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1 Parte generale 
Scopo del presente documento è quello di indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del virus COVID-19 nei locali utilizzati dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, nel 

seguito denominata “Accademia”, comprendenti anche la Pinacoteca Albertina, la biblioteca e la Rotonda del Talucchi. 

La presente procedura è da intendersi come parte integrante del documento di valutazione dei rischi e si basa sui 

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

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

I destinatari della presente procedura sono tutti i soggetti che a vario titolo possono essere presenti in 

Accademia ed è applicabile ad ogni attività, comprese le forniture e l’accesso di pubblico e/o utenti. 

La ripresa e la prosecuzione delle attività produttive possono avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non 

assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza. 

Il presente documento assume validità come integrazione ai DUVRI redatti in conformità all’art. 26 del D.Lgs. 

81/2008. 

1.1 Riferimenti normativi principali 
a) D.P.C.M. 17 Maggio 2020 

b) Allegato nota M.U.R. prot. n. 798 del 4 maggio 2020 

c) D.P.C.M. 26 APRILE 2020 

d) D.P.C.M. 11 APRILE 2020 

e) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri 

edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) 

f) Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 

g) DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

h) D.P.C.M. 11 Marzo 2020  

i) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

j) Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, 

nuove indicazioni e chiarimenti 

k) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
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1.2 Premessa 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (un cluster di casi di polmonite ad 

eziologia ignota, poi identificata come un nuovo Coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La 

malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha, a decorrere dall’ 11 febbraio 2020 un nome: “COVID 19” dove “CO” sta 

per corona, “VI” per virus, “D” per disease (ovvero malattia in inglese) e 19 indica l’anno in cui si è manifestata 

1.3 Termini e definizioni 

1.3.1 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 zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

1.3.2 Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 

utilizzando un test pan-coronavirus. 

1.3.3 Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di 

Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

1.3.4 Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19 

 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto 

o confermato di COVID-19 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato a meno di un metro da un caso sospetto o confermato di COVID-19,  
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1.3.5 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. In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi 

a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere 

o perdita di gusto ed olfatto 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, 

mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere 

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

malattie cardiache. 

1.4 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: 

a) la saliva, tossendo e starnutendo; 

b) contatti diretti personali; 

c) 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 trasmettono 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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2 Regolamentazione degli accessi 
In generale, si limiterà l’accesso del personale attraverso la promozione dello smart working. In caso di 

necessità chiunque accede agli spazi dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e dovrà sostare il tempo minimo 

necessario a svolgere l’attività oggetto dell’accesso. 

2.1.1 Ingresso dei lavoratori (docenti e dipendenti) 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 

condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno allontanate dalla sede e non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni. 

Inoltre, il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Accademia, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2 

2.1.2 Ingresso di fornitori 

Per l’accesso di fornitori esterni, il responsabile della sede individua procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 

forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro. 

 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 

disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato 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 
dell’Agenzia; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato 
è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà 
essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei 
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In 
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si 
ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate 
anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto dell’Agenzia, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi   
 
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli 

ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché 
l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello 
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se 
si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in 
merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario 
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi   
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Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere 

il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.  

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 

(impresa di pulizie, manutenzione …), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell’Accademia, ivi comprese 

quelle per l’accesso ai locali dell’Accademia di cui al precedente paragrafo. 

Le norme del presente documento si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 

2.1.3 Ingresso degli studenti e del pubblico 

Gli studenti e il pubblico saranno assimilati a lavoratori (docenti e dipendenti) per cui dovranno 

sottostare alle stesse regole: 

• Misurazione della temperatura 

• Obbligo di indossare una mascherina chirurgica 

• Obbligo di lavaggio delle mani con prodotto messo a disposizione dall’Accademia. 

