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

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
(versione approvata dal Consiglio Direttivo del 20/05/2020) 

 

 

Premesso che 

 

- Il presente Protocollo costituisce attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 

marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo, e della successiva integrazione 

del 24 aprile 2020 (allegato al DPCM del 26 aprile 2020), del DPCM del 17/05/2020, 

dell’Ordinanze n°48 e 57 del 03 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale. 

- Obiettivo prioritario del documento è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia 

di Covid-19, garantendo le migliori condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro. I comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

presente Protocollo.  

Aics Comitato Provinciale di Firenze APS (di seguito Aics Firenze) si impegna a rendere 

disponibile il presente Protocollo aziendale per tutti coloro che si accingano a fare 

ingresso in azienda, occasionalmente o sistematicamente. Con l’ingresso in associazione 

si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole stabilite e 

si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni contenute. 

Si dispone che 

1. È obbligatorio il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità in relazione al 

mantenimento della distanza di sicurezza e all’osservazione dei comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene. È necessario che tutto il personale si attenga alle norme 
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di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e 

salubrità degli ambienti.  

2. È favorito il lavoro agile (smart working) del personale dipendente e ove necessaria 

la presenza in sede sarà favorita la presenza di un solo dipendente. 

3. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui 

mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di 

guanti protettivi monouso e la igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli 

stessi. È consigliato l’utilizzo del mezzo proprio, che deve essere conforme alle 

vigenti disposizioni in materia di contrasto e di contenimento del virus Covid-19 e 

deve essere effettuato nel rispetto delle norme igenico-sanitarie.  

4. Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non recarsi sul posto di lavoro in 

presenza di febbre (temperatura corporea oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Il personale dovrà 

quotidianamente rilasciare apposita autocertificazione che attesti rispetto 

di quanto previsto al presento articolo all’atto di ingresso nel luogo di 

lavoro. 

5. Il personale dipendente si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente 

la Presidenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

6. L’accesso e/o la permanenza in associazione è precluso a chi negli ultimi 14 giorni 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a 

 
1 Il Cesvot esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, 
secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2). In particolare, il Cesvot si impegna a non registrare 
il dato acquisito. 
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rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Vige pertanto l’obbligo di dichiarare 

tempestivamente l’eventuale sussistenza delle suddette condizioni. 

Vige l’obbligo di igienizzare accuratamente le mani all’atto di accesso in sede: nel 

caso in cui la persona fosse munita di guanti, dovrà obbligatoriamente 

toglierseli e igienizzarsi le mani in modo accurato prima dell’ingresso. 

7. È raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone 

oppure con apposito gel disinfettante, ripetuta più volte nell’arco della giornata 

lavorativa.  

 

                    E’ NECESSARIO LAVARE SUBITO LE MANI SOPRATTUTTO QUANDO: 

 

Quando per 

andare al lavoro 

si sono usati 

mezzi pubblici e 

ci si è tenuti agli 

appigli.  

Quando si è 

aperta o chiusa 

una porta che 

serve al passaggio 

di più persone. 
 

Quando si è 

toccato un 

corrimano o un 

parapetto. 
 

Dopo che si è 

pagato e si è 

ricevuto il resto. 

 

Quando si è usata 

la tastiera del 

computer, o di un 

distributore 

automatico. 
 

Quando si è 

ricevuto un 

oggetto da 

qualcuno, ad 

esempio un 

corriere.  

 

 
8. È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e di qualsiasi altra attività all’interno 
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della sede e degli spazi gestiti a qualsiasi titolo da Aics Firenze. 

9. La permanenza negli spazi comuni dovrà svolgersi nel rispetto del mantenimento 

della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 

All’interno dei luoghi di lavoro è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi 

comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.  

10. L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:  

o I dispositivi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e alle vigenti 

normative in materia di protezione e contrasto al Covid-19.  

o in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 

corrisponda, comunque, alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

11. Considerata la turnazione dei lavoratori dipendenti, l’obbligo di lavorare in postazioni 

situate in stanze diverse, gli strumenti di separazione comunque forniti (plexiglass) 

per i rapporti con il pubblico, si ritiene che la fornitura di una (1) mascherina 

settimanale per ogni lavoratore dipendente sia sufficiente. Situazioni particolari 

saranno valutate singolarmente e in sede saranno comunque presenti un numero di 

mascherine adeguato a garantire un pronto ricambio in caso di necessità e/o 

urgenza. 

12. Durante lo svolgimento della pausa pranzo deve essere rispettata la distanza 

interpersonale di almeno un metro e deve essere effettuata la sanificazione dei tavoli 

dopo ogni singolo pasto. Per evitare assembramenti, il personale è invitato a 

consumare il pasto nelle proprie postazioni di lavoro.  

