana. 

La Delibera Regionale 595 del 11.05.2020 indica che tale “protocollo anti-contagio” può essere inviato alla 
Regione in due possibili modi: 

• mediante compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo 
caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con 
contenuti uguali a quelli riportati negli allegati della delibera;  

• mediante trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, 
compilando, per l’attività di competenza, lo specifico allegato della delibera. In tal caso alla mail 
dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del 
firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, la copia della 
mail di trasmissione;  

• non sono accettati protocolli trasmessi con PEC 
 

 

https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari
mailto:protocolloanticontagio@regione.toscana.it
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7 DISPOSIZIONI PER LA RISTORAZIONE 
Le presenti indicazioni si applicano alla zona bar, alla sala colazione e alla veranda esterna utilizzata come 

sala di somministrazione. 
• Si predispone una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 

clienti di altra nazionalità. 
• All’interno del locale potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso 

di temperatura > 37,5 °C. 
• Si rendono disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del 

locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici 
• Si procede alla pulizia dei servizi igienici più volte al giorno. 
• Non sono disponibili per i clienti riviste e materiale informativo di uso promiscuo. 
• Nella sala colazioni hanno accesso solo i clienti dell’albergo. L’elenco delle prenotazioni viene 

tenuto per un periodo di 14 giorni. Non saranno presenti all’interno del locale più clienti di quanti 
siano i posti a sedere. 

• Nel bar si consente l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 

• Si privilegia l’utilizzo degli spazi esterni sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 
• I tavoli devono sono disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale. 

• Eventuale consumazione al banco viene effettuata assicurando la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 
individuale. 

• Colazione prevista solo ed esclusivamente con servizio. I clienti potranno prenotare il loro tavolo 
fino ad esaurimento spazi (per riduzione spazi a garanzia del mantenimento delle distanze) 
comunicano l’orario di accesso in sala colazioni o al bar o nella resede esterna.  

• Colazione in camera prevista con contenitori usa e getta e comunque tutto perfettamente chiuso 
per evitare eventuali contaminazioni durante il passaggio per la consegna (questa modalità sarà 
utilizzata anche in presenza dell’asporto). 

• Predisposizione di orario di accesso alla colazione più ampio per consentire di effettuare tale 
servizio anche in presenza di eventuali gruppi.  

• La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una 
modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la 
possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e 
personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a 
protezione delle vie respiratorie. 

• Il personale di servizio a contatto con i clienti indossa la mascherina e procede ad una frequente 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo). 

• Si favorisce il ricambio naturale dell’aria aprendo porte e finestre; 
• La postazione dedicata alla cassa potrà dotata di barriere fisiche (es. schermi);  
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• Per i pagamenti viene preferita la modalità di pagamento mediante carte elettroniche al tavolo. 
In caso di pagamento alla cassa il personale indosserà la mascherina ed ha a disposizione gel 
igienizzante per le mani; 

• Si controlla affinché i clienti, tutte le volte che si alzano dal tavolo, indossino la mascherina; 
• Al termine di ogni servizio al tavolo si procede con le consuete misure di disinfezione delle 

superfici, e di altri contenitori riutilizzabili eventualmente presenti a tavola (saliere, oliere, ecc).  
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8 DISPOSIZIONI PER STRUTTURE RICETTIVE 
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere. 

• Si predispone una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 
°C. 

• Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
Pertanto, si promuove il rispetto di tale misura mediante affissione dei cartelli informativi e/o di 
delimitazione degli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri 
segnapercorso, ecc.). 

• Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di 
conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). 

• La postazione dedicata alla reception e alla cassa è dotata di barriere fisiche (es. schermi); 
• L’addetto al servizio di ricevimento provvede, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano 

di lavoro e delle attrezzature utilizzate. 
• Gli ospiti indossano la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la 

mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 
metro 

• I lavoratori sono tenuti all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in 
ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Guanti monouso, mascherine, gel disinfettante per le mani, salviettine disinfettanti per le 
superfici possono essere messe a disposizione dei clienti, anche a pagamento, direttamente in 
camera o presso la reception dell’hotel 

• Cestini con coperchio, meglio se dotati di pedale o fotocellula per l’apertura, nelle principali aree 
comuni. 