La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a: 

− consentire le attività individuali, ovvero l’accesso agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori da parte 

dei singoli, adottando le misure di sicurezza;  

− consentire l’accesso dei visitatori alla Pinacoteca, adottando le misure di sicurezza e di 

distanziamento; 

− l’accesso del singolo studente, se strettamente necessario, effettuato sotto la sorveglianza del 

docente che si assume la responsabilità dell’adozione delle misure di sicurezza previste nel 

presente protocollo; 

Si raccomanda di contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi e a esami/lauree da limitare 

solo alle attività strettamente necessarie, mantenendo, comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di 

servizio adeguato al funzionamento delle attività.  
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3 Definizione degli scenari di rischio 

3.1 Introduzione 
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi 

(DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione 

della diffusione dell’epidemia. 

Tali misure posso essere cosi suddivise: 

• Misure organizzative 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 

 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per 

la quasi totalità; 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia 

basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 

Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo 

nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e 

gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
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3.2 Metodologia di valutazione integrata 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 

ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

esposizione 

− 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

− 1 = probabilità medio-bassa; 

− 2 = probabilità media; 

− 3 = probabilità medio-alta; 

− 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

prossimità 

− 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

− 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

− 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

− 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena 

di montaggio); 

− 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

aggregazione 

− 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

− 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi 

alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

− 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti 

pubblici); 

− 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, 

manifestazioni di massa). 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 

produttivo all’interno della matrice seguente. 
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A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei 

principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati. 
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4 Metodi prevenzionistici 

4.1.1 Misure organizzative 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 

prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo 

non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione 

degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi. 

4.1.2 Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la 

natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 

lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi 

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e 

l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.). 

Per gli spazi comuni, compresi i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una 

ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di 

permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e 

dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed 

una di uscita dedicate.  

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’Accademia, comunque, nel 

rispetto delle indicazioni dell’Accademia. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a 

distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al 

minimo il numero di partecipanti.  

4.1.3 Organizzazione e orario di lavoro 

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni 

organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando 

anche la necessità di trasferte. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano 

il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in 

relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare 

riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per mitigare questa 

tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio, adottando piani di mobilità adeguati, misure 

specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, 

anche con il mezzo privato. 
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In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di mascherine 

per tutti gli occupanti. 

Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 

nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere 

ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei 

processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a 

distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a 

distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità 

che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una soluzione 

efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso la continuità dei 

processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. Anche 

nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti 

settori. L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la 

prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di 

apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in 

aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in 

isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli. 
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4.2 Misure di igiene applicate in Accademia 

4.3 Informazione 
L’Accademia sarà dotata di nota informativa basata sulle seguenti informazioni: 

• Il principio di “ognuno protegge tutti” in ottica di prevenzione del contagio. 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Accademia in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Accademia e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ovvero soggetti sottoposti a quarantena preventiva obbligatoria, ecc.) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio. 

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

Accademia (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di utilizzo dei dispositivi di 

prevenzione del contagio e d’igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

• La conferma che la struttura di appartenenza adotta provvedimenti di prevenzione e contenimento idonei. 

• La conferma di non avere adottato comportamenti individuali in violazione delle norme e precauzioni 

vigenti e/o consigliate. 
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4.4 Indicazioni per Pinacoteca e Biblioteca 
 

In conformità alle schede tecniche riportate nelle Linee Guida del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sono state 

applicate le seguenti indicazioni: 

• È stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare 

• È stato definito uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo 

visitatori, sistema di prenotazione, etc.) 

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

• I visitatori devono sempre indossare la mascherina 

• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in 

presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro 

• L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, è stata delimitata da barriere fisiche 

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet 

• Sono state messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 

• È stato redatto un programma degli accessi pianificato che prevede il numero massimo di visitatori presenti 

e regolamentato gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione 

• Sono stati predisposti i percorsi ed evidenziate le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il 

distanziamento interpersonale e, per quanto possibile è prevista una separazione tra ingresso e uscita 

• È prevista una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a 

quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 

• È assicurata la regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici 

• Deve essere favorito, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni 

• Per gli impianti di condizionamento è esclusa la funzione di ricircolo dell’aria. 
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5 Misure di prevenzione 
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche che si sintetizzano di seguito. 

