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1.

Premessa

La presente emissione del Protocollo di Sicurezza COVID-19 è
finalizzata alla condivisione con tutti i dipendenti delle Società,
clienti, fornitori, manutentori, e in generale, chiunque faccia
accesso in una delle sedi aziendali.
La Direzione ha specificatamente richiesto l’istituzione del
presente documento generale, che va a completarsi con i
protocolli specifici per le singole sedi.
In chiusura del presente documento di GRUPPO sono indicati i
comitati di controllo di ogni sede, contenenti i nominativi dei soggetti
che saranno preposti alla verifica dell’attuazione delle misure
indicate nel protocollo.
Alla data di redazione del presente l’azienda sta attuando la modalità
di smart working per tutti i dipendenti; il personale che dovrà
accedervi in via eccezionale dovrà essere autorizzato dal
Responsabile di Funzione e, per conoscenza, alla funzione HR di
Gruppo.

Venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri,
del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee
guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di
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sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La
prosecuzione delle attività produttive può infatti 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.

2.

Scopo, campo di applicazione e validità

Il Gruppo Digital Value S.p.a., con sede Legale in via della Maglianella 65/E, - 00144
Roma

(RM),

ha

redatto

il

presente

PROTOCOLLO

CONDIVISO

DI

REGOLAMENTAZIONE con l’obiettivo di fornire evidenza delle scelte operative aziendali
che ha attuato e attuerà, nei propri ambienti di lavoro, riguardo l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il presente
protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le linee guida e le regole di comportamento contenute nel presente protocollo si
applicano a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori, e, per quanto applicabili, ai
fornitori, subappaltatori, partner e visitatori delle società del Gruppo Digital Value in
riferimento a tutte le sedi ubicate nel territorio nazionale.

Il presente protocollo ha valenza di carattere generale. Le società del Gruppo Digital
Value potranno adottare delle linee guida e regole di comportamento aventi carattere
particolare, tenuto conto delle specificità delle singole società medesime, della natura
delle mansioni svolte dal personale, degli ambienti di lavoro, della normativa e della
regolamentazione specifica o di dettaglio emanata dagli enti regionali ed altri enti
territoriali nonché delle specifiche indicazioni del Medico Competente, del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

La direzione del Gruppo Digital Value adotta il presente protocollo di regolamentazione
all’interno dei propri luoghi di lavoro, in conformità alla normativa cogente, applica le
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misure di precauzione secondo le peculiarità della propria organizzazione, consultando
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente ed il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Il presente protocollo entra in vigore il 4 maggio mediante suo invio tramite email da parte
dell’ufficio Risorse Umane a tutto il personale dipendente del Gruppo Digital Value .
Il presente protocollo sarà trasmesso, nelle modalità da stabilirsi, a tutti i fornitori e
subappaltatori delle società del Gruppo Digital Value che abbiano necessità di recarsi
nelle sedi delle società del Gruppo Digital Value ubicate nel territorio italiano.
3.

Informazioni generali sul Coronavirus

Che cos'è un Coronavirus
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). I Coronavirus sono stati
identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi
uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto
respiratorio e gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:
▪

Coronavirus

umani

comuni:

HCoV-OC43

e

HCoV-HKU1

(Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono
causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.
▪

Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV
(ora denominato SARS-CoV-2).

Che cos'è un nuovo Coronavirus
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARSCoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere
segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.
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Cosa è il SARS-Cov-2
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato dall’International
Committee on Taxonomy of Viruses(ICTV)"Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2"(SARS-CoV-2).
Cosa è la COVID-19
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome“COVID-19”(dove "CO" sta per
corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

Sintomi di una persona infetta da un Coronavirus
I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi,
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle
con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Vie di Trasmissione
Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, può essere
trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
▪

La saliva, tossendo e starnutendo

▪

Contatti diretti personali

▪

Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi

Definizione Caso Sospetto, Probabile e Confermato
L’epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19"
indica l'anno in cui si è manifestata), è stata dichiarata, dal Direttore Generale
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, che ormai interessa in modo importante anche il nostro Paese.
L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha denominato il nuovo
coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
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Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze
scientifiche e la nuova denominazione, la definizione di caso diramata con circolare del
27 gennaio 2020, è sostituita con la circolare del Ministero della Salute N. 6360 del 27
febbraio 2020 (che aggiorna e sostituisce le precedenti circolari n.1997 del 22 gennaio
2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020).

