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Dott.ssa Eleonora Rossi  

Unità Salute, sicurezza ed ambiente HSE 

(F.to) 

 

Avv. Arturo Pironti 

Direzione generale 

(F.to) 

 

Ing. Mario Del Grosso Destreri 

Direttore generale 

(F.to) 

ELABORAZIONE  SI APPROVA 

 

Premesse 

a) In relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, i provvedimenti delle 

Autorità competenti nazionali e provinciali hanno introdotto misure restrittive che hanno 

comportato una ridefinizione delle misure organizzative interne ai luoghi di lavoro al fine di 

contenere e contrastare il rischio di contagio;  

b) Sin dall’inizio di tale emergenza, la Fondazione Edmund Mach (di seguito “FEM”) ha adottato – 

di concerto con i Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza – tutte le misure precauzionali 

indicate dai provvedimenti sopra richiamati al fine di impedire, per quanto possibile, la diffusione 

del virus COVID-19 nei propri ambienti di lavoro; 

c) Le disposizioni del presente Protocollo operativo (di seguito “Protocollo”) sono improntate ad 

un criterio di gradualità e adeguatezza alla situazione in costante evoluzione al fine di consentire, 

in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il prosieguo delle attività lavorative 

garantendo al contempo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

d) L’attuale contesto dello stato epidemiologico da Coronavirus COVID-19 ci consente – 

compatibilmente con i già richiamati provvedimenti delle Autorità competenti – di alleggerire le 

misure di sicurezza da adottare nell’ambiente lavorativo di FEM, ma occorre tutti essere vigili, 

aggiornati e pronti (nel rispetto dei principi di “preparedness” e “readiness” richiamati in alcune 

linee di indirizzo delle Autorità competenti riferite all’attuale fase) all’eventuale improvviso 

inasprirsi dell’epidemia e delle conseguenti misure di controllo, mitigazione e contrasto. Ciò 

significa che l’intera Comunità di FEM deve essere consapevole che occorre mantenere alti il 

livello di attenzione, la propria condotta informativa ed i propri comportamenti rispetto al 

contesto che ci circonda; 
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e) Le misure che seguono fotografano – in chiave operativa – il contesto attualmente vigente dei 

provvedimenti applicabili emanati dalle Autorità competenti. Eventuali e sopraggiunti 

provvedimenti delle Autorità che introducano misure restrittive prevalgono sul presente 

Protocollo, anche nelle more del suo necessario aggiornamento in proposito, e vanno quindi 

immediatamente adottate e rispettate a prescindere dal Protocollo stesso. 

Ciò premesso si dispone quanto segue. 

 

1. INFORMAZIONE 

L’Unità Salute, sicurezza ed ambiente di FEM (di seguito “Unità HSE”), anche tramite il supporto dei 

dirigenti prevenzionistici di FEM e loro preposti (di seguito “Responsabili”) cura la disseminazione – 

tramite e-mail interna e affissioni – delle comunicazioni informative concernenti l’emergenza Coronavirus 

COVID-19 e le relative misure di contenimento e contrasto, quali: 

a) 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;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in azienda e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove anche successivamente all’ingresso sussistano le 

condizioni di pericolo in presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

nei luoghi di lavoro FEM (in particolare osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);   

d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente prevenzionistico di 

riferimento e l’Unità HSE della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

e) le misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti operativi allo scopo di contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di contagio, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei 

DPI. 

 

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DEI LAVORATORI 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura 

della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni 
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od omissioni, …” e che l’eventuale non comunicazione o reticenza nell’informazione del pericolo di 

contagio, salvo ulteriori responsabilità anche sotto il profilo penale, costituisce inadempimento di un 

obbligo lavorativo con conseguenti valutazioni sotto il profilo disciplinare. Nel rispetto delle linee guida 

Covid-19 e protezione dei dati personali del Garante Privacy, il presente Protocollo esplicita per 

opportuna chiarezza l’iter di comunicazione che ciascun lavoratore deve rispettare in merito alla 

comunicazione a FEM quale Datore di Lavoro di qualsiasi variazione del proprio stato di salute che sia 

riconducibile all’infezione da Covid-19. In relazione alla normativa citata ciascun lavoratore è obbligato 

a informare tempestivamente FEM, nel rispetto delle modalità sotto riportate, qualora versi in uno o più 

dei seguenti casi: 

a) inizio isolamento domiciliare fiduciario; 

b) riscontro di positività al tampone. 

Tale comunicazione deve avvenire a cura del dipendente interessato entro il più breve tempo possibile e 

comunque entro e non oltre la giornata di riscontro di uno o entrambi i casi sopra riportati attraverso 

invio di specifica email alla casella di posta dedicata malattia@fmach.it, allegando la documentazione a 

corredo che attesta la propria condizione ivi riportata. 