• È consigliabile prevedere un tappeto igienizzante all’ingresso dell’hotel. 
• È garantita ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-

alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da 
parte dei clienti e del personale dipendente. Colonnine Gel Sanificanti mani sono state 
predisposte presso: Reception, Bar, Ingresso Dependance, agli ingressi dell’ascensore e su ogni 
piano ove previsto l’utilizzo dell’ascensore o di una scala interna. 

• È eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. 
• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, comprese le chiavi, viene disinfettato prima 

della consegna o riconsegna all’ospite. 
• L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur 

con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo 
familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in base alle 
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale). 

• Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, 
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 
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• Viene favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.  

• Minibar: verranno svuotati di ogni prodotto, poi puliti e sanificati adeguatamente. Lasciati vuoti 
a disposizione della Clientela in camera con possibilità di ordinare i prodotti desiderati dal bar 
interno all’hotel con ritiro e consegna diretta al Cliente.  

• Cambio biancheria: fornitura di biancheria che sarà riposta in appositi sacchi di plastica monouso, 
suddividendo i sacchi per piani ed inserite nelle apposite gabbie, fornite e sanificate dalla 
lavanderia stessa. 

• Interventi per piccole manutenzioni presso le camere: l’eventuale accesso alle camere per attività 
di assistenza o manutenzione urgente verrà effettuato sempre senza la presenza del cliente in 
camera indossando idonei DPI (maschera FFP2, guanti, camice lavabile, visiera) 

• Utilizzo dei servizi igienici comuni: disponibile solo ai Clienti interni (del bar o dell’Hotel) con 
utilizzo di gel prima e dopo l’utilizzo dei servizi e con copri water da utilizzare per ogni volta a 
disposizione della Clientela. I servizi igienici verranno puliti più volte al giorno. 

• Gestione garage e macchine: riduzione al minimo dello spostamento dei veicoli della Clientela da 
parte dei lavoratori; eventualmente eseguire spostamento del veicolo solo con guanti e 
mascherina protettiva assicurandosi di igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo del volante e la 
chiusura della portiera con relativa consegna delle chiavi. Salire sul veicolo del cliente solo dopo 
aver verificato che l’aria condizionata sia spenta e solo dopo aver aerato perfettamente 
l’abitacolo. Aerare l’abitacolo anche dopo aver effettuato lo spostamento del veicolo. 
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9 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
Il DPCM del 17/05/2020 indica che deve essere svolta una pulizia giornaliera (due volte al giorno ed in 

funzione dell’orario di apertura) degli ambienti di lavoro, mentre l’Ordinanza Regionale n. 48 del 03/05/2020 
aggiunge che deve essere svolta anche una sanificazione giornaliera. 

Per pulizia si intende una semplice asportazione dello sporco tramite un semplice detergente, senza che 
questo sia sanificante, battericida, virucida od altre specifiche attività germicida (come ad esempio acqua e 
sapone). 

La sanificazione prevede invece l’utilizzo di prodotti specifici ad azione germicida e deve essere sempre 
preceduta da una pulizia.  

La sanificazione di cui al punto precedente sarà svolta tramite le normali metodologie di pulizia 
utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% o prodotti a base di cloro a una 
concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (es. candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività 
virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, 
tavoli, servizi igienici etc.). Sarà garantito un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti aprendo con maggiore 
frequenza le diverse aperture. Tali adempimenti saranno ordinariamente annotati su apposito registro 
allegato al presente documento. 
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9.1 Schema pulizia e sanificazione 
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9.2 Procedura per l’attività di pulizia e/o sanificazione 
Gli addetti alla pulizia di camere e locali comuni avranno turni singoli in modo da ridurre al minimo la 

compresenza di più operatori nella stessa stanza; il doppio operatore ci sarà esclusivamente per azioni tipo 
rifacimento letti o per eseguire lavori più pesanti dove la presenza di una sola persona ne renderebbe 
difficoltosa o impossibile la corretta esecuzione.  

