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Capitolo 1.  INQUADRAMENTO COVID-19 

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, Middle East respiratory syndrome) e 

la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome). 

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). 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 

Il nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell’uomo. In partico- lare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato 

identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si 

occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha 

assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” 

(SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di 

coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio 2020 (precisamente l’11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la 

malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19. La nuova sigla è la sintesi dei 

termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di una persona con Covid-19 sono rappresentati da: 

 Febbre 

 Stanchezza 

 Tosse secca 

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, 

mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. 

Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all’infezione da Covid-19, l’anosmia/iposmia 

(perdita/diminuzione dell’olfatto) e, in alcuni casi l’ageusia (perdita del gusto). 

Nei casi più gravi, l’infezione può causare: 

• Polmonite 
• Sindrome respiratoria acuta grave 

• Insufficienza renale e persino la morte 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e nei giovani adulti 

i sintomi sono lievi e a inizio lento. 
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Circa 1 persona su 5 con Covid-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il 

ricovero in ambiente ospedaliero. 

Le persone anziane e quelle con malattie preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i 

pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci 

immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 

Periodo di incubazione 

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 

contatto con 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 

rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene 

attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone 

nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. 

Riferimenti normativi 

• Ordinanza 22/06/2021 Ministero della Salute: Indicazioni per l’utilizzo delle mascherine nelle zone 

bianche. 
• Ordinanza 29/05/2021 Ministero della Salute: Linee Guida per ripresa attività economiche e sociali 

• Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6/4/2021 
• DPCM del 26/4/2020 “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.”  
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/3/2020 
• DPCM del 23/2/2020 “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.”  

• DPCM del 1/3/2020 “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.”  

• DPCM del 9/3/2020 “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.”  
• DPCM del 11/3/2020 “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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• DPCM del 22/3/2020 “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.”  
• Circolare Ministeriale 18 marzo 2020, n. 3572 “Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle 

mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).” 

• Art.34 Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
• Art.15 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19.” 
• Circolare Ministeriale 18 marzo 2020, n. 3572: “Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle 

mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”. 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo, aggiornato al 24 aprile 2020 
• Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n.274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 

25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 

derattizzazione e di sanificazione.” 
• DPCM del 14/7/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19.” 

 

Rapporti ISS 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2. Aggiornato al 31 marzo 2020. 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 21 aprile 

2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità. 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 7/2020 - Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici 
stradali per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Versione del 29 marzo 2020. 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 10/2020 Indicazioni ad interim su acqua e servizi igienici in relazione alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 
• Rapporto ISS Covid-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza Covid-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità. 

• Circolare del Ministero della Salute prot. 7922 del 09/03/2020 - Circolare del Ministero della Salute n. 
5443 del 22/02/2020. 

 

Documenti tecnici 

• INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - Aprile 2020. 
• Linee Guida di European Resuscitation Council per la rianimazione cardiopolmonare durante pandemia 

Covid-19. 

• ISPRA - Rapporto ISPRA 16 maggio 2020 n. 1905 - I rifiuti costituiti da DPI Usati. 
• Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali Roma, 

28 aprile 2021   
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Capitolo 2. REGOLAMENTO PER MEETING E CONGRESSI 

 

Il presente documento è redatto sulla base di quanto previsto normative vigenti al fine di garantire la ripresa 
delle attività dei meeting e dei convegni, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, nonché la tutela 

della salute del personale addetto e dell’utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva 

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le 

modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale 
settore. 

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per 
contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e 

contact tracing. 

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le altre indicazioni di livello nazionale,  

, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di 
Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i 

settori produttivi ed economici. 

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura 
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione 

integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. 

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso 

di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la 

collettività. 

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con 

soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più 
efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto 

dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già 

adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto 

emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. 

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 
rimodulate, anche in senso più restrittivo. 