• Lavarsi spesso le mani utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

• Evitare abbracci e strette di mano.  

• Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  

 

• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie).  

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

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

• Intensificare la pulizia dell’abitacolo delle auto 

• Pulire quotidianamente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

• Intensificare la pulizia e sanificazione dei filtri dei sistemi di aria condizionata presente in ufficio e sulle auto  

5.1 Suggerimenti relativi al lavaggio delle mani 
La corretta igiene delle mani deve essere particolarmente accurata: 

• dopo aver tossito, starnutito o essersi soffiato il naso 

• quando si frequentano e dopo essere stati in ambienti affollati (ospedali, mezzi di trasporto, bar e ristoranti e 

altri luoghi pubblici) 

• quando si trascorre molto tempo fuori casa 

• dopo aver toccato pulsanti dell’ascensore o maniglie 

• dopo essere stati a contatto con animali  

• prima e dopo mangiato, o dopo aver toccato cibo crudo, soprattutto carne e pesce 
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5.2 Misure per la pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di 

lavoro 
Il presente paragrafo prende spunto dal Rapporto “Emergenza Covid-19: Imprese aperte, lavoratori protetti” 

del Politecnico di Torino (versione 1 del 17/04/2020), Capitolo 2, punto 5.3. 

In base alle analisi fatte sui rischi di trasmissione del contagio per rapporto ai luoghi di lavoro, occorre 

predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la 

sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, ambienti e attrezzature. È consigliabile tenere un registro delle pulizie e 

delle sanificazioni periodiche (quotidiane, settimanali, mensili, in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.focus.it/scienza/salute/coronavirus-lavarsi-le-mani-il-freno-piu-efficace&psig=AOvVaw2iMxAn-6e9uyVgTfLuaEAv&ust=1587651734904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCcgt6d_OgCFQAAAAAdAAAAABAJ
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lavoro di persone contagiate, ecc.). Queste considerazioni valgono sia se le pulizie vengono fatte da personale addetto 

sia se vengono eseguite da ciascun lavoratore sulla propria postazione di lavoro. 

5.2.1 Attività di pulizia 

Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle 

autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella 

Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

• gli ambienti di lavoro; 

• le aree comuni; 

• le aree ristoro; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi; 

• cabine di macchinari, attrezzature e veicoli destinati alla movimentazione ed al sollevamento delle merci o di 

utenti; 

• le auto di servizio; 

• le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo; 

• gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di 

frequente. 

• le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili). 

L’elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette componenti va strutturata sulla tipologia 

di impianto per garantire una corretta pulizia. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed 

eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc. 

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera per le 

superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, 

finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, 

telecomandi, stampanti. Inoltre: 

• strumenti individuali di lavoro. La pulizia giornaliera a fine turno può essere effettuata dal lavoratore stesso, 

al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione 
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• cabine di macchinari, attrezzature e veicoli. La pulizia giornaliera a fine turno deve essere effettuata dal 

lavoratore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata 

informazione ad ogni cambio turno per le attrezzature e postazioni comuni di lavoro. Qualora non sia 

possibile il ricorso a personale specializzato, la pulizia giornaliera a cambio turno potrà essere effettuata 

anche dal lavoratore stesso, al quale dovrà essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata 

informazione. 

5.2.2 Attività di sanificazione 

Con “sanificazione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni 

disinfettanti. 

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la sanificazione, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte 

delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella 

Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. 

 

L’attività di decontaminazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni. 

5.2.2.1 Attività di sanificazione periodica: relativa alla sanificazione dei luoghi e delle 

attrezzature di lavoro con periodicità prefissata 
La periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Datore di Lavoro, in relazione alle caratteristiche ed agli 

utilizzi dei locali, cabine di macchinari, attrezzature e veicoli destinati alla movimentazione ed al sollevamento delle 

merci, previa consultazione del Medico Competente dell’Accademia e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Tale valutazione tiene in considerazione: 

• livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta); 

• livello di affollamento e destinazione d’uso dei locali 

• tipologia di attività svolta nel locale 

• accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di pubblico 

• vicinanza dell’operatore all’attrezzatura 

• impiego di DPI che riducono il contatto (es. Guanti, abbigliamento da lavoro, mascherine, etc.) 

• impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l’impiego 

• attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol / goccioline di sudore (es. uso di microfono, 

attività pesanti, etc.) 

• ventilazione dei locali 
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La sanificazione della cabina del veicolo commerciale omologato per il trasporto esclusivo delle merci, ad uso 

proprio o di terzi, se utilizzato in via permanente ed esclusiva da un unico conducente al quale il veicolo è assegnato 

dall’Accademia, laddove i protocolli prevedano il divieto assoluto di ospitare soggetti terzi nella cabina di guida, deve 

essere effettuata al momento dell’assegnazione del veicolo al conducente. Nei casi di utilizzo promiscuo fra più 

conducenti la periodicità della sanificazione sarà stabilita dal Datore di Lavoro, in relazione alle caratteristiche ed agli 

utilizzi dei veicoli di trasporto, previa consultazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e con condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

5.2.2.2 Attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi  

Questa attività è da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di 

persona con sintomi o confermata positività al virus. Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 

del Min. Salute del 22.02.2020. 

Nel caso di stazionamento nei luoghi di lavoro di una persona con sintomi prevedere un intervento 

straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo 

isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei 

locali. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le 

aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere 

sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con 

detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di 

sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. 

A seguito di ogni intervento di sanificazione occorre sempre prevedere la ventilazione per rischio inalazione di 

fumi tossici. 

5.2.2.3 Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione 

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del 

secco indifferenziato. 

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di presenza in 

ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere 

raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti, come indicato nella 

Circolare del Min. Salute n. 5443: “Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale 

infetto categoria B (UN 3291)”, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.  
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5.3 Misure di protezione 
• Usare mascherine chirurgiche definite di solidarietà - tutti devono indossarla. La mascherina deve coprire 

completamente naso e bocca 

 

• Usare la mascherina FFP2 in caso di accesso ai cantieri di lavoro o se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate 

• Indossare guanti in lattice monouso 

5.4 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
• È costituito in Accademia un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali dell’Accademia e del RLS.  

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente 

Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e 

degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.  

6 La sorveglianza sanitaria e la funzione del Medico Competente 
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e l’RLS. Il medico competente segnala all’Accademia situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Accademia provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo 

nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 

ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Alla ripresa delle attività, è 

opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 

all’età.  

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 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
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7 Procedure di emergenza 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Accademia, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione. 

Nel caso in cui una persona presente in Accademia 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’Accademia 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’Accademia collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in Accademia 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’Accademia potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli spazi, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

8 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
È costituito in Accademia un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione del RLS.  
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Schema - informativa 
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REGOLE ANTI COVID 19 PER L’ACCESSO  
Verifiche e informazioni nell’interesse di tutti 

 

Divieto di accesso in 
in presenza 

di sintomi influenzali 

Prima dell’ingresso 
potrà essere effettuato il controllo 

della temperatura corporea ad ogni persona 

 

 

Informare immediatamente 
il datore di lavoro o il preposto di 

sintomi influenzali sopraggiunti dopo 
l’ingresso in ufficio  

In caso di sintomi  
influenzali rimanere a distanza adeguata dalle 

altre persone presenti in ufficio  

 

 

Dichiarare al proprio datore di 
lavoro o al preposto l’eventuale contatto 

con persone positive al Virus 
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REGOLE ANTI COVID 19 PER L’ACCESSO  
Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone 

 

Niente strette 
di mano 

Niente abbracci 

 

 

Mantenersi sempre alla distanza di 
almeno un metro 
gli uni dagli altri  

Usare 
correttamente 
le mascherine 

 

 

Non scambiare o condividere bottiglie e 
bicchieri 

Osservare le 
regole sull’igiene 

delle mani 

 
 


