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1. Premessa 

In aderenza ai processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., 

devono essere adottate ulteriori misure di carattere generale e specifico, in relazione al rischio di e-

sposizione a SARS-CoV-2. Tali azioni, per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemio-

logica COVID-19, sono in linea con quanto emanato dal Governo, dal Dipartimento della Protezio-

ne Civile, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Nel presente protocollo di sicurezza anti-contagio sono riportati i provvedimenti e le procedure che 

dovranno essere applicate, presso la struttura denominata Base Logistica Addestrativa “Serg.Magg. 

Giovanni Vincenti M.O.V.M.” sita in Pievepelago (MO) Via Maldella 51. 

2. Quadro normativo di riferimento 

Nei provvedimenti posti in atto per la FASE 1 e FASE 2 si fa riferimento al quadro normativo (e-

lenco in Annesso 1). 

3. Organizzazioni della Sicurezza.  

All’interno del comprensorio “Base Logistico Addestrativa – Serg. Magg. Giovanni Vincenti 

M.O.V.M.”  sono individuate le figure di seguito riportate: 

- Responsabile/Datore di Lavoro/Presidente: Ermanno Lucchesi cell. 3347886271 

- Covid Manager: Edgardo Carelli cell. 3349733151 

 

4. Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Nel rispetto delle disposizioni delle Autorità (Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e successive 

modificazioni/integrazioni) e in coerenza con le misure di tutela previste tra le altre, dall’art.15, 

co.1, lettere g, m del DLGS 81/08 s.m., tutti i soci, i soci volontari e chiunque altro acceda nella 

struttura denominata Base Logistico Addestrativa “Serg. Magg. Giovanni Vincenti M.O.V.M.” sita 

in Pievepelago (MO) Via Maldella 51 deve rispettare, le seguenti disposizioni: 

• obbligo di permanere presso il proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sinto-

mi influenzali e di informare il proprio medico di famiglia/ASL di appartenenza, in linea 

con le vigenti disposizioni di legge; 

• non fare ingresso né permanere nella detta struttura qualora sussistano le condizioni di peri-

colo (sintomi di influenza, aumento della temperatura, provenienza da zone a rischio o con-

tatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali esiste l’obbligo 

informare tempestivamente il Responsabile preposto dell’Ente in intestazione, il medico di 

famiglia/ASL di appartenenza; 

• rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile/Datore di Lavoro per l’accesso alla 

Base Logistica Addestrativa “Serg. Magg. Giovanni Vincenti M.O.V.M.” (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza da altro personale di almeno 1 metro, osservare le regole 

comportamentali edite dal Ministero della Salute per il contenimento del Covid-19); 

• limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della Base Logistico Addestra-

tiva “Serg. Magg. Giovanni Vincenti M.O.V.M.”. 

Come già annunciato dalle Autorità di Governo dal 4 maggio ha preso inizio la cosiddetta Fase 2 

che prevede il riavvio di numerose attività precedentemente bloccate o limitate. 
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a) ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA 

1) Controllo temperatura corporea 

Continuano le attività di controllo della temperatura di tutti i soggetti in accesso alla Base 

Logistico Addestrativa “Serg. Magg. Giovanni Vincenti M.O.V.M.”. Se il soggetto sottopo-

sto a tale verifica risulterà avere una temperatura superiore ai 37,5°, non sarà autorizzato ad 

entrare. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate nel “protocol-

lo condiviso di regolamentazione delle misure per il controllo e il contenimento della diffu-

sione del virus Covid-19, del 14 marzo 2020” – saranno fornite di mascherina e invitate a fa-

re ritorno al proprio domicilio e ad informare il proprio medico di famiglia/ASL di apparte-

nenza e/o il rispettivo Datore di Lavoro/RSPP. In tale situazione sarà garantita la tutela della 

privacy del soggetto interessato dalla misura preventiva 

2) Personale preposto al controllo-norme di comportamento. 

Il personale di vigilanza, interessato ad attività front-office, viene dotato di adeguati DPI 

(mascherina chirurgico/FFP2e guanti in lattice) oltre a sapone/disinfettante (alcol etilico 90°, 

gel per mani e sapone antibatterico per la sanificazione degli spazi utilizzati). 

In considerazione che tutti i soggetti prima di accedere nelle aree di ingresso devono obbli-

gatoriamente fare uso del gel disinfettante, sono stati messi a loro disposizione distributori: 

• all’ingresso dell’infrastruttura. 

