
MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E DPI ADOTTATI A SEGUITO 
DELL’EMANAZIONE DEL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE 
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 

Muggiò 15/02/2021, come aggiornato dall’amministratore unico a seguito della relazione 
del medico competente dottor Cassina. 

Premesso che l’azienda MULTISERVIZI MUGGIO’ Srl, con sede legale in via primo 
maggio 13 Muggiò, di seguito “l’azienda” ha adottato le misure previste dal DPCM dell’11 
marzo 2020 e dal DPCM del 26 aprile 2020, come risulta dal verbale di sopralluogo 
dell’RSPP del 18.5.2020 che viene allegato al presente documento e ne costituisce parte 
integrante, la stessa assume il presente Protocollo Aziendale di regolamentazione quale 
attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 ed aggiornato in data 24 
aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo. 



 SPOSTAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO AL POSTO DI LAVORO E VICEVERSA 

• Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi 
pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandata la pulizia/
sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Nel caso dell’auto 
privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.

INFORMAZIONE 

• L’azienda ha informato tutti i lavoratori mediante sito aziendale, l’affissione in
bacheca e nei luoghi maggiormente visibili dei locali. Tali disposizioni sono state
portate a conoscenza del personale esterno e/o dei visitatori affiggendo
all’ingresso appositi fogli informativi.

• In particolare, le informazioni riguardano:
o L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)

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

o La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o
di poter  permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

o L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di
lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza di un metro dalle altre persone, osservare le regole di igiene
delle mani, starnutire nei fazzoletti, da smaltire in appositi sacchetti
impermeabili, o nel gomito del braccio in assenza di questi con successiva
sanificazione dello stesso e un’accurata e periodica pulizia con sostanze
contenenti alcool delle superfici di cui si è venuti a contatto).



 

 

 

 
o 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 una 
distanza di un metro dalle persone presenti 

 

• L’informazione è fornita sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO ALLE FARMACIE E ALLE SEDI AZIENDALI 
 
 
1) Nei luoghi di accesso agli uffici dell’azienda e alle farmacie è affisso l’avviso che 

è precluso l’ingresso al personale interno ed esterno a tutte le persone che 
nei 14 giorni precedenti  

• hanno sofferto di disturbi correlabili all’infezione da coronavirus 
• hanno avuto contatti stretti con persone positive al virus COVID19 o con 

sintomatologia sospetta per tale infezione  
       e alle persone sottoposte a quarantena/isolamento dall’autorità sanitaria. 

 
2) MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO DELLE SEDI E DELLE FARMACIE 

Seguendo le indicazioni delle ordinanze emesse dalla Regione Lombardia nei mesi 
di maggio e giugno 2020 all’ingresso delle sedi e delle farmacie sarà misurata con 
termoscanner facciali automatici la temperatura corporea  a dipendenti e 
assimilati, fornitori, clienti ecc. 

  Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso  
a. per i dipendenti si procederà alla gestione del caso secondo la procedura 

predisposta nel caso di riscontro di nuovi casi sospetti  
b. per i lavoratori di ditte esterne, fornitori, clienti se le condizioni cliniche lo 

permettono vengono invitati a rientrare al proprio domicilio (preferibilmente 
senza utilizzare mezzi pubblici) e a contattare immediatamente il proprio 
Medico di Medicina Generale, se invece le condizioni cliniche fossero più 
critiche si provvede alla chiamata del 112. I lavoratori di ditte esterne devono 
provvedere ad avvisare il proprio datore di lavoro 

 
  



MODALITA’ DI ACCESSO DEI DIPENDENTI 

• Prima di uscire dalla propria abitazione i lavoratori devono misurare la
temperatura corporea. Qualora la temperatura è superiore ai 37,5°, il lavoratore
rimane a casa e avvisa l’ufficio amministrativo e il proprio medico curante.

• L’ingresso in azienda di lavoratori risultati positivi all’infezione da COVID 19 sarà
preceduto da una preventiva comunicazione a cura del lavoratore stesso al medico
competente, avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone.

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore
di lavoro fornirà la massima collaborazione.