Per quanto riguarda la necessità del mantenimento di adeguate distanze interpersonali le indicazioni 
riportante nei paragrafi seguenti in tema di distanziamento si basano sul presupposto che le persone che si 

recano presso le strutture siano consapevoli delle condizioni di salute e di esposizione dei singoli.  

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento 

sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di 

vita sociale.  
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Capitolo 3. MISURE GENERALI 

 

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. 

Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione, bar e strutture ricettive. 

▪ Il numero massimo dei partecipanti all’evento nella sala congressi andrà valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, 

per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale: 

 
(Si veda dettaglio in allegato: Tav.1 Centro Polifunzionale ) 
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( Si veda dettaglio in allegato : Tav.3 Centro Polifunzionale ) 
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▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di 

almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Assicurarsi il rispetto dei percorsi separati per l’entrata e per l’uscita: 

 

 

 ( Si veda dettaglio in allegato : Tav.2 Centro Polifunzionale ) 
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▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per 

i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia 

ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il 

rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del 

partecipante stesso. ( Si veda allegato : Manifesto Centro Congressi) 

▪ Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e 

partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di 

sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di 

gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel 

rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La 

postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. 

schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente 

registrati. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C. 

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti 

porta abiti. 

▪ È necessario promuoverne l’utilizzo frequente dei prodotti per l’igiene delle mani per gli 

utenti e per il personale che sono stati posizionati in più punti all’interno del Centro Polifunzionale 

Internazionale Luigi Pollio ( Si veda allegato : Tav.1, 2 e 3 Centro Polifunzionale ) 

▪ Garantire il rispetto dell’occupazione dei posti a sedere indicati in modo da favorire il 

distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere 

fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le 

presentazioni sono stati riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a 

relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina. 

▪ I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 

tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando 

che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili 

contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni 

utilizzatore. 

▪ Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, 

personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, 

dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. 

▪ Nelle aree restanti dell’edificio riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del 

distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la 

fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e 

scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui 

il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
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▪ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al 

termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più 

frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 

automatici di bevande e snack). 

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 

l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento 

deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, si 

rimanda al paragrafo dedicato. 
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Capitolo 4. MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI PER L’OPERATORE DEL SERVIZIO E I 

DIPENDENTI 

 

All’ingresso sia l’operatore del servizio sia il personale, prima dell’accesso, dovranno sottoporsi al controllo 

della temperatura corporea mediante l’ausilio di termometro a infrarossi. 

Se la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 °C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione saranno trattate secondo quanto riportato nei paragrafi successivi. 

Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale dovrà procedere alla 

disinfezione delle mani indossare i DPI necessari in relazione alla specifica mansione o qualora previsti abiti 

di lavoro. L’uso degli spogliatoi sarà contingentato ad un dipendente per volta allo scopo di garantirne 

l’impiego in sicurezza. 

Al fine di ridurre la possibilità di contagio, anche da parte di soggetti asintomatici, occorre rispettare le 

raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria. 

L’OMS ritiene infatti che il distanziamento tra persone, la frequente igiene delle mani e i corretti 

atteggiamenti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci misure per limitare la diffusione del SARS-

CoV-2. 

Capitolo 4.1 Aspetti organizzativi e gestionali 

L’ operatore del servizio prima di riprendere le attività di preparazione e somministrazione di alimenti, deve 

eseguire l’analisi del rischio della propria attività e adottare le seguenti misure in base alle caratteristiche 

della propria struttura: 

a. identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento in merito alle disposizioni 
aziendali; 

b. dotare il personale di idonei DPI opportunamente identificati nel paragrafo dedicato del presente 

protocollo; 
c. ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti. 

d. mettere a disposizione dispenser di soluzioni igienizzanti per la disinfezione delle mani; 

e. redigere un piano di intervento relativo alla sanificazione di tutti gli ambienti. È consigliabile 

prevedere almeno una sanificazione straordinaria prima dell'apertura. 
 

