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Legenda: vedi integrazioni evidenziate in giallo 

Gestione emergenza COVID-19 - “nuovo coronavirus” 
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1 CAMPO DI VALIDITÀ E SCOPO 
Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità adottate dall’Ente per la gestione 
dell’attività lavorativa svolta nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
Inoltre, definisce le modalità adottate per rispettare la conformità ai regolamenti, protocolli in vigore. 
Ai lavoratori sono state da tempo distribuite le indicazioni comportamentali generali imposte dall’epidemia 
che non verranno ripetute nella presente procedura che si limiterà a trattare prettamente le informazioni 
aggiuntive riguardanti lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

 2 RIFERIMENTI 
 Decreti/Protocolli cogenti, circolari ministeriali relativi all’emergenza Covid-19; 
 Ordinanze regionali/comunali in vigore. 

 
Trattandosi di una situazione emergenziale in evoluzione, i riferimenti normativi variano spesso. La procedura 
verrà aggiornata qualora nuove pubblicazioni rendano necessarie modifiche nelle modalità operative. 
 

3 MODALITÀ OPERATIVE 
Le indicazioni di seguito esposte, destinate ai lavoratori dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Padova, si intendono rispettate. Qualora, per varie circostanze, risultasse difficile o impossibile 
l’applicazione delle “regole” di seguito esposte, il lavoratore, impedito nella attuazione delle stesse, dovrà 
darne tempestiva comunicazione al proprio superiore diretto.  

L’Ente riceve pubblico principalmente su prenotazione consentendo la presenza contemporanea di un 
numero limitato di utenti. L’affluenza per le attività di segreteria è limitata a poche persone nell’arco della 
giornata. 

 

3.1 Igiene delle mani 
La diffusione del contagio da covid-19 è ostacolata da una corretta e frequente pulizia delle mani. 
Nell’ambiente di lavoro, a disposizione dei lavoratori, sono posti dei dosatori di gel lavamani che possono 
essere utilizzati in alternativa al lavaggio con acqua e sapone. 

Per il corretto utilizzo, in prossimità di ogni dosatore di soluzione idroalcolica è affisso il cartello “Come 
frizionare le mani con la soluzione idroalcolica”; così come in prossimità dei lavandini è affisso il cartello 
“Come lavare le mani con acqua e sapone”. 

Si raccomanda il lavaggio delle mani all’ingresso nei locali provenendo dall’esterno, prima e dopo l’utilizzo 
dei guanti e, per quanto possibile, dell’utilizzo in generale degli oggetti ad uso comune. 
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3.2 Utilizzo di DPI 
Ogni dipendente riceve i DPI da utilizzare quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale. Quest’ultima si considera garantita quando è di almeno 2 metri come indicato nella 
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 20201. 

Pur nella consapevolezza che l’Ordinanza non si riferisce agli ambienti lavorativi (la stessa Ordinanza ribadisce 
che negli ambienti di lavoro continua a trovare applicazione il Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14.3.2020 e s.m.i.), si è scelto 
di considerare cautelativamente la distanza di sicurezza interpersonale pari a 2 metri poiché accresce la tutela 
dei lavoratori nei confronti del contagio.  

Pertanto, i lavoratori devono sempre indossare le mascherine quando si trovano a distanza inferiore ai 2 
metri. Prima di indossare le mascherine, seguendo le indicazioni contenute nella confezione, è necessario 
igienizzare le mani lavandole con acqua e sapone o con la soluzione a base di gel igienizzante. Al termine 
dell’utilizzo, si sfilano le mascherine afferrando gli elastici posti dietro le orecchie, e si gettano nell’apposito 
bidone. 

Il ricorso al lavaggio frequente delle mani e dell’igienizzazione con soluzione alcolica non rende necessario 
l’utilizzo dei guanti nelle normali attività. I guanti sono a disposizione delle dipendenti che possono utilizzarli 
per accedere ai servizi igienici per proteggersi dal contatto con le aree dove è maggiore il rischio di contagio 
per contatto con le mani (ad esempio toccando le maniglie o i rubinetti). I guanti si indossano prima di entrare 
e si sfilano dopo essere usciti dal bagno, prestando attenzione a non toccare la pelle con i guanti 
potenzialmente contaminati. Infine, vengono depositati nell’apposito contenitore dei rifiuti posizionato di 
fronte ai servizi igienici. In alternativa all’utilizzo dei guanti, si può ricorrere all’igiene delle mani prima e dopo 
l’utilizzo dei servizi con acqua e sapone o utilizzando gel lavamani. 

 

3.3 Distribuzione dei dispositivi di protezione 
La coordinatrice delle segretarie, sig.ra Libralato, consegna i DPI ai lavoratori utilizzando l’apposito modulo 
di consegna: mod.covid.01. I dispositivi di protezione ritenuti necessari sono: mascherine chirurgiche e guanti 
in lattice o nitrile. La consegna dei dispositivi si ripeterà quando ritenuto necessario e su richiesta del 
lavoratore. Nel mod.covid.01, oltre alla prima consegna, verranno annotate le successive integrazioni. 