• su tutti i piani del comprensorio  

• a completamento dell’opera di prevenzione ulteriori distributori di disinfettante sono 

stati dislocati nell’aree adiacenti: la sala ritrovo, la mensa unica, le sale riunioni, locali 

magazzini e i bagni a servizio di tali locali. 

3) Fornitori, trasportatori, visitatori, altri 

In tale categoria vanno anche ricondotti tutti coloro che per ragioni di lavoro o personali si 

trovano ad avere la necessità di accedere alla Base Logistico Addestrativa “Serg. Magg. 

Giovanni Vincenti M.O.V.M.”. Pertanto, i fornitori, trasportatori, visitatori e/o altro perso-

nale esterno per accedere sono obbligati a rispettare le procedure previste sopra (controllo 

temperatura, sanificazione mani etc..), qualora pongano resistenze o rifiuto al rispetto delle 

precedenti regole non sarà loro consentito l’accesso. Inoltre, dovranno: 

• devono indossare i DPI (mascherina e qualora possibile per la tipologia di attività la-

vorativa svolta, guanti in lattice); 

• devono mantenere la rigorosa distanza di sicurezza minima di un metro, procedura 

obbligatoria anche durante le attività di carico e scarico di materiale; 

• devono seguire il percorso segnalato e indicatogli dal servizio di sorveglianza e dal 

personale del Comando alla Sede; 

• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi; 

• qualora necessari, saranno indirizzati a servizi igienici dedicati dove sarà garantita 

una adeguata pulizia giornaliera. 

4) Imprese esterne per lavori nella struttura 

 Per tale tipologia di accessi valgono le stesse procedure messe in atto per fornitori, trasporta-

tori e visitatori, integrate da: 

• il coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa e il Responsabile della Base Logisti-

co Addestrativa per stabilire le regole di comunicazione qualora dovesse venire a verifi-

care delle condizioni di criticità (in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di sa-

lute e sicurezza sul lavoro, anche quando non prevista la stipula del DUVRI – art.26, co. 

2 del DLGS 81/08 s.m.); 
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• la presentazione di uno specifico documento (Protocollo di sicurezza anti-contagio) che 

disciplini le modalità lavorative all’interno del comprensorio e garantire il rispetto delle 

regole del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottate, compreso il rispetto della di-

stanza interpersonale, delle prescrizioni per ingresso e uscita dalla struttura, dell’uso 

degli spazi comuni e dei previsti DPI (mascherina e eventualmente guanti in lattice); 

• la garanzia di sanificazione giornaliera degli ambienti messi a disposizione dell’impresa 

esterna (Allegato 1 del DPCM 8/3/2020). In particolare, la ditta dovrà assicurare che le 

superfici siano pulite con adeguato disinfettante e dovrà garantire per i suoi operai, sub 

appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di DPI e soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani. 

A fattor comune per tutto il personale, sia esso lavoratore esterno, fornitore, trasportatore o vi-

sitatore, che dovesse risultare febbricitante e/o con sintomi influenzali o di infezione delle vie 

respiratorie, deve immediatamente avvisare il suo datore di lavoro e/o suo delegato e il Respon-

sabile della Base Logistica che provvederanno, garantendo riservatezza del caso, a disporne 

l’isolamento, avvertendo le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza. 

b) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI: PRECAUZIONI IGIENICHE PERSO-

NALI. 

La pulizia degli spazi comuni è uno degli interventi dimostratisi senza alcun dubbio a maggior effi-

cacia per il contrasto al contagio da COVID-19, al di là del rispetto della distanza minima di sicu-

rezza e delle regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso. 

A tal riguardo, atteso quanto indicato dal Ministero della Salute, sono state adottate le seguenti mi-

sure igienico-sanitarie: 

• rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, garantita dalla riduzione del per-

sonale di circa 1/3 della forza effettiva, ricorrendo prevalentemente alla formula smart 

working; 

• utilizzo dei previsti DPI nelle attività di front-office, dove non è possibile garantire il distan-

ziamento sociale; 

• dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e di carta usa e getta, da utilizzare per 

la sanificazione delle superfici dei posti di lavoro e della strumentazione informatica (tastie-

re, mouse etc.); 

• dotazione di gel disinfettante per le mani all’ingresso carraia e mensa unificata; 