• L’accesso alle aree aziendali deve avvenire in modo tale da mantenere la distanza
di almeno un metro fra i lavoratori.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

• I fornitori esterni e gli utenti dell’ufficio mense potranno accedere ai locali 
aziendali solo previo appuntamento e verranno sottoposti a misurazione della 
temperatura tramite termoscanner facciali automatici.

• I fornitori esterni, adibiti alla consegna dei farmaci, potranno accedere alle 
farmacie esclusivamente indossando DPI (mascherina chirurgica o FFP2). 
All’interno delle aree delle farmacie l’addetto deve attenersi alla rigorosa 
distanza minima di un metro dai lavoratori e/o clienti presenti.

• Gli autisti e/o corrieri che trasportano materiale e/o documentazione, non 
destinato alle farmacie, dovranno, se possibile, rimanere nell’area esterna 
all’azienda. Se ritenuto necessario per le attività di carico e scarico, il 
trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dai presenti.

• Il personale addetto alla ricezione della documentazione e/o materiale deve



avvicinarsi al trasportatore e/o corriere munito di FFP2, qualora non 
disponibili, di mascherine chirurgiche. Ove possibile va mantenuta la 
distanza interpersonale di un metro. 

• Le aziende di pulizia, manutenzione, ecc. accedono all’insediamento adottando le
medesime procedure evidenziate al paragrafo 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN
AZIENDA.

• Sono sospese le visite di esterni non necessarie.

 MODALITA’ DI ACCESSO DEI CLIENTI NELLE FARMACIE 

• L’azienda farà rispettare alla clientela, le indicazioni riguardanti l’affollamento
e le distanze anche tramite una limitazione degli accessi.
Gli accessi saranno regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

 attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed in particolare tramite la
prosecuzione dell’orario continuato in essere.

 l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, con appositi
cartelli esterni, mantenendo la distanza interpersonale e differenziando,
ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

• I clienti, per accedere alle Farmacie, dovranno indossare mascherine chirurgiche
e/o facciali filtranti.

• Gli utenti, prima dell’ingresso in farmacia, verranno sottoposti a misurazione
della temperatura tramite termoscanner facciali automatici.

• All’ingresso sono presenti “totem automatici” che erogano gel igienizzanti per le
mani, con attivazione a fotocellula in modo da non avere nessuna area di contatto.



 

 

 

 
 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 
• Vengono effettuate la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli 

ambienti e delle postazioni di lavoro. 
 

• E’ prevista la pulizia a fine turno di tastiere, schermi, telefoni, mouse, maniglie 
con adeguati prodotti da parte degli utilizzatori del sito interessato. 
 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno delle aree aziendali 
si procederà alla sanificazione dei suddetti locali, a cura di aziende esterne, 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Min.San. 
 

• E’ stata predisposta a marzo, aprile e maggio, in aggiunta alle normali attività di 
pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 
 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
• Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche sotto la 

supervisione dei preposti. In particolare, per le mani l’azienda mette a 
disposizione idonei mezzi detergenti igienizzanti e dispone una frequente pulizia 
con acqua e sapone secondo la procedura affissa nelle vicinanze dei lavandini. 
 

• Specifici dispenser per la pulizia delle mani sono disponibili sulle scrivanie in 
ufficio e sui banconi in farmacia. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è fondamentale: 
 

 Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità e sono fatte indossare sempre nei 
locali aziendali (farmacie ed uffici). 

 Qualora ci sia una carenza di FFP2 si utilizzeranno mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria al solo fine di evitare la 
potenziale diffusione del virus. 

 



In particolare per l’utilizzo dei DPI l’azienda ha disposto: 

• all’interno degli uffici, indipendentemente dalla distanza interpersonale 
corrente, vanno sempre indossate mascherine chirurgiche o FPP2.

• Gli addetti in servizio presso le Farmacie, durante tutte le attività lavorative, 
dovranno utilizzare i seguenti DPI: mascherine protettive FFP2 e, qualora non 
disponibili, mascherine chirurgiche. Durante la fase 1 sono stati forniti camici 
monouso aggiuntivi alla dotazione del camice in tessuto.

