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PROCEDURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Procedura sicurezza per coronav.
RM 08/03/2020

A tutti i collaboratori
Come a voi certamente noto è entrato in vigore il DPR approvato oggi 8 marzo 2020 «ulteriori disposizioni attuative del
dl 23,2,2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Vi prego di prendere attentamente visione del DPR del quale riporto solo alcuni articoli:
ART 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
ART 2 r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai
datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,
anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
I collaboratori che risiedono nelle zone di cui sopra potranno pertanto recarsi in Azienda per comprovate esigenze di
lavoro. La Direzione di TECNORAD ha già organizzato e agevolato lo smart working per i collaboratori con mansioni
amministrative.
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Contemporaneamente il Ministero della Sanità ha pubblicato un documento FAQ - Covid-19, domande e risposte che vi
allego dal quale traggo quanto segue:
17. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. 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. In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione
fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone
pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
22. È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) attraverso il contatto con le maniglie degli autobus o sulla metropolitana
stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)
Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi
frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e
alla bocca. È da tener presente che siamo nel pieno della stagione influenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come febbre, tosse, mal di
gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire
infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di
portarle al viso, agli occhi e alla bocca.
24. Come si diffonde il nuovo Coronavirus?
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone
infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di
igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e
lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
26. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici
disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo)
al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
27. È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è stato identificato?
Si, è sicuro. L’OMS ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di
sopravvivere a lungo sulle superfici.
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Detto tutto quanto sopra, in modo assolutamente PRUDENZIALE e pertanto suscettibile di modifica sulla scorta delle
pubblicazioni degli Enti Scientifici Nazionali e Internazionali,
08/03/2020
TECNORAD ADOTTA LE SEGUENTI ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA
PERSONALE DI LABORATORIO E ACCETTAZIONE
1.

TUTTI I PACCHI E BUSTE PROVENIENTI DALL’ESTERNO SARANNO «STOCCATI» PER UN PERIODO DI 8 ORE COMPRESI
I «DOSIMETRI CON LETTURA URGENTE»

2.

L’ACCETTAZIONE CONTINUA AD ESSERE ADIBITA A UNA SORTA DI «SALA QUARANTENA» CON INGRESSI
CONTROLLATI ACCESSIBILE AL SOLO PERSONALE DI LABORATORIO PER LE SOLE ATTIVITÀ DI RICEZIONE,
STOCCAGGIO, RITIRO. LA PORTA DEVE RIMANERE CHIUSA

3.

IL PERSONALE CHE MANIPOLA PACCHI E CAMPIONI IN INGRESSO DEVE UTILIZZARE SEMPRE I GUANTI PROTETTIVI.
L’AMBIENTE E I PACCHI E LE BUSTE DEVONO ESSERE DISINFETTATI CON LO SPRAY ACQUISTATO E IMMAGAZZINATI
IN MODO RINTRACCIABILE PER OTTO ORE PRIMA DEL TRASFERIMENTO AI LABORATORI DI SVILUPPO E LETTURA

4.

I PACCHI CHE CONTENGONO DOSIMETRI RADON CR 39 ED ELETTRETE DEVONO ESSERE ETICHETTATI CON DATA
CERTA (È IMPORTANTE PERCHÉ LA DATA DI RICEVIMENTO FA PARTE DELLE PROCEDURE DI CALCOLO)

5.

LA PROCEDURA DI TRACCIABILITA’ VIENE AGGIORNATA ALLE OTTO ORE

6.

TUTTO IL PERSONALE E’ TENUTO A PULIRE IL PROPRIO TAVOLO CON IL DISINFETTANTE E A SEGUIRE LE
INDICAZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE
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08/03/2020
TECNORAD ADOTTA LE SEGUENTI ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA
TUTTO IL PERSONALE DEVE
1.

PORRE ATTENZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E MANTERENE LA DISTANZA DI UN METRO DAI COLLEGHI

2.

EVITARE STRETTE DI MANO

3.

LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE OPPURE CON IL DISINFETTANTE MESSO A DISPOSIZIONE

4.

ALL’INZIO E FINE DO OGNI GIORNATA LAVORATIVA PULIRE LA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO (TAVOLO,
TASTIERA, TELEFONO) CON IL DISINFETTANTE

5.

SE SI PRESENTA SENZAZIONE DI FEBBRE, TOSSE O DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE NON RECARSI IN UFFICIO E CHIAMARE
IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA SENZA RECARSI AL PRONTO SOCCORO

Tutti i collaboratori sono pregati di collaborare attivamente e a suggerire migliorie o segnalare disfunzioni.
Grazie RM
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