L’invio di tale comunicazione è dovuto al fine di consentire a FEM di adottare le misure organizzative, 

logistiche e di sanificazione richieste ai sensi dei provvedimenti delle Autorità competenti per contenere 

e contrastare la diffusione di Covid-19 nei luoghi di lavoro.    

I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato tutelando la riservatezza e la dignità degli 

interessati. 

3. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

L’ingresso in FEM di lavoratori già riconosciuti positivi all’infezione da COVID-19 dovrà avvenire nel 

rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente. Nella situazione attuale, il rientro al lavoro in 

presenza dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 51961 

del 31.12.2022.  

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E UTILIZZO MEZZI AZIENDALI 

Si adottano le seguenti misure generali: 

- sono chiusi tutti i varchi apribili tramite badge, impedendo l’accesso a non autorizzati, che 

dovranno essere accompagnati; 

mailto:malattia@fmach.it
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- per l’edificio Centro Ittico, non dotato di varchi al pari delle altre strutture, è stata concordata con 

i lavoratori una specifica modalità di contingentamento accessi che prevede la chiusura a chiave 

dell’ingresso principale in caso di allontanamento del personale stesso; 

- tutti i visitatori ai locali aziendali di FEM devono sottostare alle regole aziendali imposte da FEM; 

- i dipendenti possono spostarsi con mezzi aziendali purché sia rispettata la regola di massimo 4 

persone per automezzo. Tutti i soggetti a bordo del mezzo devono indossare mascherina FFP2 

durante l’intera durata del tragitto e deve essere garantito all’interno dell’abitacolo continuo 

ricambio d’aria. Nel caso di tragitti di lunga durata, dovranno essere previste pause ogni 60 minuti 

al fine di effettuare un ricambio d’aria completo all’interno dell’abitacolo tramite apertura delle 

porte. In caso di spostamenti con una sola persona per mezzo (guidatore), non vi è l’obbligo di 

indossare la mascherina. Per gli spostamenti sugli appezzamenti che coinvolgono gli operai 

dell’Azienda Agricola il personale, indossando mascherina chirurgica , deve disporsi a posti alterni 

(nei furgoni a 9 posti, massimo 6 persone distanziate, nei furgoni a 6/7 posti, massimo 4 persone 

distanziate) abbassando i finestrini al fine di garantire maggior circolazione dell’aria nell’abitacolo. 

Limitatamente agli spostamenti di breve durata (tempo massimo di 15 minuti) che coinvolgono 

gli operai dell’Azienda Agricola a bordo dei furgoni, è concessa la piena capienza del mezzo. Si 

ribadisce la necessità di indossare la mascherina durante gli spostamenti e di mantenere 

costantemente areato l’abitacolo durante il tragitto.  

Le misure operative in tema di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, già adottate da FEM e che qui si 

confermano, si estendono alle aziende che operano in forza di contratto di appalto negli ambienti di 

lavoro di FEM, giusta specifica comunicazione che verrà curata dalla Ripartizione Patrimonio, Contratti 

e Affari generali di FEM (di seguito “RPCA”). Dovrà essere garantita, da parte del soggetto incaricato da 

parte di FEM per l’esecuzione dell’attività esternalizzata, vigilanza affinché i lavoratori della ditta 

appaltatrice rispettino le disposizioni del presente Protocollo. 

Nello specifico, in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano presso FEM e che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, il relativo datore di lavoro dovrà informare immediatamente 

FEM. 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

La ditta incaricata effettua la pulizia e sanificazione periodica di tutti gli spazi. È stata concessa specifica 

deroga per la sostituzione dei detergenti utilizzati a basso impatto ambientale con sanificanti a base di 
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alcol e cloro. Implementata pulizia e sanificazione di maniglie, porte, vetrate, interruttori elettrici, 

corrimano, servizi igienici, uffici, punto vendita e spogliatoi. È attivata pulizia e sanificazione periodica 

dei mezzi aziendali. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, la ditta appaltatrice, a 

seguito di specifica richiesta, procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

Viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. È stata inoltre attivata la pulizia e 

sanificazione giornaliera di tutti i telefoni, sia ad uso comune che presso gli uffici. I telefoni ad uso comune 

vengono puliti e sanificati due volte al giorno.  

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, 

anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. 

 

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È fatto obbligo a tutte le persone presenti in FEM di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. Presso i servizi igienici di FEM sono esposte le indicazioni per il corretto lavaggio delle mani 

e le indicazioni igieniche del Ministero della Salute.  