Capitolo 4.2 Informazioni obbligatorie 

l'Operatore del servizio ha l'obbligo di informare personale e avventori delle misure di sicurezza 

obbligatorie. Le informazioni devono essere comunicate preventivamente con l’ausilio di opportuna 

segnaletica, layout, brochure e mantenute aggiornate. Le informazioni obbligatorie devono comprendere 

almeno le seguenti informazioni: 
 a. divieto di accesso a soggetti che abbiano avuto contatti con persone risultate positive COVID-19 

negli ultimi 14 giorni; 

b. mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 
c. contingentamento dell’uso dello spogliatoio ad un dipendente per volta; evitare situazioni di 

affollamento di ogni genere anche durante le pause. 
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Capitolo 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MODALITA' DI UTILIZZO 

È raccomandata l’adozione delle misure relative alla fornitura ai dipendenti e all'uso corretto dei DPI 

secondo le seguenti modalità: 

a. è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di mascherina; 
b. le mascherine, fornite dall’azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano 

l’involontaria contaminazione, compromettendone l’efficacia; 

c. per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI 

ovvero: guanti in lattice, occhiali/visiere; 
d. è consigliabile fornire guanti in lattice ai lavoratori impiegati in mansioni che lo richiedono 

(camerieri, cassieri, receptionist); 

e. per i lavoratori impiegati in attività che prevedano l'utilizzo di alte temperature (cuochi. aiuto cuochi, 
pizzaioli) è da preferire il lavoro a mano nuda sollecitando una maggiore frequenza di lavaggio delle mani. 

 

Capitolo 5.1 Smaltimento dei DPI 

Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti 

urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars- cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i 

DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti 
indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali. 

Si raccomanda di: 

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 
• evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; 

  

• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio 
(esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada). 

Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 

meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo. 

 

Capitolo 6. IGIENE DEL PERSONALE 

Il lavoratore dovrà rispettare tutte le norme di corretta prassi igienica previste nel Manuale di Autocontrollo e 

in aggiunta le seguenti disposizioni atte a garantire elevati livelli di sicurezza: 
a. garantire una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio frequente con acqua corrente calda e 

detergenti disinfettante per almeno un minuto; 

b. indossare tutti i DPI forniti dall'operatore del servizio in base alla propria mansione; 
c. coprire bocca e naso quando tossisce o starnutisce provvedendo a sostituire la mascherina lontano 

dalle zone di produzione e/o confezionamento provvedendo successivamente al lavaggio delle mani e al 

corretto smaltimento della mascherina dismessa; 
d. non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi dagli alimenti, 

sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l’attività 

lavorativa; 

e. non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani; 
f. nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni; 

g. ove possibile arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio d’aria. 

h. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi (in 
alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 

secondi), secondo quanto previsto da “Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” del Ministero 

della Salute. 
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Capitolo 7. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO OSPITE 

Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio, manifesti 

febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare 

tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto. 
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, 

fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si 

chiederà l’intervento del 118. 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario: 
• raccomandare al cliente una mascherina chirurgica; 

• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, 

garantendo un’adeguata ventilazione naturale; 
• escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile; 

• l’eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla 

porta; 
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente, 

dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione 

individuale; 

• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) 
direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i 

materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario. 

 

Personale dipendente o collaboratore 

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà 

interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto 
a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. 

Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, 

nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. 

È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se 
uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti 

in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di 

avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza 
medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, 

incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata. 

 

Kit protettivo 
Presso la struttura sono disponibili  kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per 

coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine 

chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); 
grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide 

per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 

 

Persone entrate a contatto con il caso 

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e 

potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La 

struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e 
valuterà d’intesa con l’autorità sanitaria, l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone 

non direttamente coinvolte. 
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Capitolo 8. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e 

superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente 

usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione 

poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi 

processi. 

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione 

delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione germicida. 

L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla 

pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e 

umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di 

contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. 

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la 

pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l’insieme di tutte le procedure 

atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende 

anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, 

illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all’abbattimento del virus 

SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di intervenire su quei punti dei 

locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e 

comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti 

dell’aerazione. 