Definizione di “Caso sospetto” che richiede esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia
che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un
Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi;
oppure
Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto
con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza
dei sintomi;
oppure
Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo
di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero
ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione
clinica. Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i
pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi
sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.
* Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione
relativa al COVID-19 disponibili al seguente link:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/;
Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto
della situazione epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del
Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/home.html) e, per l’esecuzione del
test, tenere conto anche dell’applicazione del “Documento relativo ai criteri per sottoporre
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soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso
tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del
Consiglio Superiore di Sanità (sessione LII).
Definizione di “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.
Definizione di “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.
Definizione di "Contatto stretto"
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:
▪

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

▪

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);

▪

Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

▪

Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

▪

Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a
distanza minore di 2 metri;

▪

Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di
un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei;

▪

Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
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indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

4.

MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e
che per le attività lavorative, tali misure raccomandano:
•

Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

•

Assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

•

Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

•

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

•

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile
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5.

Informazioni

Ciascuna società del Gruppo Digital Value informa il proprio personale e chiunque entri
presso le sedi aziendali circa le disposizioni delle Autorità, mediante apposite informative
affisse all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.
Le seguenti norme generali di comportamento devono essere osservate integralmente da
tutto il personale, e, per quanto applicabili, da fornitori, subappaltatori e visitatori:
•

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

•

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

•

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,
osservare le regole di 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. Nello specifico si dovrà dichiarare immediatamente all’ufficio
Risorse Umane

della comparsa di febbre e sintomi di infezione respiratoria

quali la tosse: in tal caso l’azienda procederà all’isolamento della persona in base
alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali,
nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
•

Effettuare la detersione accurata delle mani prima di recarsi presso la sede di
lavoro;
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•

Lavare le mani frequentemente ed accuratamente durante il periodo di
permanenza nella sede aziendale od utilizzare i dispenser con soluzione alcolica
presenti nei vari punti adeguatamente segnalati. I detergenti per le mani (gel
disinfettante) saranno accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser
collocati in punti facilmente individuabili;

•

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di comportamento del presente
protocollo;

•

Indossare sempre, per tutto il periodo di permanenza nella sede aziendale, anche
nelle aree esterne, la mascherina chirurgica fornita in dotazione all’ingresso sulla
base delle modalità di distribuzione stabilite da ciascuna società del Gruppo Digital
Value per ciascuna sede aziendale;

•

Nonostante l’utilizzo obbligatorio della mascherina, coprire naso e bocca con la
mano o con la piega del gomito se si tossisce o starnutisce;

•

Evitare di toccarsi naso, occhi e bocca;

•

Pulire e disinfettare spesso superfici e oggetti toccati;

•

Mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e
mezzo, sia all’interno dei locali aziendali quanto nelle aree esterne;

•

Evitare assembramenti in qualsiasi locale della sede aziendale;

•

Utilizzare l’ascensore solo una persona alla volta;

•

Privilegiare l’utilizzo delle scale;

•

Seguire la cartellonistica aziendale ed i segnali per percorsi, scale e spazi comuni
che verranno affissi in ciascuna sede di lavoro;

•

Privilegiare sempre l’effettuazione di riunioni da remoto anche tra colleghi;

•

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, privilegiare
l’utilizzo di auto private. In caso di utilizzo dell’auto privata con due persone si
raccomanda l’utilizzo della mascherina e le misure di distanziamento;

•

Ove possibile, è consigliato anche l’uso di mezzi di mobilità sostenibile individuale
o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici);

•

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per recarsi alla sede lavorativa, dovrà essere
utilizzata la mascherina ed è raccomandato ove non obbligatorio da normative
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locali l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima
e dopo l’utilizzo degli stessi.

