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Premessa e scopo
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato
integrato in data 24 aprile 2020 (nel seguito il “Protocollo”).
Il 24 aprile 2020 è stato emanato il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri (nel seguito il “Protocollo Cantieri”).
Il Protocollo ed il Protocollo Cantieri sono nel seguito denominati insieme i “Protocolli”
L’obiettivo del presente documento è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a consentire lo
svolgimento in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione ed investimento, le forniture di materiali, le
attività ispettive e i sopralluoghi in tutti gli impianti del Nucleo Idroelettrico di Terni della società ERG Hydro,
incrementando l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di
COVID-19 già previste dai “Protocolli” ed in applicazione del documento “Protocollo aziendale di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro – FASE 2” del 30 aprile 2020.
Il presente documento contiene, quindi, misure che attuano presso la UP Erg Hydro le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Tali misure si estendono ai terzi appaltatori per contratti di servizi, fornitura e lavori (sia in Titolo I, sia in Titolo
IV del D.Lgs 81/2008) e a tutti i subappaltatori e subfornitori, come da schema seguente:

Le azioni sono puntualmente analizzate per singoli punti.
In tutti i casi in cui non sia possibile soddisfare le condizioni previste dai Protocolli o dalla presente Nota
Operativa le attività devono essere SOSPESE e comunicazione va data alla Committente.
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In particolare:
- la verifica del rispetto di quanto riportato nella presente nota sarà cura dei gestori del contratto (intesi
come il richiedente l’attività di lavoro o di servizio o la fornitura di materiali) o dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nel caso di cantieri in TIT IV. Ulteriore controllo del rispetto di
quanto riportato nella presente note sarà effettuato dal personale di HSE di Erg Hydro;
- per i lavori in Titolo I del D.Lgs 81/2008, i Dirigenti Delegati provvederanno a distribuire agli appaltatori
detta nota operativa, che risulta parte integrante nel normale processo di gestione delle interferenze
così come normato dal DUVRI; sarà cura del Datore di Lavoro dell’impresa integrare il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi Specifico (DVRS) delle attività da allegare al PLav
- per i cantieri in Titolo IV con coordinamento del D.Lgs 81/2008 (di seguito “Cantieri”), il Committente
provvederà a girare formalmente detta nota operativa ai Responsabili dei Lavori (RL) chiedendo agli
stessi di mettere in atto tutte le necessarie verifiche in merito alle azioni di gestione del rischio da
COVID nei cantieri che saranno avviati o riaperti, qualora sospesi. Sarà cura del Datore di Lavoro o
suo delegato delle singole imprese ad integrare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del
CSE di verificarne la congruità dei singoli ed aggiornare il Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
I Responsabili dei Lavori danno riscontro scritto ai rispettivi Committenti delle avvenute verifiche sopra
dette, elenco che deve essere considerato minimo e non esaustivo.
Un estratto con le specifiche misure attuate per la gestione del rischio COVID dovrà essere allegato
in fase di richiesta del PLav/coord, necessario per gestire l’interferenza tra personale di cantiere e di
ERG.
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Riferimenti normativi
•
•
•
•

D.Lgs N. 81/2008
Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.02.2020;
DPCM del 11 marzo 2020
DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati:
All. 4 – Misure igienico sanitarie
All. 6- Protocollo condiviso tra associazioni di categoria e parti sindacali di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro –
14 marzo 2020 - aggiornato il 24 aprile 2020;
All.7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri del 24 aprile 2020
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1.