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o 

animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto. 

La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un intervento 

ordinario. 

La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica 

saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del 

luogo in esame. 

Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione 

Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, 

bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, 

stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con 

stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l’aerosol generato dalla 

respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a 

quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali 

che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, 

pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e 
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persistenza del virus è maggiore. 

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia. 

Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus 

SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), 

etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione 

Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, 

alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un’ampia superficie per postazione 

di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima 

del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, 

similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente 

esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e 

quelle più manipolate. 

In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e 

procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra. 
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Capitolo 9. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI AREAZIONE 

Fino all’individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta 

attenzione alla qualità dell’aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri degli 

impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente 

favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici. 

L’OPERATORE DEL SERVIZIO nello specifico garantirà: 

1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria: 

• areazione naturale ed il ricambio di aria almeno ogni 20 minuti. 
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria: 

  

• pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di 

usura fosse avanzata; 
• applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in sicurezza; 

• escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 

 

Capitolo 10. RICEVIMENTO MATERIE PRIME E ALLESTIMENTI. 

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno. 

a. Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo 

di stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. 

L’orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell’orario di svolgimento della 

cerimonia; 

b. laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla distanza 

di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in 

caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il trasportatore sarà tenuto a 

consegnare la merce in corrispondenza dell’area dedicata senza fare ingresso all’interno dell’attività; 

c. i fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via 

telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione 

delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori.  
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ALLEGATO 1  COVID-19 Questionario di autovalutazione per CLIENTI e VISITATORI 

Il presente questionario viene somministrato a tutti i clienti e visitatori, ospiti e persone di ditte esterne PRIMA 

di accedere al Centro Congressi Polifunzionale - Luigi Pollio. 

CLIENTE/OSPITE 

Nome  

Cognome 

Telefono 

DOMANDA SI NO 

1) Ha avuto contatti con qualcuno che si trova attualmente in quarantena, secondo 

quanto disposto dal Ministero della Salute Italiano? 

  

2) In questo momento ha sintomi a carico delle vie respiratorie?   

3) Misurazione della temperatura corporea 

Temperatura Corporea: 

 

 

Nella norma (cioè inferiore a 37,5°C) 

 

 

 

Superiore alla norma (37,5°C o superiore ) 

 

 

 

___ ___.____°C 

 

 

 

In caso di risposta AFFERMATIVA anche ad una sola delle domande 1 e 2 sopra riportate 

 

Oppure 

 

 

Se la temperatura corporea rilevata è pari o superiore a 37.5°C 

 

E’ VIETATO ACCEDERE AL CENTRO CONGRESSI POLIFUNZIONALE - LUIGI POLLIO E 

OCCORRE RIVOLGERSI AL MEDICO DI FAMIGLIA E/O ALL’AUTORITA’ SANITARIA 

 

La società, quale autonomo Titolare del Trattamento informato che tratteranno i dati personaie per garantire 

sicurezza e salute sul Centro Congressi Polifunzionale - Luigi Pollio ed attuare norme e provvedimenti finalizzati a 

gestire e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, incluso il Protocollo di intesa con le parti sociali 

firmato a livello nazionale il 06 Aprile 2021. La legittimità del trattamento su fonda sulla necessità di adempiere alle 

prescrizioni dio norme e provvedimenti citati e fronteggiare una grave minaccia alla salute pubblica, in conformità 

agli artt. 6.1.c, 9.2.b e 9.2.i e al Considerando 46 del GDPR. 

L’informativa completa è affissa all’ingresso Centro Congressi Polifunzionale - Luigi Pollio .  
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ALLEGATO 2  COVID-19 CARTELLONISTICA INFORMATIVA PER  CLIENTI e VISITATORI 

 

Esempi di cartellonistica delle misure anti-contagio 
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ALLEGATO 3 MANIFESTO CENTRO CONGRESSI 
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