6.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro
e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso
delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base
del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività
dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono
spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9
(art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Di conseguenza, le società del Gruppo Digital Value distribuiranno mascherine di tipo
chirurgico ai propri dipendenti e alle società del gruppo. Le mascherine di tipo chirurgico
saranno fornite all’ingresso e dovranno essere indossate durante tutto il periodo di
permanenza in azienda, ivi incluso negli spazi esterni. Al termine della giornata lavorativa,
la mascherina chirurgica dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del proprio
Comune.
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PROCEDURA PER L’IGIENE DELLE MANI
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione
dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un
campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente.
Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i
campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé
un’importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora
batterica residente della cute).
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani
eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti
nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

▪
▪

Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
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▪

Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi
biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine

▪
▪
▪
▪

animale, rifiuti, animali);
Dopo l’effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività
sperimentali;
Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici,
aver adoperato mezzi pubblici;
Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio;
Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre si ricorda che:

▪

L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

▪
▪

Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e
nello

spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;

▪
▪

Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con
un

dispositivo ad aria calda;

▪

Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il

rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se
monouso.
Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.
In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per
mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul
palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le
mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del
fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una
concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie,
porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive
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quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere
pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

7.

Disposizione Aziendali

Le seguenti disposizioni disciplinano le modalità di utilizzo delle sedi e degli spazi
aziendali e sono rivolte a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori e per quanto
applicabili a fornitori, subappaltatori e visitatori delle sedi delle società del Gruppo Digital
Value .

7.1 Rimodulazione degli spazi ed articolazione del lavoro
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione
degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare da soli, gli stessi dovranno, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. 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 o, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro sarà definita dalla
direzione, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro,
favorendo il distanziamento sociale e prevedendo la flessibilità degli orari di ingresso e
uscita dei lavoratori eventualmente autorizzati ad accedere agli ambienti di lavoro.

7.2 SmartWorking e turnazione
Il lavoro a distanza (Smart Working) 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 (assistenza nell’uso delle apparecchiature,
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
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Fino al termine dell’emergenza sanitaria, la direzione del Gruppo Digital Value , anche al
fine di garantire il rispetto di quanto previsto sull’articolazione del lavoro:
•

disporrà la chiusura di tutti i reparti dei quali è possibile il funzionamento mediante il
ricorso allo smart working, o comunque a distanza

•

assicurerà eventualmente un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti ed evitare di creare assembramenti

•

utilizzerà lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso
il domicilio o a distanza.

•

utilizzerà in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal
lavoro senza perdita della retribuzione

•

nel caso l’utilizzo degli istituti ai punti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno
i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

•

sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate

7.3 Gestione entrata e uscita dipendenti
Il Gruppo Digital Value garantisce e favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati e
flessibili da parte del personale in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni e negli ingressi, sfruttando l’entrata principale a disposizione presente in azienda.
Si ricorda che, considerando la planimetria e la struttura aziendale, è sufficiente
organizzare gli spostamenti in maniera contingentata, mantenendo sempre la distanza di
sicurezza e, dove necessario, indossando idonei dispositivi di protezione individuale.

7.4 Gestione degli spazi comuni
Il Gruppo Digital Value predispone l’accesso agli spazi comuni (area ristoro, distributori
di bevande e snack, sala riunioni) in maniera contingentata, con la previsione di una
ventilazione continua (naturale e/o artificiale) del locale, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un
metro tra le persone che li occupano.
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Il Gruppo Digital Value garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con
appositi detergenti dei locali.

7.5 Ingresso alle sedi aziendali
Qui di seguito sono riportate le procedure comportamentali per poter accedere in azienda,
istituite dalla direzione del Il Gruppo Digital Value :
•

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

•

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

•

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.

•

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, le società del
Gruppo Digital Value forniranno la massima collaborazione.

7.5.1

Modalità di accesso dei fornitori/consulenti esterni

Il Gruppo Digital Value

non consente l’accesso ai propri uffici a clienti, fornitori o

personale esterno ad eccezione delle imprese di pulizie e sanificazione individuate.
Si riportano qui di seguito alcune misure da adottare per evitare ulteriori contatti con il
personale:
•

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
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approntamento di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di almeno un metro e comunque fuori dagli uffici.
•

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è previsto il divieto di utilizzo dei
servizi igienici del personale dipendente

•

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

•

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa
dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa
o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne
rispettino integralmente le disposizioni.

7.6

Spostamenti interni, utilizzo di ascensore e scale, riunioni, eventi

interni e formazione
•

La direzione del Gruppo Digital Value ha organizzato gli spostamenti all’interno del
sito aziendale in modo tale da essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni impartite. Nel momento in cui si tornerà a regime, La direzione del
Gruppo Digital Value ripristinerà in maniera graduale gli spostamenti, tenendo conto
sempre delle misure di contenimento e contagio relative al Covid 19.