Se possibile, se provvederà ad una turnazione del personale anche in orario pomeridiano per avere più 
turni (mattina/pomeriggio) consentendo una pulizia continua durante il passaggio dei vari Clienti.  

COSA FARE PRIMA DI INIZIARE LE ATTIVITÀ DI PULIZIA e/o SANIFICAZIONE 
Prima di iniziare le attività di pulizia e sanificazione il lavoratore dovrà: 
1. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica secondo le indicazioni fornite 
2. Controllare l’integrità dei dispositivi (non utilizzare dispositivi non integri) 
3. Indossare un paio di guanti a resistenza chimica (EN374) 
4. Indossare sopra l’abbigliamento da lavoro il camice monouso, se richiesto dalla scheda di sicurezza 

del prodotto  
5. Indossare idonea mascherina 
6. Indossare gli occhiali di protezione, se richiesto dalla scheda di sicurezza del prodotto chimico 
7. Areare i locali mediante aperture delle finestre 

COSA FARE QUANDO SI FINISCONO LE ATTIVITÀ DI PULIZIA e/o SANIFICAZIONE 
Una volta terminate le attività di pulizia e/o sanificazione il lavoratore dovrà: 

1. Chiudere tutte le finestre 
2. Rimuovere i DPI nel seguente ordine: 

a. Rimuovere il camice monouso, se utilizzato e gettarlo 
b. Rimuovere gli occhiali e sanificarli, se utilizzati 
d. Rimuovere la mascherina e gettarla 
e. Rimuovere il paio di guanti e gettarli 
f. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute 
Decontaminare i DPI riutilizzabili (GLI OCCHIALI: utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro, CAMICE IN COTONE: lavaggio a 90°C). 
Preferire aspirapolveri e scope elettriche dotate di filtro HEPA per aspirare pavimenti, moquette, tappeti 

e tappezzerie nelle camere e nelle aree comuni. 
Le attrezzature usate per la pulizia e la sanificazione delle camere e delle aree comuni (carrelli, 

aspirapolvere, scope, ecc) devono essere lavate e disinfettate ogni giorno. 
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10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei 

rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È 
previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come 
del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).  

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie 
(ad esempio potranno essere indossati guanti monouso se ci fosse la necessità di scambiarsi un oggetto). 
Laddove possibile, la Regione Toscana consiglia il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m 

Ad ogni lavoratore vengono forniti guanti monouso. 
Gli addetti alle pulizie avranno in dotazione: 
• Divisa con cappa in cotone e pantalone che alla fine di ogni turno saranno lavate a 60° e sanificate 

con prodotti igienizzanti e disinfettanti.  
• copriscarpe,  
• cuffia o copricapelli,  
• guanti monouso,  
• mascherina FFP2 
• visiera ove i prodotti utilizzati ne richiedano l’impiego per scopo protettivo.  

Ogni accessorio che sarà ri-utilizzato per più cicli, dovrà essere sanificato con prodotti a base di alcool.  

10.1 Misure specifiche 
Nello specifico l’azienda ha adottato le seguenti misure: 

- Utilizzo delle mascherine e dei guanti in lattice e/o nitrile (se richiesto dall’attività) in tutti 
gli ambienti di lavoro compatibilmente anche nel rispetto delle distanze di sicurezza; 

- L’utilizzo delle mascherine deve avvenire secondo le indicazioni fornite; sarà pertanto 
installata idonea segnaletica informativa nei luoghi di lavoro. 

- Identificazione di apposita area destinata allo smaltimento dei dispositivi (indifferenziato). 