13. In generale, gli spostamenti all’interno della sede lavorativa devono essere limitati al 
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minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

14. È assicurata la sanificazione giornaliera dei locali con appositi prodotti 

disinfettanti e una sanificazione approfondita ogni settimana svolta da ditta 

specializzata. In particolare la ditta fornitrice del servizio di pulizia è stata incarica 

della disinfezione con appositi prodotti disinfettanti di tutte le superfici con maggiore 

possibilità e frequenza di contatto (tastiere, mouse, schermi touch, maniglie, 

interruttori, pulsanti, ecc.). Tali adempimenti devono essere certificati dalle aziende 

incaricate del servizio nel rispetto delle vigenti normative. Ogni dipendente è in 

ogni caso obbligato a sanificare la propria postazione di lavoro e ogni altra 

attrezzatura utilizzata prima e dopo l’utilizzo. 

15. È fatto obbligo al personale di garantire l’areazione dei locali tramite l’apertura di 

finestre e il ricambio frequente dell’aria. Il ricambio dell’aria deve avvenire con 

attenzione a non creare ventilazione nei locali: nel caso ciò non fosse possibile il 

personale è obbligato all’utilizzo della mascherina e a mantenere una maggiore e 

adeguata distanza interpersonale rispetto alle misure minimi indicate per il periodo 

necessario al ricambio d’aria.  

16. È fatto assoluto divieto di accensione e utilizzo dell’impianto di areazione, 

ventilazione e climatizzazione fino allo svolgimento della sanificazione prevista 

dall’attuale normativa da parte della ditta specializzata. Tale divieto avrà effetto fino 

a diversa comunicazione da parte della Direzione. 

17. Il Presidente e i componenti degli Organi sociali sono equiparati ai 

lavoratori in caso di accesso ai locali associativi.   

18. I componenti l’Organigramma tecnico sono equiparati ai lavoratori in 

caso di accesso ai locali, con la sola differenziazione che non vi è per Aics 

Firenze l’obbligo di fornitura delle mascherine. 

19.  L’accesso a terzi è consentito esclusivamente durante gli orari di apertura al 

pubblico, ad eccezione di corrieri e fornitori per le eventuali operazioni di consegna e 

mailto:info@aicsfirenze.net
http://www.aicsfirenze.net/


  
  
 

 

AICS COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE APS 
Sede legale Via Luigi La Vista 1/B – 50133 - Firenze 

Tel. 055561172/3     Fax 0555001056     info@aicsfirenze.net     www.aicsfirenze.net  
Codice Fiscale 80026410482     Partita Iva 04652060486 

6 

spedizione. Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente 

l’ingresso nei locali, il visitatore dovrà osservare tutte le regole stabilite dall’Autorità e 

dal presente Protocollo. 

In ogni caso l’accesso ai locali è vietato in presenza di febbre (temperatura 

corporea oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali Il personale all’accoglienza, prima 

di consentire l’accesso ai servizi potrà sottoporre al controllo della temperatura 

corporea2 le persone richiedenti l’accesso. Se la temperatura risultasse superiore ai 

37,5° o se i sintomi influenzali fossero evidenti, l’accesso non dovrà essere consentito 

L’ingresso è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che 

copra naso e bocca. È inoltre obbligatoria l’igienizzazione delle mani in 

occasione dell’accesso; nel caso in cui la persona fosse munita di guanti, 

dovrà obbligatoriamente toglierseli e igienizzarsi le mani in modo accurato 

prima dell’ingresso. 

In ogni caso l’accesso è consentito in maniera scaglionata per garantire il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno un metro.  

L’accesso deve essere organizzato e programmato in modo da: 

• Favorire l’accesso tramite appuntamento. 

• Evitare il contemporaneo accesso ai locali di più persone: il personale addetto 

all’accoglienza dovrà assicurare il contingentamento degli ingressi già in fase di 

primo accesso all’edificio in cui è situata la sede lavorativa in modo da prevenire 

o evitare assembramenti o il mancato rispetto delle distanze interpersonali 

minimi, anche in fase di ingresso e transito nei luoghi comuni (androni, scale, 

ascensori, corridoi etc.). Nello specifico della sede di via Luigi La Vista 

1/B, la porta a vetri che delimita l’accesso ai locali dovrà restare chiusa 

 
2 Il Cesvot esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, 
secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2). In particolare, il Cesvot si impegna a non registrare 
il dato acquisito. 
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ed essere aperta soltanto per consentire l’accesso contingentato delle 

persone nell’ordine di una singola persona per volta da servire in front-

office: una volta uscita una persona potrà entrarela successiva. Si 

ricorda il ricambio periodico dell’aria. 

• Non è consentito l’uso dei servizi igienici ai terzi. 

20. All’interno dei locali dovrà esser presente apposita cartellonistica informativa. 

21. Il presente protocollo potrà essere integrato con singole comunicazioni successive. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Nazionale, costituisce un Comitato di 

Vigilanza per l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo, di cui 

fanno parte: il Presidente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) ed le due dipendenti.  

Il Comitato di Vigilanza si riunisce, anche con modalità a distanza (video conferenza 

etc.), almeno una volta ogni mese o in caso di necessità.  

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo sono valide per tutte le sedi di Aics 

Firenze e per gli impianti e/o locali gestiti a qualsiasi titolo.  

Il presente protocollo ha validità immediata. 

 
 

  Il Presidente 
 

 

Andrea Faggi 

 
 

 

 

 

mailto:info@aicsfirenze.net
http://www.aicsfirenze.net/