•

La direzione del Gruppo Digital Value disciplina anche l’utilizzo dell’ascensore. Nello
specifico, pulsanti, maniglie e bottoniere possono essere fonti di rischio di contagio.
Quando si utilizza l’ascensore, è idoneo indossare mascherine e guanti protettivi. Si
consiglia di utilizzare l’ascensore una persona alla volta e soltanto in casi di
comprovata emergenza. Lavarsi e igienizzare le mani una volta tolto i guanti.

•

È fortemente consigliato l’utilizzo delle scale. Indossare le mascherine e nello
specifico utilizzare i guanti protettivi per sorreggersi al corrimano e mantenere sempre
la distanza di sicurezza. Una volta tolti i guanti, lavarsi e igienizzare le mani.

•

Non sono consentite le riunioni. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà
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garantita al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/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; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo abbia pianificato, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in Smart Working. Nel momento in cui si tornerà a regime, la
direzione

Gruppo Digital Value valuterà le migliori procedure per ripristinare in

maniera graduale gli eventi interni e le attività di formazione.
•

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)

7.7 Precauzioni igienico personali e uso della toilette
•

È obbligatorio che le persone presenti presso le sedi delle società del Gruppo Digital
Value adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

•

Le società del Gruppo Digital Value mette a disposizione idonei mezzi detergenti per
le mani.

•

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

•

I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici
dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Per l’utilizzo della Toilette, seguire la seguente procedura:
1. Per entrare ed uscire dalla Toilette, dotarsi di fazzoletti di carta e utilizzarli per
l’apertura della porta. Gettare il materiale utilizzato negli appositi contenitori
presenti.
2. Prima di utilizzare i servizi igienici, lavarsi le mani
3. Dopo aver usufruito dei servizi igienici, lavarsi nuovamente le mani e
successivamente igienizzarle con detergente apposito
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7.8 Pulizia e Sanificazione in azienda
•

La direzione del Gruppo Digital Value assicura la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni oltre alla la pulizia
giornaliera ogni qualvolta un soggetto abbia avuto l’autorizzazione d’accesso agli
ambienti di lavoro.

•

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, le
società del Gruppo Digital Value si attiveranno per procedere alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute e s.m.i. nonché alla loro ventilazione

•

Le società del Gruppo Digital Value , in ottemperanza alle indicazioni del Ministero
della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, possono organizzare
interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche
in deroga)

Di seguito, si riporta il livello minimo consigliato di sanificazione che le società del Gruppo
Digital Value effettueranno nei locali aziendali eventualmente utilizzato tramite le imprese
di pulizia incaricate:
Postazioni di lavoro e reparti uffici - 1 volta al giorno, prima dell’inizio dell’orario lavorativo;
Aree comuni - 1 volta al giorno, prima dell’inizio dell’orario lavorativo;
Aree distributori automatici (ivi compresa la pulizia dei tastierini e pulsanti dei distributori
automatici)

– 2 volte al girono;

Servizi igienici

– 1 volte al giorno;

Sale riunioni

– 1 volta al giorno;

Impianti trattamento dell’aria e dell’aria condizionata secondo le norme di sanificazione.

Le società del Gruppo Digital Value potranno, tenuto conto della specificità dei locali e
delle mansioni svolte dal personale, aumentare il livello di sanificazione rispetto al livello
minimo prescritto con il presente protocollo.
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7.9 Personale presso clienti
Il personale che svolge servizi presso i clienti (sia con interventi spot sia in presidio fisso)
dovrà attenersi alle regole di comportamento nonché ai protocolli igienico-sanitari stabiliti
dai clienti medesimi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente
protocollo per quanto applicabili.

8.
•

Gestione del personale con sintomatologia Covid-19
nel caso in cui una persona presente in azienda 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, le società della Digital Value
procederanno immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute

•

Le società della Digital Value

collaboreranno con le Autorità sanitarie per la

definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda 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, la direzione della Digital Value potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria
•

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica.
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9.

Destinatari

I destinatari del presente protocollo sono il personale dipendente (ivi compresi tirocinanti,
stagisti), i collaboratori, e per quanto applicabile, i fornitori, subappaltatori e visitatori delle
società del Gruppo Digital Value.
Tutti i destinatari sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite
e alla prescrizioni aventi carattere particolare che potranno essere impartite da ciascuna
società del Gruppo Digital Value , tenuto conto della propria attività sociale, delle
mansioni lavorative svolte dal proprio personale, della conformazione dei locali, di
eventuali accordi sindacali, della normativa di carattere regionale o territoriale che potrà
essere emanata fino al termine dello stato di emergenza, o, comunque, fino a nuova
comunicazione.

10. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
•

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

•

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia

•

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 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’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS.

•

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

•

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
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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 81/08 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.
11. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

La direzione della Digital Value ha costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS. In applicazione a tale punto, la direzione della Digital Value ha provveduto
a nominare al proprio interno il Comitato per l’applicazione e la verifica delle disposizioni del
protocollo d’intesa del 14 marzo 2020 e successive modificazioni. Tra le figure coinvolte nella
costituzione del Comitato rientrano il Datore di lavoro, il Medico competente, il RSPP, il RLS. Il
Comitato ha predisposto apposito strumento di controllo (una Check-list di autocontrollo), tramite
il quale potrà verificare il rispetto delle regole e quindi la sicurezza dei lavoratori in azienda.
Tramite la check-list sarà possibile tenere costantemente aggiornate le misure del protocollo
adottate. Il comitato, a tal proposito, stabilirà incontri programmati con cadenza periodica.

12. Gestione Emergenza COVID 19

L’azienda nell’ambito della valutazione dei rischi ha elaborato procedure operative in cui
sono state individuate le principali misure ed i comportamenti da adottare in merito
all’emergenza Covid-19 al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Queste
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procedure sono da ritenersi parte integrante della valutazione dei rischi e in quanto tali
sono in costante aggiornamento attraverso il monitoraggio dell’evoluzione della
situazione in merito all’emergenza in atto.
13. Riferimenti normativi

Di seguito i riferimenti normativi relativi all’emergenza nuovo Coronavirus:
•

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“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”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori 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”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
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”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
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, applicabili sull’intero territorio nazionale”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
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”

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
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
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•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori
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, applicabili sull'intero territorio nazionale

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 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 epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale contenente misure di
sospensione delle attività commerciali e produttive ed eccezione di quelle che
sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato
1, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e);

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;

•

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID/19 negli ambienti di lavoro” del 24
aprile 2020.

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, ulteriori
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, applicabili sull’intero territorio nazionale.
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La Protezione Civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i
numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.
Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati
i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il
contenimento del contagio.
Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli
ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli
telefonicamente.
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. E’ attivo
il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numeri verdi istituiti dalle regioni sul COVID-19:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Campania: 800 90 96 99
Emilia-Romagna: 800 033 033
Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
Lazio: 800 11 88 00
Lombardia: 800 89 45 45
Marche: 800 93 66 77
Piacenza: 0523 317979
Piemonte: 800 333 444
Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88
Toscana: 800 55 60 60
Trentino Alto Adige: 800 751 751
Umbria: 800 63 63 63
Val d’Aosta: 800 122 121
Veneto: 800 46 23 40
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE:
È stato costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di
lavoro del 24 Marzo 2020 e s.m.i. con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
I Comitati sono composti da:

SEDE DI MILANO GALILEI:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Sig.ra Roberta Pelosi
4) _Sig.ra Federica Sala
5) _Sig.ra Enrica Romano

SEDE DI MILANO MAMELI:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Sig. Sante Salvatore Sansonna

SEDE DI ROMA:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Dott. Renato Guerini
4) _Sig.ra Chiara Buccarelli
5) _Sig. Alfonso Losanno
6) _Sig. Nicola Vaiani
7) _Sig.ra Krystyna Piekarz

SEDE DI MODENA:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Sig.ra Federica Sala_
4) _Sig.ra Montanari Maria Letizia
5) _Sig. Bortolotti Daniele
6) _Sig. Iotti Gianluca
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SEDE DI AVELLINO:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Sig.ra Stefania Pisacreta
4) _Sig. Rocco Cirocco

SEDE DI NAPOLI:
1) _Dott. Massimo Rossi
2) _Dott. Carlo Brigada
3) _Sig.ra Giulia Palumbo
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ALLEGATI:
ALLEGATO 1 – COMPORTAMENTI DA SEGUIRE:
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ALLEGATO 2 – LAVAGGIO MANI CON ACQUA E SAPONE:
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ALLEGATO 3 – ESEMPI SEGNALETICA SICUREZZA COVID.19:
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