10.2 Mascherine 
Ad oggi è possibile non seguire la ordinaria procedura per produrre e commercializzare Dispositivi Medici 

e Dispositivi di Protezione Individuali esclusivamente per la durata dell’emergenza, cessata la quale le aziende 
che intendono continuare a produrli dovranno proseguire l’ordinario iter normativo e procedurale. 

10.2.1 Dispositivi medici (DM) 
Per le mascherine chirurgiche: 

- Possono essere utilizzate quelle prodotte con le procedure ordinarie (MASCHERINE 
CHIRURGICHE CE - EN 14683:2019).  

- Possono essere utilizzate quelle prodotte in deroga durante lo stato emergenziale 
(MASCHERINE CHIRURGICHE IN DEROGA – art. 15 comma 1 e 2 DL 17/03/2020 n°18). 

In Toscana (Ordinanza PGR n°17 del 19/03/2020) è stata autorizzata per il settore sanitario, in assenza di 
mascherine chirurgiche marcate CE ai sensi della UNI EN 149:2009, l’utilizzo di mascherine TNT 3 veli Toscana 
1. 

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere 
la distanza interpersonale sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, 
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comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (art. 
16 comma 1 DL 17/03/2020 n°18). 

In Toscana (COVID-19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari – 
delibera del 27 marzo 2020) si ribadisce quanto indicato dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 ed inoltre 
è richiamata l’Ordinanza PGR n°17 del 19/03/2020 sull’uso della mascherina TNT 3 veli Toscana 1, in assenza 
di mascherine chirurgiche marcate CE. 

 
 

10.2.2 Mascherine chirurgiche 
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto 

limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 
febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a 
pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc). Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono 
essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi 
di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e 
pulizia da microbi. La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i 
dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio. 

10.2.3 Mascherine facciali filtranti 
I facciali filtranti sono utilizzati in ambiente ospedaliero, assistenziale e lavorativo per proteggere 

l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).  

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, 
utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FFp2 e FFp3), ai fini di garantirne 
le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici. 

FFP2 

 

 FFP3 
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10.3 Smaltimento dei DPI  
Per quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati 

(codice EER 200301), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti.  
Per le attività lavorative che non hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, il codice 

in grado di rappresentare meglio la tipologia di rifiuto costituito dalle mascherine e i guanti monouso è l’EER 
150203.  

Considerando la natura dei materiali utilizzati, per tali dispositivi di protezione, e che questi rispondono 
ad una esigenza di tutela della salute pubblica e non di particolari categorie di lavoratori esposti a specifici 
rischi professionali e considerato anche il carattere transitorio del loro utilizzo, la loro assimilazione a rifiuti 
urbani appare una ulteriore possibilità alla quale fare ricorso con il fine di sgravare sia le aziende sia le 
attività pubbliche e private da eventuali complicazioni di carattere economico e gestionale.  

Si raccomanda, in ogni caso, di predisporre regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori di 
NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per 
esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo 
corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più 
soggetti.  

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti 
monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di 
lavoro. 

10.4 Contenitori per il conferimento di mascherine e guanti 
A prescindere dal codice EER assegnato, si raccomanda in ogni caso di utilizzare contenitori dedicati alla 

raccolta delle mascherine e dei guanti monouso da gestire come di seguito riportato.  
La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata.  
I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo 

di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti 
e senza possibilità del distanziamento fisico definito dal DPCM 26 aprile 2020.  

Si raccomanda, ove possibile, di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità 
di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso.  

I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di 
potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali 
con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.  



  

PROTOCOLLO AZIENDALE PER CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

HOTEL LA LUNA SNC 
Sede 1: Corte Compagni, 12 – Lucca (LU) --- Sede 2: Corte Compagni, 5-6 – Lucca (LU) pag. 32/41 P.O. COVID19- Rev. 09 

 

Isaq Consulting S.r.l.  - Viale Adua, 128 – 51100 Pistoia (PT) - Tel. 0573/308142 - fax 0573/099925 – info@isaqconsulting.it –- P. IVA 01394070476 

 

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello 
stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale 
dedicato provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) 
di idonei prodotti sanificanti.  

