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Covid-19 Protocollo 24 aprile 2020 per la sicurezza nelle aziende

Misure per la sicurezza dei lavoratori dovranno essere assunte in tu� i luoghi di
lavoro, a seguito del protocollo reda� o il 14 marzo 2020, tra Governo, sindaca� e
imprese. L'intesa è stata aggiornata con il protocollo del 24 aprile 2020, che consiste
in dieci pun�finalizza�a prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus Covid-
19 nei luoghi di lavoro. Di seguito, in sintesi, le regole applicabili al se� ore delle
Tintolavanderie Ar�giane.

1.PREVENZIONE
� Obbligo di rimanere in casa con febbre superiore a 37,5 gradi

Obbligo di restare nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) od
altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità
sanitaria.

2.MODALITÀ DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
� Controlli da effe� uare all'ingresso

Il personale, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, potrà essere so� oposto al
controllo della temperatura corporea
.

3.MODALITÀ DI INGRESSO DEI FORNITORI
� Limitazione dei conta� con i fornitori esterni

Si dovranno individuare procedure di ingresso, permanenza e uscita, con modalità,
percorsi e tempis�che predefini�, al fine di limitare possibili occasioni di conta� o e
incontro con il personale. Andrà limitato anche l'accesso dei visitatori.

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE
� Pulizia e sanificazione

L'azienda garan�rà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambien�e delle postazioni di lavoro (compresi personal computer, tas�ere, schermi
touch, mouse ecc.), delle aree comuni e di svago, nonchè dei distributori di bevande
e snack.

5.PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI
� Igiene delle mani

È obbligatorio che i sogge� presen� in azienda ado� no tu� e le precauzioni
igieniche, in par�colare per la pulizia delle mani. L'azienda me� erà a disposizione
idonei mezzi detergen�.
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6.DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVUDUALE
� Mascherine e guan�

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizza�ve, sarà necessario l'uso di idonee
mascherine ed altri disposi�vi di protezione (guan�, occhiali, tute, cuffie, camici)
conformi.
� Ammor�zzatori sociali e ferie
Si dovranno ado� are in via prioritaria gli ammor�zzatori sociali, e qualora non fosse
sufficiente si dovranno u�lizzare periodi di ferie arretra�e non ancora frui�.

7.MODALITA' DI ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI
� Orari d'ingresso ed uscita scagliona�

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scagliona�in modo da evitare il più possibile
conta� nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi).

8.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
� Modalità di ges�one di eventuali casi sintoma�ci

Nel caso in cui una persona presente in azienda manifes� febbre e sintomi di
infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio
del personale; di conseguenza si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli
altri sogge� presen� dai locali. L'azienda avver�rà immediatamente le Autorità
sanitarie e i numeri di emergenza per il Covid-19 forni�dalla Regione o dal Ministero
della Salute.
L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali conta� stre� . Potrà
essere cos�tuito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RlS. Il lavoratore al momento dell'isolamento, dovrà essere
subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
� La sorveglianza sanitaria

Si dovranno osservare rigorosamente le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute, andranno privilegiate le visite preven�ve,
quelle a richiesta e le visite da rientro da mala� a; la sorveglianza sanitaria periodica
non andrà interro� a, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
cara� ere generale: sia perché può individuare casi e sintomi sospe� , sia per
l'informazione e la formazione che il medico può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio nell'integrare e proporre tu� e le misure di
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regolamentazione legate al COVID-19. Il medico dovrà collaborare con il datore di
lavoro e le RLS/RLST.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di cer�ficazione di avvenuta nega�vizzazione del
tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipar�mento di prevenzione
territoriale di competenza, effe� uerà la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per mo�vi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
con�nua�vi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.
41, c. 2 le� . e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per mala� a.

10 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.
Sara cos�tuito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS, se presente.

Indicazioni specifiche individuate dal codice di

autoregolamentazione per le Tintolavanderie

Le lavanderie professionali, da sempre u�lizzano procedure a� e ad evitare ed
eliminare cariche ba� eriche o virus dalla biancheria che viene tra� ata. Le seguen�
procedure riassumono e codificano le modalità di organizzazione del lavoro e gli
accorgimen� ordinari che una lavanderia professionale è tenuta ad osservare. Le
uniche novità sono rappresentate dal distanziamento sociale e l'u�lizzo di alcuni
disposi�vi di sicurezza.

Lavanderie Professionali

1) Si dovrà me� ere a disposizione dei clien� un dispenser con disinfe� ante per le
mani
2) Si dovranno u�lizzare disposi�vi di sicurezza personali (guan� e mascherine) da
smal�re in idonei contenitori chiusi
3) Si dovranno u�lizzare detergen� e procedure di lavaggio che garan�scano la
disinfezione dei capi
4) Si dovrà garan�re che le zone di ingresso dei capi sporchi siano ben separate dalle
zone di uscita e di consegna al cliente
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5) Si dovrà garan�re la pulizia giornaliera e la disinfezione degli ambien� di lavoro,

sopra� u� o del bancone, dopo ogni ingresso.

6) Possibilità di recupero e consegna, in sicurezza, della biancheria al domicilio del

cliente.

7) Si dovrà garan�re il distanziamento sociale tra i dipenden�. Se lo spazio non

lo consente, sarà obbligatorio l'uso dei disposi�vi di sicurezza (guan�e mascherine)

8) Si dovrà garan�re che la zona di accoglienza del cliente sia a� rezzata a mantenere

il distanziamento sociale ed evitare assembramen�. Se gli spazi non sono sufficien�

si dovranno consen�re esclusivamente ingressi scagliona�

Lavanderie elf erviceS S

1. Si dovrà garan�re la pulizia giornaliera e la disinfezione dei locali

2. Si dovrà garan�re che ad ogni lavaggio e ad ogni asciugatura, effe� uata dal cliente,

venga u�lizzato il disinfe� ante per l'igienizzazione delle macchine

3. All'ingresso dovrà essere esposto un avviso con le indicazioni al cliente delle

regole da rispe� are per garan�re il distanziamento sociale e l'u�lizzo di disposi�vi

personali di sicurezza (guan�e mascherine)

Tu� e le disposizioni u�lizzate e le regole di

comportamento dovranno essere esposte

all'ingresso per informare clien� e fornitori
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