 

3.4 Pulizia superfici ed areazione ambienti 
Al termine di ogni giornata lavorativa, ogni dipendente effettuerà la pulizia della propria postazione (tavolo 
di lavoro e gli oggetti utilizzati principalmente) con la soluzione disinfettante fornita. Si considerano validi a 
tal fine, in accordo con la Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio: alcol (etanolo al 70%) oppure 
soluzione con ipoclorito di sodio allo 0,1%. A titolo esemplificativo, la comune candeggina contiene ipoclorito 

 

1 La distanza di 2 metri non è stata richiamata nelle successive pubblicazioni, ad eccezione delle “Indicazioni operative 
per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” versione 11 della Regione Veneto del 29/04/20 dove si 
indica tale distanza nella definizione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione. Rimane quindi una misura 
cautelativa, giustificata dalle indicazioni, che riduce il rischio di contagio. 
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di sodio al 5% e va diluita opportunamente con acqua. È importante che i contenitori utilizzati per la diluizione 
siano puliti, non contaminati da residui di altri prodotti chimici. La pulizia si effettua indossando i guanti di 
protezione e comunque rispettando quanto riportato nelle schede di sicurezza e scheda tecnica dei prodotti 
chimici utilizzati. Al termine della disinfezione è richiesto di arieggiare gli ambienti per alcuni minuti. 

La ventilazione degli ambienti deve essere svolta più volte nell’arco della giornata in ragione dell’affollamento 
e del tempo di permanenza degli occupanti. Si prevede, pertanto, una maggior frequenza dei ricambi d’aria 
in occasione di riunioni o corsi di formazione. Gli ambienti utilizzati da più persone per un tempo prolungato 
vengono puliti prima dell’ingresso di altre persone. 

L’impianto di climatizzazione è stato igienizzato prima del riavvio degli impianti. Viene programmata la pulizia 
dei filtri secondo le indicazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione. 

 

3.5 Predisposizione locale di isolamento  
Uno degli uffici, al momento inutilizzato, è stato individuato come luogo adibito all’isolamento del soggetto 
sintomatico. Il locale è segnalato dall’apposito cartello posto sulla porta “Locale di isolamento – Covid-19”. 
All’interno del locale è presente una mascherina ed un paio di guanti che dovranno essere indossati 
dall’eventuale soggetto sintomatico posto in isolamento, in attesa dell’intervento dei soccorsi esterni. 

 

3.6 Accesso di pubblico/utenti dell’Ordine 
Gli utenti dell’Ordine, e in generale tutti gli esterni che accedono agli ambienti di lavoro, devono indossare 
una mascherina che protegge bocca e naso quando non sia possibile mantenere la distanza interpersonale 
di sicurezza, e comunque durante le riunioni e i corsi di formazione di durata prolungata. All’ingresso è 
predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione ed all’ingresso e nelle aree di attesa sono 
messi a disposizione prodotti igienizzanti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle 
mani. 

Il pubblico accede prevalentemente previo appuntamento, così da dilazionare nel tempo i pochi accessi 
previsti per i quali non è possibile evadere le richieste da remoto, e rimane il tempo strettamente necessario. 
In occasione del contatto telefonico o via mail per prendere appuntamento, le addette della segreteria 
indicano l’obbligo di indossare la mascherina. L’obbligo è inoltre ricordato dall’informativa affissa alla porta 
di ingresso dell’Ordine. Nel caso in cui, nonostante le indicazioni, si presentino utenti sprovvisti, può essere 
loro fornita una mascherina usa e getta.  

Per le riunioni (con utenti esterni o interni) e attività formative vengono prioritariamente favorite le modalità 
a distanza; se in presenza viene garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina. A tal fine, gli spazi sono stati riorganizzati, in ragione delle 
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza 
oltre che per le postazioni di lavoro, anche nelle aree d’attesa e nelle sale dove possono essere organizzate 
riunioni. In queste ultime, in particolare, si considera la capienza ridotta delle stesse nell’organizzazione delle 
attività. 
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Durante le giornate in cui è previsto un maggior afflusso di esterni, ad esempio durante i corsi di formazione, 
oltre a quanto detto, si individua un servizio igienico dedicato agli esterni e si prevede il divieto di utilizzo di 
quelli riservati al personale dipendente.  
I servizi igienici sono puliti quotidianamente. 

 

3.7 Gestione contratti d’appalto 
Alle ditte esterne è stata inviata l’informativa “Emergenza coronavirus regolamento per l’accesso nell’ente 
dei fornitori– appaltatori”. La copia firmata ricevuta dalle ditte è conservata nell’ufficio segreteria. 

 

4 ELENCO DEI MODULI 
- Mod.covid.01: “Modulo di consegna del materiale protettivo – Covid-19” 
- Informativa fornitori-appaltatori: “Emergenza coronavirus regolamento per l’accesso nell’ente dei   

fornitori– appaltatori. 
 

 