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore 
indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo 
smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza. 
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11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 prevede 

che: 
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

- l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
COSA FARE SE UN LAVORATORE MANIFESTA FEBBRE, TOSSE E/O SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA 

1. Il lavoratore che accusa i sintomi dovrà: 
- darne immediata comunicazione al DL e/o a un suo sostituto; 
- adottare tutte le misure generali di tutela, a tal proposito Il lavoratore deve essere subito 

dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
- dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro, recandosi direttamente presso il proprio 

domicilio e contattare il proprio medico di famiglia e/o le autorità sanitarie; qualora questo 
non fosse possibile, l’operatore dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso, e l’azienda 
provvederà alla chiamata dei soccorsi. 

 
2. L’azienda dovrà: 

- avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza COVID-19 regionali; 
 
                                                                                                        
 
        
 
 

- informare tutti i lavoratori e seguire le indicazioni impartite dall’autorità sanitaria; 
- procedere ad immediata sanificazione straordinaria di tutti i locali e delle attrezzature 

presenti ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
OGNI EVENTUALE INDICAZIONE SULL’ISOLAMENTO E/O LA QUARANTENA E/O SULL’EFFETTUAZIONE DI 

TAMPONI SARA’ FORNITA DALL’AUTORITA’ SANITARIA COMPETENTE 

COSA FARE SE IL LAVORATORE RISULTA POSITIVO AL TAMPONE COVID-19 

L’azienda dovrà: 
- collaborare con le autorità per la definizione degli eventuali “contatti stretti” al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena;  
- nel periodo dell’indagine, chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente lo stabilimento secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria; 
- procedere alla sanificazione straordinaria di tutti i locali e delle attrezzature presenti nel 

rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, affidandola ad 
azienda specializzata (richiesta allegata al presente documento). 

800 55 60 60 
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L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

Per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, il datore di lavoro fornisce massima collaborazione 
all’autorità sanitaria competente se dovesse disporre misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 
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12 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione. 
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13 NUMERI UTILI EMERGENZIALI 
In presenza di caso sospetto contattare il proprio medico curante. 
 
NUMERO TELEFONICO DI PUBBLICA UTILITÀ per periodo emergenziale attivo 24 ore su 24 istituito dal 

Ministero della Sanità per informazioni: 

 
 
Numero unico di emergenza generale soltanto se strettamente necessario. 
 
 

 
 
 
NUMERO VERDE REGIONALE, opzione 1 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. Il servizio 

fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del 
Coronavirus. 

 

 
Aziende Sanitarie 

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) 
tel. 055.5454777 mail rientrocina@uslcentro.toscana.it 

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio) 
tel. 050.954444 mail rientrocina@uslnordovest.toscana.it 

Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) 
tel. 800.579579 - 800.050529 mail rientrocina@uslsudest.toscana.it 
 
Il Sistema di protezione Civile regionale si è attivato, in coordinamento con il Sistema sanitario della 

Regione Toscana per garantire un supporto psicologico alla popolazione in questo momento di particolare 
criticità. 

I numeri da chiamare: da telefono fisso 800.909685 e da cellulare 055.4382530 
Il servizio è svolto dalle 9 alle 19 tutti i giorni, ed offre: 
- assistenza alle persone in quarantena 
- assistenza alle persone sottoposte alla sorveglianza attiva 
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- assistenza alle persone in isolamento preventivo 
- assistenza alle persone fragili 
- assistenza a coloro che necessitano di un supporto psicologico legato alle criticità emerse a causa del 

Covid19. 
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14 INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 
corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

I sottoscritti lavoratori della ditta HOTEL LA LUNA SNC, agli effetti di quanto previsto dalle vigenti 
indicazioni del Ministero della Salute, dichiara di aver preso visione della presente informativa ed impegnarsi 
a: 