Presso tutti gli edifici ed in particolar modo nelle aree comuni quali mensa, atrio edificio scolastico e PRC, 

corridoi, spogliatoi e aree produttive sono messi a disposizione ad opera dell’Unità HSE gel detergenti 

per le mani a base alcolica in luoghi facilmente individuabili ed identificati da apposita segnaletica. 

 

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022, l’utilizzo della mascherina nei 

luoghi di lavoro in ambienti chiusi è raccomandata per tutti i soggetti che vi accedono a vario titolo. FEM 

si allinea a tale raccomandazione, richiamando il senso di responsabilità individuale di ciascuno all’interno 

dei suoi ambienti di lavoro, e precisando di seguito i casi in cui l’utilizzo della mascherina deve intendersi 

invece obbligatorio: 

- in tutte le situazioni lavorative in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale 

di sicurezza di 1 metro. Tali situazioni devono essere segnalate dal Dirigente all’Unità HSE; 
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- durante l’utilizzo dei mezzi, in situazione di compresenza, per tragitti con durata superiore a 15 

minuti; 

- attività di interazione stretta con il pubblico in ambienti chiusi e in assenza di barriere parafiato 

(es. attività di sportello al pubblico, colloqui di selezione del personale, attività di ricezione pacchi 

al CSO); 

- lavoratori identificati come fragili dal Medico Competente e dal RSPP. 

La fornitura di mascherine FFP2 per le casistiche sopra elencate verrà garantita dall’Unità HSE su 

richiesta da parte dei singoli Responsabili. 

Presso le varie strutture di FEM, l’Unità HSE mette a disposizione mascherine per esigenze saltuarie non 

previste. 

Per le strutture del Centro Istruzione e Formazione si rinvia allo specifico Protocollo. 

 Resta fermo, in caso di compresenza negli uffici, il rispetto della distanza tra postazioni fisse di almeno 

2 metri (o in alternativa l’obbligo di indossare la mascherina) e la raccomandazione di operare una 

costante areazione dei locali. 

 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI ED APERTI AGLI ESTERNI 

L’accesso alla mensa di FEM è disciplinato secondo le periodiche informative inviate dalla RPCA. Sono 

stati ridefiniti i posti a sedere presso la sala mensa, garantendo la distanza interpersonale di sicurezza. 

Nello specifico, i tavoli sono posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso 

dell’altra sedia sia maggiore di 1 metro e che i soggetti che sono rivolti l’uno verso l’altro siano distanziati 

da almeno 1 metro, anche lateralmente. Il numero di soggetti che può accedere al servizio, è subordinato 

alla capienza della mensa.  

L’accesso alle aree comuni ove sono collocati distributori di bevande/snack è consentito per il tempo 

strettamente necessario al prelievo di bevande/snack che dovranno essere consumati rispettando il 

divieto di assembramento. Prima e dopo ogni prelievo di bevande/snack, il personale è tenuto a sanificare 

le mani utilizzando il gel igienizzante presente presso il distributore automatico. 

Gli spogliatoi dell’Azienda Agricola e dei laboratori, comprese le sedi periferiche, sono dotati di gel 

igienizzante. Per la sede di San Michele all'Adige la fruizione degli spogliatoi dell’Azienda Agricola è 

consentita esclusivamente garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia al loro interno che 

nelle fasi di ingresso e uscita, evitando in ogni modo affollamenti e attendendo eventualmente il proprio 

turno all’esterno. L’accesso agli spogliatoi dei laboratori e delle sedi periferiche dell’Azienda Agricola è 
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contingentato (massimo 2 persone contemporaneamente presenti all’interno). Viene costantemente 

implementata attività di pulizia e sanificazione (anche per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 

per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie). I locali 

vengono mantenuti costantemente areati. Tutto il personale è stato richiamato a mantenere in ordine gli 

spogliatoi al fine di garantire una migliore qualità delle attività di pulizia e sanificazione. 

L’utilizzo della Biblioteca FEM è disciplinato dal Protocollo operativo sicurezza del Centro Istruzione e Formazione 

della Fondazione Edmund Mach per lo svolgimento delle attività didattiche durante il periodo di emergenza coronavirus 

Covid-19. 

È sospeso l’utilizzo delle foresterie di FEM, eccetto il Convitto studentesco e la foresteria dell’Azienda 

Agricola. 

In prossimità dell’ingresso al punto vendita è collocato gel igienizzante con relativo cartello di 

segnalazione, a disposizione del cliente per la sanificazione delle mani in fase di accesso al locale. Ulteriore 

dispenser di gel igienizzante è collocato presso il bancone, ad uso del personale addetto alla vendita. 

