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Misure di prevenzione e protezione correlate all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia 

Covid-19 
 

Misure tecnico-organizzative da attuarsi nell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 
A seguito della riunione straordinaria del Servizio di prevenzione e protezione del 05/03/2020 in merito alle misure tecnico organizzative da 
adottarsi all’interno dell’Ente, saranno attuate da parte dei Responsabili dei vari Settori e Servizi dell’Ente, e rese operative da lunedì 09/03/2020 
le seguenti misure, finalizzate alla prevenzione della malattia a diffusione respiratoria: 
 

• Saranno esposti, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (allegato 1). 

• Ogni stabile (municipio, biblioteca, centro culturale polivalente, palazzo ducale ecc) sarà rifornito con soluzioni disinfettanti idroalcoliche 
che dovranno essere rese disponibili in zone ben definite e visibili in corrispondenza degli ingressi degli uffici. Accanto al contenitore di 
soluzione dovranno essere ben definite e visibili le corrette procedure di lavaggio e sanificazione delle mani per coloro che entrano 
nell’area di lavoro (allegato 2). E’ fatto obbligo a tutto il personale di far rispettare la sanificazione delle mani per tutti gli utenti con i quali 
si viene a contatto. 

• In tutti i servizi igienici dovrà essere esposto il cartello con indicazioni del corretto lavaggio delle mani con sapone (allegato 3). 

• Tutte le postazioni operative a contatto con il pubblico dovranno garantire una distanza di sicurezza di almeno un metro, posizionando le 
sedie degli utenti a distanza di circa 50 cm dalla scrivania operativa. 

• Dovrà essere assicurato l’accesso degli utenti prioritariamente per appuntamento, in modo da evitare assembramenti di persone.  

• Dovranno essere invitati tutti gli utenti con tosse e raffreddore ad abbandonare gli uffici per evitare potenziali contagi. Nel caso in cui non 
fosse possibile allontanare gli utenti e qualora sia urgente la prestazione richiesta essi dovranno essere forniti di mascherina semplice 
chirurgica per poter colloquiare con l’operatore (di prossima fornitura). A tal proposito tutte le postazioni che possono essere a contatto 
con utenti esterni saranno dotate di mascherine chirurgiche da utilizzare nei casi sopraesposti. 

• Saranno temporaneamente separati i servizi igienici per dipendenti comunali e utenti esterni.  

• Saranno incrementate le attività di pulizia da parte della ditta esterna, con particolare riguardo all’impiego di igienizzanti o prodotti a base 
alcolica. 

• Per tutti gli operatori a contatto con il pubblico saranno forniti disinfettanti spray da utilizzare frequentemente per la pulizia delle 
scrivanie. Gli operatori dovranno, quindi, Incrementare, la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus 
possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 
0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %. 

• Saranno attivate le procedure per il lavoro agile. In particolare, si ricorda che secondo l’art 4 del Decreto 1 marzo 2020, “la modalità di lavoro agile 
(smart working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 

• In accordo con il proprio Responsabile, può essere attivato un piano straordinario di fruizione da parte dei dipendenti di congedo per ferie. 
• Si raccomanda di aerare i locali di lavoro frequentemente durante la giornata lavorativa, in modo da favorire un sufficiente ricambio d’aria naturale. 

• Dovranno essere attuate e mantenute in tutte le attività lavorative misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro), anche durante 
semplici conversazioni con colleghi. 

• Saranno privilegiate modalità di collegamento da remoto per le riunioni. 

• Saranno sospesi, sino a nuova comunicazione, tutti i corsi formativi in aula. 
 

Si ricorda inoltre di: 
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Se non 

sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 60%), 
utilizzando asciugamani di carta usa e getta. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo una distanza 
di almeno 1 metro. 

• Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate. 

• Evitare abbracci e strette di mano. 

• Evitare uso promiscuo di bicchieri, bottiglie. 

• Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi. 

• Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino e lavare le mani frequentemente con 
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

 

Il lavoratore che dovesse presentare sintomi simil-influenzali durante il turno di lavoro, anche in assenza del criterio epidemiologico, deve 
abbandonare il proprio posto di lavoro, avvisando il proprio Responsabile e contattare il proprio medico di medicina generale. 
 

Castelnovo ne’ Monti (RE), 09 marzo 2020 

F.to Il Presidente 

Enrico Bini 

 

F.to Il Segretario Generale 

Matteo Francesco Marziliano 