• dotazione di sapone igienizzante con benzalconio cloruro nei bagni; 

• affissione nelle aree comuni delle locandine del Ministero della Salute, indicanti: 

I. come lavarsi le mani con acqua e sapone; 

II. dieci comportamenti da seguire; 

III. quando indossare la mascherina; 

IV. coronavirus: il vademecum; 

V. come indossare correttamente la mascherina chirurgica e/o la mascherina FFP2 – 

FFP3; 

VI. misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli am-

bienti lavoro (Protocollo condiviso del 14 marzo 2020); 

• disinfezioni ogni due giorni della mensa unificata, del corpo di guardia e delle aree comuni 

(corridoi, scale, atri e piazzali); 
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• disinfezione giornaliera, con prodotti idonei delle aree comuni delle palazzine; 

 c) SERVIZIO MENSA 

Qualora si proceda ad effettuare il servizio mensa, si è provveduto (tenendo come obbiettivo prima-

rio la distanza interpersonale) a: 

• suddividere, se necessario, gli afflussi in turnazioni (es.: 12:30 - 13:00 - 13:30); 

• far accedere i commensali nella misura di 3 per tavolo (dimensioni del tavolo cm 180x90); 

• creare una, o più zone di attesa, esternamente o internamente alla struttura, con obbligo di 

indossare la mascherina durante l’attesa; 

• disporre la sanificazione ogni due giorni almeno. 

 

d) MOMENTI DI AGGREGAZIONE 

Uno dei parametri da prendere in considerazione riguarda il livello di aggregazione sociale, cioè il 

rischio di assembramento di persone, pertanto: 

• nello svolgimento delle attività negli ambienti aperti/chiusi (afflusso a mensa, riunioni, etc.) 

bisogna continuare a rispettare: 

o il distanziamento fisico, a meno che per tipologia di attività di lavoro non sia possibi-

le mantenere la suddetta distanza con conseguente fornitura al personale di guanti e 

mascherina chirurgica unitamente ad una scorta di DPI commisurata alla durata della 

specifica attività lavorativa; 

o evitare gli assembramenti; 

• qualora si proceda ad attività in ambienti ristretti, dove non siano garantito il distanziamento 

sociale, dovranno essere implementate le seguenti misure: 

o agevolare al massimo il ricambio d’aria; 

o tutto il personale deve indossare la mascherina chirurgica ed avere la possibilità di 

utilizzare soluzioni disinfettanti a base alcoolica unitamente; 

o limitare a non più di 30 minuti la permanenza continuativa del personale all’interno 

degli ambienti, alternando i 30 minuti di attività interna con almeno 10 minuti di 

pausa o altra attività da trascorrere all’aperto, tempo necessario al ricambio d’aria del 

locale; 

o limitare l’afflusso del personale a non più della metà dei posti normalmente disponi-

bili nei locali. 

• Accesso alla Sala ritrovo: l’accesso alla sala ritrovo è consentito nella misura di tre/quattro 

persone per volta nell’area TV e altrettante nell’area BAR; la permanenza in queste due aree 

dovrà essere tale da far usufruire anche ad altri la sala ritrovo durante l’orario d’apertura. I 

soggetti che accederanno dovranno mantenere le prescrizioni per il distanziamento (non me-

no di un metro) e indossare la mascherina oltre che disinfettare adeguatamente le mani con i 

prodotti messi a disposizione all’ingresso del locale. 

 

5. Misure di sicurezza specifiche per prevenire il contagio durante le attività in am-

bienti specifici 

 

Misure di dettaglio specifiche per ambienti operativi specifici (uffici, sala riunioni, magazzini, ecc.): 

• nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi, sia ine-

vitabile la distanza ravvicinata tra due o più persone, questi dovranno indossare la mascheri-

na. 
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• gli strumenti di lavoro (quali ad esempio stampanti, fotocopiatrici, distruggi documenti, car-

relli, macchine, computers, raccoglitori, scrivanie, ecc.), se utilizzati da più persone, do-

vranno essere igienizzati; 

Senza tali misure di sicurezza è vietata svolgere l’attività 

 

6. Misura di sicurezza specifiche per prevenire il contagio durante l’uso e lo spo-

stamento con i mezzi di servizio.  

