Protocollo di gestione del rischio Covid-19
VELA DUEMILA S.a.s. di A. Boscolo & C.
Premessa
Tenuto conto di quanto disposto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid-19” (Allegato 12 al DPCM 17/5/2020 e successivi fino al DPCM
3/11/2020) e dalla Regione Veneto, nonché di quando indicato dal Ministero della Salute e dai
documenti tecnici dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il presente documento
descrive le misure operative per il contenimento e il contrasto della diffusione
dell’epidemia Covid-19 adottate da Vela Duemila S.a.s. di A. Boscolo & C., classificato come
ambiente di lavoro non sanitario.
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
Note:
 I Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/3/2020 e ss. sono confluiti
nell’ultimo, in ordine di tempo, inserito all’interno dell’allegato 12 al DPCM del 17/5/2020;
Misure comportamentali
Il titolare di Vela Duemila S.a.s., dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di
comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni, anche
occasionali (allievi, fornitori, clienti, visitatori, ecc.) mediante una adeguata informazione a tutti gli
utenti che accedono a Vela Duemila S.a.s., attraverso le modalità più idonee ed efficaci
(segnaletica, cartelli, videoconferenze, ecc.).
1. Comportamento dell’utente
L’utente di Vela Duemila S.a.s. ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il suo Medico di Medicina Generale e/o il
Distretto sanitario territorialmente competente. La misura della temperatura va comunque fatta
autonomamente prima di partire dalla propria abitazione. Il Titolare di Vela Duemila S.a.s. può
disporre controlli della temperatura in ingresso delle attività di Vela Duemila S.a.s.
2. Comportamento dell’utente
Durante le normali attività all’interno di Vela Duemila S.a.s., il personale e l’utente devono:
 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, compagni di corso
ecc. se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia
strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno
1 metro da altri compagni di corso/lavoratori/utenti;
 prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, squadrette, matite,
penne, compassi, calcolatrici, gomma da cancellare, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature
personali;
 arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine
di favorire la massima circolazione dell’aria;
 approfittare delle pause di attività previste per lavarsi e disinfettarsi le mani;
 evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante le attività;
 avvisare tempestivamente il Titolare di Vela Duemila S.a.s. o un suo collaboratore in caso di
insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all’ingresso nella
struttura avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni in entrata di Vela Duemila S.a.s., giorno
dopo giorno.
Note:
 Si sottolinea come il ricambio naturale dell’aria mediante l’apertura periodica delle finestre sia
considerata un’efficace misura di prevenzione, da attuare con regolarità.
3. Lavaggio delle mani – tastiere, materiale didattico e simili
L’utente di Vela Duemila S.a.s. deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando normali
detergenti (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di
almeno del 60%) che vengono messe a disposizione.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini prima di accedere
ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.
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4. Pulizia e disinfezione
A fine giornata o a fine orario di attività, Vela Duemila S.a.s. garantisce la pulizia e la disinfezione
degli ambienti frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici.
Note:
 Con il termine “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente, mentre
con il termine “disinfezione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale
con apposite soluzioni disinfettanti, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute;
 La pulizia e la disinfezione quotidiane rappresentano la migliore pratica preventiva anticontagio e devono entrare nell’ordinarietà dell’attività, assieme a quelle personali e frequenti
degli utenti;
 Nel ribadire la necessità che le azioni di pulizia e disinfezione siano quotidiane, possono essere
previste periodicità più frequenti in relazione alle presenze quotidiane nella sede, a particolari
condizioni di difficoltà di attuare una buona disinfezione, al tipo di attività svolta negli ambienti,
alla qualità della ventilazione dei locali, alla frequenza di transito e di stazionamento di persone
esterne, ecc.;
5. Mascherine – guanti – indumenti di lavoro
Se nello svolgere l’attività di formazione non è possibile garantire una distanza interpersonale pari
ad almeno 1 metro, gli utenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina del tipo chirurgico
monouso. Laddove fosse previsto l’uso dei guanti, questi devono essere monouso. Mascherine e
guanti monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. E’ vietato
l’uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. E’ vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di
DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente.
Note:
 In caso di intolleranza al lattice, se l’uso dei guanti monouso è richiesto dal Protocollo, possono
essere utilizzati guanti in nitrile, vinile o neoprene.
6. Aspetti informativi e formativi
Il Protocollo è pubblicato sul sito e la pubblicazione viene aggiornata ad ogni sua modifica. In
prossimità delle porte d’accesso sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e
specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. Sono esposti il
decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute e, all’interno dei servizi
igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle
mani
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ___/___/_______
a _____________________________________________________________________________
(prov. ____)
Documento di riconoscimento _____________________ n. _________________, del
____________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020 e successivi, fino al DPCM
3/11/2020

In particolare dichiara:


di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
sottoposte ad analoghe misure



di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14
giorni con persone risultate positive al Covid-19



di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi
da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con
tali sintomi

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
da Covid-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
_________________________________

Firma

__________________________________________________________________________
*) DPCM 17/05/2020, art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
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