• E’ prevista la fornitura di nr 6 camici in tessuto all’anno, in aggiunta alla dotazione 
ordinaria, in modo da garantire il ricambio giornaliero del camice su turn0 
settimanale.

MATERIALI STRUTTURALI DI SICUREZZA 

1. A protezione dei lavoratori sono state posizionate idonee barriere in plexiglass
nei banconi delle farmacie e negli uffici a contatto con esterni.

2. Sono stati installati in farmacia ed uffici “termoscanner” per il riconoscimento
facciale della temperatura a distanza per clienti, esterni e dipendenti.

3. Sono stati installati in farmacia ed uffici “totem automatici” dispenser di gel
igienizzanti.

4. Sono stati installati nelle farmacie ionizzatori di aria a 300 micron (1 per
farmacia posizionato vicino al bancone).

GESTIONE SPAZI COMUNI 

• L’accesso agli spazi comuni quali i locali servizi igienici sono contingentati al fine
di consentire una distanza minima tra le persone presenti di almeno un metro.
Non sono previsti distributori di bevande od altre apparecchiature che possano
creare indebiti assembramenti.



 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

• L’azienda valuta una rimodulazione delle attività aziendali ad eccezione delle 
Farmacie dove deve essere garantito il servizio. 

 
• Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già concordate o organizzate. 
 

• L’azienda assicura un piano di turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire 
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili: in 
particolare i Team per singola farmacia sono stabili e con assegnazione annuale 
delle stesse lavoratrici salvo situazioni di urgenza. 
 

• L’azienda per tutti gli uffici nei quali è possibile il funzionamento anche parziale 
mediante il ricorso allo smart work: l’azienda utilizza tale metodologia di lavoro 
mediante turnazione tra i dipendenti in modo tale da contingentare le presenze in 
ufficio. 
 

• Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, 
ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di 
supporto al lavoratore e alla sua attività (a questo proposito sono stati rilasciati 
a tutti i dipendenti “pad Huawei” in comodato gratuito con mail aziendale). 

 
• Si manterrà il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi 
produttivi e degli spazi aziendali.  
 

• Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state 
riposizionate le postazioni di lavoro al fine garantire il distanziamento sociale tra 
i lavoratori. Sono state installate apposite barriere in plexiglass. 

 
• E’ stata ridefinita l’articolazione del lavoro con orari differenziati che 

favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in 
contemporanea nel luogo di lavoro. 



 

 

 

 
• In caso di aggravamento delle condizioni epidemiologiche l’azienda si riserva di 

disporre la chiusura di tutti gli uffici nei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso allo smart work. In questi casi verrà valutato l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali, anche in deroga, considerando sempre la possibilità di 
assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche 
con opportune rotazioni. 
 

• Nel caso di chiusura di reparti come al punto che precede l’azienda utilizzerà in 
via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali (rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal 
lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso l’utilizzo degli istituti 
contrattuali non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e 
non ancora fruiti. 

 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 
• Si gestiscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle aree comuni e si garantisce la presenza di detergenti igienizzanti 
tramite “totem automatici”. 

  



 

 

 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 
• Gli spostamenti all’interno delle aree aziendali devono essere limitati al minimo 

indispensabile. 
 

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 
distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sarà 
garantita la distanza interpersonale di un metro e un’adeguata pulizia, 
sanificazione e areazione dei locali. 

 
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Sono confermati i 
corsi che prevedono la formazione in modalità e-learning. 
 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, 
sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità). 