Applicare i protocolli aziendali indicati; 
 Di aver ricevuto i seguenti DPI: guanti monouso, mascherine 
 Utilizzare i DPI previsti sul posto di lavoro, usarli e custodirli con cura, non portarli all’esterno 

e provvedere a richiedere la loro sostituzione al datore di lavoro o al preposto in caso di 
deterioramento; 

 Avvertire il responsabile dell’azienda qualora le condizioni lavorative non rendano 
applicabile quanto indicato; 

 Non recarsi a lavoro in caso di febbre o sintomi influenzali. 
Il lavoratore, consapevole di quanto riportato, si rende inoltre consapevole del rischio di contaminazione 

da COVID19 nel frequentare l’ambiente di lavoro e di come le misure di salvaguardia indicate lo rendano di 
fatto un rischio non differente dalla quotidianità e da situazioni di pubblica vita domestica. 

 

NOME e COGNOME Firma Data 
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15 INFORMAZIONE AGLI APPALTORI/IMPRESE ESTERNE 
Di seguito si riporta l’elenco dei fornitori e delle imprese esterne che vengono informate sul contenuto 

del presente documento ed in particolare in merito al fatto che: 

- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

- Per l’accesso in azienda è necessario che l’impresa abbia adottato un proprio PROTOCOLLO 
ANTICONTAGIO ai sensi del DPCM 26/04/2020 e allegati, ed ORDINANZA 48 del 03/05/2020 del 
PGR Toscana 

 
Impresa NOME e COGNOME Firma Data 
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Impresa NOME e COGNOME Firma Data 
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE SI DICHIARA CHE L’AZIENDA COMMITTENTE HA DATO, 

ALL’IMPRESA APPALTATRICE, COMPLETA INFORMATIVA DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO AZIENDALE E 
VIGILERÀ AFFINCHÉ I LAVORATORI DELLA STESSA O DELLE AZIENDE TERZE CHE OPERANO A QUALUNQUE 
TITOLO NEL PERIMETRO AZIENDALE, NE RISPETTINO INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI. 
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16 ALLEGATI 
Fanno parte integrante del documento i seguenti documenti 

• INFO COVID 19, da apporre all’ingresso dell’azienda 
• INFO MISURE REGIONE TOSCANA Decalogo, da distribuire ai lavoratori 
• INFO MISURE MINISTERO Decalogo, da distribuire ai lavoratori 
• INFO LAVAGGIO MANI MINISTERO, da appore presso i servizi igienici dove è possibile lavarsi le 

mani  
• INFO MASCHERINA, da apporre all’ingresso dell’azienda e nei punti di distribuzione delle 

mascherine 
• INFO TEST SIEROLOGICO RAPIDO, da consegnare al lavoratore che chiede di poterlo eseguire 
• INFO TIMBRATRICE da apporre nei pressi della timbratrice o lettore di tesserino 
• INFO GUANTI, da apporre all’ingresso dell’azienda e presso i contenitori dei rifiuti adibiti a tale 

scopo 
• INFO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, da apporre nell’area relax dove sono presenti distributori 

automatici o macchinette per bevande 
• INFO SPOGLIATOI E DOCCE, da apporre presso gli spogliatoi e relativi servizi igienici 
• INFO FORNITORI E CORRIERI, da consegnare ai fornitori e corrieri 
• INFO GENERALI COVID 19, da apporre all’interno dell’azienda in vari punti 
• INFO DA APPORE PER I CLIENTI  
• AUTOCERTIFICAZIONE STATO SALUTE, da far compilare e firmare al lavoratore all’inizio del turno di 

lavoro 
• AUTOCERTIFICAZIONE STATO SALUTE, da far compilare e firmare al fornitore/appalto esterno 

prima di entrare 
• REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE, da compilare giornalmente 
• DIARIO CONDIZIONI SALITE, da tenere al domicilio del lavoratore e da compilare prima di andare a 

lavoro 
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