 

I veicoli costituiscono ambienti chiusi o confinati in cui a volte non sempre è possibile mantenere il 

distanziamento sociale. Pertanto, al fine di abbattere il rischio di contagio quando si è a bordo dei 

veicoli, si dispongono le seguenti misure: 

• disporsi all’interno del veicolo alternando le sedute; 

• indossare la mascherina e i guanti in lattice, 

• favorire un costante ricambio del flusso d’aria (finestrini, prese d’aria aperte, ecc.); 

• pulire (autisti) costantemente con le soluzioni idroalcoliche rese disponibili (almeno quando 

si scende e si sale sul mezzo) le parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.); 

• osservare, all’ingresso e all’uscita dagli Enti, le indicazioni del personale in servizio presso 

tali Enti; 

• durante le operazioni di carico/scarico l’autista deve rimanere all’interno del veicolo, salvo 

diversa indicazione del personale dell’Ente. 

• in ogni caso per gli automezzi si dovrà procedere ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con 

apposita soluzione idroalcolica a igienizzare il quadro di comando, cruscotto, volante, mani-

glie, sedili, leva del cambio; 

 

 

Data documento 10 agosto 2020     Il Presidente/Ispettore 

                       Ermanno Lucchesi 
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Annesso 1 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

a. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del-

la diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro; 

b. Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020; 

c. Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020; 

d. Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955; 

e. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

f. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

g. LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19; 

h. DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria; 

i. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 - Ulte-

riori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

j. DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

k. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 – Ulte-

riori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, appli-

cabili sull'intero territorio nazionale; 

l. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 – Ulte-

riori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, appli-

cabili sull'intero territorio nazionale; 

m. 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.”; 

n. DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 



 

7 
 

o. DPCM 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-

logica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

p. D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro”; 

q. UNI EN 143:2001 “Apparecchiature di protezione delle vie respiratorie. Filtri contro parti-

celle. Requisiti, prove, marcatura”; 

r. UNI EN 149:2001 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semi maschere filtranti 

antipolvere. Requisiti, prove, marcatura”; 

s. D.lgs. 17/2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi 

di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”;  

t. Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute “COVID-19”; 

u. Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020; 

v. Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020; 

w. Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 “ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19”; 

x. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

n. 646 dell’8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'e-

mergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”. 
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Annesso 2 

 

Di seguito, cinque punti base per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine protettive: 

 

1. Prima di indossare una mascherina, è necessario pulire le mani con un disinfettante a base di 

alcool o con acqua e sapone; 

2. Nel coprire la bocca e il naso, bisogna assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la ma-

scherina; 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le 

mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone; 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida; 

5. Non disinfettarla con alcol o altri disinfettanti poiché tale procedura potrebbe deteriorare il 

manufatto riducendone l’efficacia. 

6. Per togliere la mascherina, invece, sarà necessario rimuoverla da dietro (senza toccare la 

parte anteriore), buttarla immediatamente in un sacchetto chiuso (per il successivo smalti-

mento nel contenitore per la raccolta di rifiuti indifferenziati) e, infine, pulire le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

 

Di seguito sono riportati alcuni punti da seguire per quanto riguarda l’utilizzo dei guanti monouso 

(che, ricordiamo, non devono essere puliti per poter essere riutilizzati ma semplicemente gettati via, 

soprattutto in caso di danneggiamento): 

 

1. Lavare le mani; 

2. Rimuovere singolarmente i guanti dalla confezione per evitare la contaminazione di guanti 

posti più in basso (se si tratta di confezioni con una grande quantità di prodotto); 

3. Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il 

guanto con il contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante 

quando si calza il secondo guanto: in questo momento, infatti, la mano già coperta dal primo 

guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non si prendono precauzioni; 

4. evitare che vengano a contatto con occhi, bocca e naso. 

5. Ricambiarli ogni volta che si sporcano o danneggiano. 

6. Evitare il riutilizzo. 

7. Rimuovere i guanti con attenzione facendo attenzione a non contaminare le mani o 

l’ambiente circostante toccando la parte esterna dei guanti usati (rimuovere il primo guanto 

afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da rovesciarlo una 

volta rimosso e rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protet-

ta all’interno del polso del guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato); 
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8. Gettare via i guanti in un sacchetto chiuso per il successivo smaltimento nel contenitore per 

la raccolta di rifiuti indifferenziati; 

9. Lavarsi nuovamente le mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI INDOSSANO LE MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI INDOSSANO CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI FFP2 E FFP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 