All’interno del punto vendita sono affisse le comunicazioni informative concernenti l’emergenza 

Coronavirus COVID-19, le relative misure di contenimento e contrasto ed i comportamenti da 

mantenere nel periodo di permanenza all’interno del locale.  

Sono segnalate, tramite striscia adesiva giallo-nera posizionata a terra, le aree ove il cliente ha la possibilità 

di stazionare garantendo la distanza interpersonale di sicurezza dal personale addetto alla vendita. Presso 

la cassa è posizionata una divisoria in plexiglass quale ulteriore misura di contenimento del rischio di 

contagio in aggiunta al distanziamento interpersonale di sicurezza. È garantito un costante ricambio d’aria 

all’interno del punto vendita attraverso l’apertura delle finestre.  

 

 

9. RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Per lo svolgimento di riunioni è opportuno privilegiare le modalità telematiche (audio e/o 

videoconferenze), soprattutto se è coinvolta la partecipazione di un numero elevato di persone o la 

partecipazione di esterni. Se effettuate in presenza, deve essere garantita la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, deve essere arieggiato il locale e deve essere reso disponibile gel igienizzante.  

Lo svolgimento di convegni, seminari ed attività similari organizzati in luoghi chiusi o aperti ad esclusione 

dei soli corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è soggetto a preventiva approvazione 
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da parte della Direzione Generale con il supporto dell’Unità HSE e deve uniformarsi al rispetto delle 

disposizioni emanate in merito dalle Autorità competenti. 

 

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente presso le strutture di FEM sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Responsabile e alla Ripartizione 

Organizzazione e Risorse Umane. Si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità 

sanitaria. Il lavoratore, al momento dell’isolamento, verrà immediatamente dotato, ove già non lo fosse, 

di mascherina FFP2. 

Nell’eventualità di un caso riscontrato di positività a COVID-19 si adotteranno le misure previste dalle 

Autorità competenti. 

 

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria, quale ulteriore misura di prevenzione del contagio di carattere generale, 

prosegue dando priorità alle attività di sorveglianza sanitaria a carattere di urgenza necessarie a formulare 

l’idoneità nei casi non prorogabili (es. eventuali visite preventive, su richiesta del dipendente o di rientro 

al lavoro a seguito di assenza per periodi maggiori di 60 giorni continuativi per motivi di salute, visite 

rivolte a soggetti con situazione di particolare fragilità). 

La sorveglianza sanitaria, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta 

un’occasione sia di informazione e formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori 

relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità specifica di profilassi 

vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. 

Per il reintegro di lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 (con positività al tampone) per i quali è 

stato necessario un ricovero ospedaliero, 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 precedente alla ripresa del lavoro a seguito di 

assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di identificare l’idoneità 

alla mansione ed anche per valutare profili specifici di rischiosità. Resta confermato il diritto di ogni 

lavoratore, anche in assenza di ricovero ospedaliero, di poter richiedere l’effettuazione della visita medica 

da parte del Medico Competente, anche non rientrando nelle fattispecie di cui sopra. Tale visita viene 

effettuata anche in caso di assenze per motivi di salute di durata inferiore ai 60 giorni nei casi di infezione 
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da COVID-19 che abbiano previsto ricovero ospedaliero. Il Medico Competente può sottoporre a 

sorveglianza sanitaria eccezionale i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che 

possono caratterizzare una maggiore rischiosità (ai sensi dell’art. 83 del Decreto Rilancio). Il Medico 

Competente può inoltre suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine 

del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Le modalità di individuazione e gestione dei lavoratori con situazione di particolare fragilità durante 

l’emergenza Coronavirus sono state definite in collaborazione con il Medico Competente e comunicate 

a tutto il personale con informativa e-mail inviata da ufficio.risorseumane@fmach.it e datata 1° aprile 

2020. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente 

collabora con i Responsabili, l’Unità HSE e gli RLS.  

 

 

 

12. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

I Responsabili garantiscono l’ottemperanza alle disposizioni del presente Protocollo e la loro corretta 

implementazione. Altresì, è garantito idoneo presidio da parte dell’Unità HSE di FEM e degli RLS, che 

dovranno tutti operare per assicurare che sia rispettato il presente protocollo. 

I Responsabili assicurano un costante e dettagliato flusso informativo verso l’Unità HSE in merito allo 

stato di implementazione delle presenti misure, la verifica e segnalazione di possibili criticità operative 

nonché la piena rispondenza dei locali di lavoro alle necessarie misure igieniche e sanitarie, come pure 

individuate. 

Tutti i Responsabili ed il personale FEM sono chiamati ad operare con diligenza e in piena collaborazione, 

senso di responsabilità, spirito di adattamento e secondo logiche di buon senso, nell’applicazione delle 

presenti misure. 

 

 