 
  



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

In accordo con il medico competente è stata predisposta una apposita procedura: 

1 Nel caso in cui un lavoratore durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria acuta quali tosse o difficoltà respiratoria, ne dà immediata comunicazione all’infermeria 
ovvero ad un incaricato di Primo Soccorso e al Datore di lavoro 

2 L’INCARICATO DI PRIMO SOCCORSO : 
a. si predispone all’assistenza indossando camice monouso, mascherina FFP2, guanti e visiera
b. provvede a far indossare all’interessato la mascherina chirurgica e ad isolarlo in luogo idoneo, se

possibile in locale dedicato.
c. procede all’identificazione degli eventuali “contatti stretti” (all.1 - definizione dei contatti stretti) ai

quali sarà richiesto di rientrare immediatamente presso il proprio domicilio (evitando di utilizzare
mezzi pubblici e indossando la mascherina di tipo chirurgico) e di contattare telefonicamente il proprio
Medico di Medicina Generale(all.2 - dichiarazione da far firmare al contatto stretto).

d. Compila l’apposito modulo con i dati riferiti al caso (all.3 – modulo raccolta dati caso sospetto) e quello 
dei contatti stretti identificati ( all.4 – registro raccolta dati contatti stretti) e li trasmette al datore di
lavoro .

3) IL DATORE DI LAVORO PROCEDE AD AVVERTIRE IL MEDICO COMPETENTE che provvede alla segnalazione
del caso e dei contatti alla ATS .

Se il medico competente non è raggiungibile il datore di lavoro effettua la comunicazione ad ATS via mail a 
uo.psal@ats-brianza.it trasmettendo gli allegati 3 e 4. 

4) L’INCARICATO DI PRIMO SOCCORSO in base alla gravità della sintomatologia e alle eventuali
disposizioni dell’autorità sanitaria: 

a) indirizzerà il caso sospetto al proprio domicilio (organizzandone il rientro in sicurezza: portare sempre
la mascherina chirurgica, evitare l’uso di mezzi pubblici , se non si ha un proprio mezzo a disposizione
ovvero non si è in grado di guidarlo chiamare un famigliare o utilizzare un TAXI). Fornire all’interessato
la dichiarazione per la comunicazione del caso al proprio Medico di Medicina Generale (all.5 - Copia
controfirmata viene allegata al modulo con i dati anagrafici del caso).

b) In caso di difficoltà respiratoria o altri sintomi di rilievo che non consentono l’autonomo rientro al
domicilio provvede alla chiamata del 112.

c) Dopo che il caso sospetto ha lasciato la sede di lavoro l’incaricato di Primo Soccorso provvede
• a eliminare i DPI che ha utilizzato come rifiuto speciale
• alla propria igiene mediante lavaggio e igienizzazione delle mani, del volto e delle parti espost
• ad attivare la pulizia e sanificazione dei locali dove ha soggiornato il lavoratore sintomatico.

5) IL MEDICO COMPETENTE, collabora con ATS per la gestione degli eventuali “contatti stretti” e gli
approfondimento dell’inchiesta epidemiologica .

mailto:uo.psal@ats-brianza.it


 

 

 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA/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 le 
RLS/RLST 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza 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. 

• La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, a meno di diverse disposizioni 
dell’autorità sanitaria competente per territorio, perché rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio. 

• Nell’ambito della sorveglianza sanitaria si privilegia in questo periodo le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

• Alla riapertura dei reparti rimasti chiusi nel periodo di “lockdown” o a seguito di 
provvedimenti dell’autorità sanitaria, il medico competente sarà coinvolto per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela 
nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie. 

• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa comunicazione descritta al paragrafo 2-MODALITA’ DI 
INGRESSO IN AZIENDA, effettua la visita medica prevista per assenze 
superiori ai sessanta giorni continuativi o inferiori qualora il medico competente 
ritenga di valutare specifici profili di rischiosità. 

• Per rendere efficaci queste indicazioni è stata diffusa ai lavoratori una specifica 
informativa in merito alla attività del medico competente e alle modalità per 
richiedere un consulto o una visita. 

 
  



AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• È stabilito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
suindicato protocollo di regolamentazione costituito da:

RSPP: dottor Enrico Taglione…………………………………………………….. 

Medico Competente: dottor Terenzio Cassina……………………… 

Datore di lavoro: dottor Andrea Parenti…………………………………… 

RLS: signora Silvia Ciuffreda………………………………………………….. 

RSA: signora Ciuffreda/signora Casati………………………………… 

(ultima revisione del documento: Muggiò, 15/02/2021) 