Informazione

Per contrastare la diffusione del Virus COVID-19 gli organismi competenti (OMS-ISS-Ministero della Salute,
etc) hanno dettato delle misure comportamentali per ridurre il rischio contagio, il cui elenco completo è riportato
nell’allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020.
Vige l’obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di informare tutto il personale alle proprie dipendenze in merito
alle disposizioni impartite per ridurre il contagio ed ai comportamenti da tenere per evitare la diffusione del
virus COVID-19.
Seguono alcune note sintetiche di quanto applicato al personale di ERG che verrà richiesto si applichi anche
al personale terzo, secondo le modalità descritte nei relativi paragrafi dedicati.
Tutto il personale dipendente di ERG effettua quotidianamente (prima dell’inizio dell’attività in sito / ufficio) una
autodichiarazione nella quale dichiara, nel rispetto della “informativa Privacy” ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali:
<<
DATI LAVORATORE:
1. Sede di Lavoro
2. Nome Cognome
3. Data dichiarazione
4. Conferma per presa visione Informativa Privacy
DICHIARAZIONE:
Altresì dichiaro che
• Non ho sintomi influenzali (febbre, tosse e raffreddore) ed ho una temperatura corporea misurata
risultata inferiore a 37,5°;
• Non ho effettuato recentemente viaggi da e per zone a rischio epidemiologico individuati dalle
autorità competenti riportati nel D.Lgs n. 6 del 2020;
• Non sono a conoscenza di essere stato in contatto stretto, negli ultimi 14 giorni, con una persona
affetta da COVID-19 (come da definizione riportata nella Direttiva Min. Sal. del 25.02.2020
“Coronavirus COVID-19- nuove indicazioni e chiarimenti);
• Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio
contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.
>>
Con le stesse modalità il personale terzo che interviene presso le aree del Nucleo Idroelettrico di Terni per
effettuare attività di lavoro o di servizi dovrà, preliminarmente all’ingresso, presentare apposita
autodichiarazione, nel rispetto della “Informativa Privacy” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali, come descritto al paragrafo “modalità di accesso fornitori”.
A tutto il personale interno di ERG che deve accedere presso le aree di Villa Valle e Galleto o che dovrà recarsi
verso le altre sedi periferiche operative, viene richiesto di transitare dalla Reception per l’accertamento della
temperatura corporea inferiore ai 37,5°.
Con le stesse modalità viene richiesto al personale terzo che deve accedere presso le aree di Villa Valle e
Galleto o, per attività diverse dai Cantieri (ex. Lavori in Tit.IV con unica Impresa esecutrice, lavori di
manutenzione in Tit.I, Servizi di pulizia, di facchinaggio, di assistenza IT, visite, sopralluoghi, etc.) di transitare
dalla Reception per l’accertamento della temperatura corporea inferiore ai 37,5°.
Il personale terzo che dovrà recarsi verso le altre sedi periferiche operative, per attività diverse dai Cantieri,
potrà transitare dalla Reception per il rilievo della temperatura o, previo accordi definiti in fase di emissione del
Permesso di lavoro (Plav), potrà transitare presso le sedi periferiche di Erg Hydro, dove la misura potrà
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avvenire a cura del personale di operation. Per i Lavori in Tit.IV con unica Impresa esecutrice o i lavori di
manutenzione in Tit.I è possibile che sia il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ad organizzare
l’accertamento del rilievo di temperatura, esplicitandone la modalità sul DVRS.
Presso i cantieri, sarà onere del Datore di lavoro dell’impresa l’organizzazione dell’accertamento della
temperatura.
L’accertamento a campione della temperatura potrà altresì essere effettuato, dove si svolgono attività di lavoro
o di servizi, a cura del personale di HSE durante i controlli di sicurezza in campo.
Nei locali delle sedi del Nucleo è stata attivata sanificazione ambienti di lavoro, con cadenza giornaliera e
anche su due turni nelle aree dove opera il personale turnista e nelle relative aree comuni (spogliatoi, aree
break) o dove è stata attuata una misura organizzativa di sfasamento degli orari di ingresso. Così pure si è
provveduto a fornire dei kit per la sanificazione dei mezzi di trasporto.
Analoghe precauzioni vengono richieste agli appaltatori per la sanificazione di tutti i locali utilizzati per le attività
di cantiere delle aree comuni (spogliatoi – aree consumo pasto) e di tutti i mezzi e macchine operatrici (le
cabine guida) che avranno accesso durante tutto il periodo delle attività previste presso ERG Hydro
Per la gestione di una persona sintomatica, il personale ERG Hydro è stato informato e gli addetti primo
soccorso anche formati per la relativa gestione. È stato reso disponibile presso ciascuna sede operativa un kit
con 2 mascherine, tuta Tyvek e occhiali di sicurezza, unitamente alla istruzione di gestione della persona
sintomatica (nel seguito “kit anti COVID-19”).
Analogamente si richiede al Datore di lavoro delle imprese terze di informare e formare il proprio personale
presente presso le aree ERG Hydro e di rendere disponibile per ciascuna attività di servizi o lavori analogo kit
anti COVID-19.
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2.

Modalità di accesso di fornitori/appaltatori esterni

I fornitori/appaltatori esterni che dovranno accedere presso le aree di Erg Hydro dovranno compilare
quotidianamente l’autodichiarazione, di seguito descritta, da trasmettere in modalità telematica disponibile al
seguente link :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iwvAK3Wa3UuVs37LFsYjqW0
CbdUl_c1HnDyrJQhiF_1URDg4VlpGMVpPN1RHMThDOEVWSkczUFVOTy4u
<<
DATI LAVORATORE:
1. Società di Appartenenza
2. Sede di Lavoro;
3. Luogo di provenienza (indicare il Comune da cui si proviene il giorno della dichiarazione)
4. Nome Cognome
5. Data dichiarazione
6. Conferma per presa visione Informativa Privacy
DICHIARAZIONE:
Altresì dichiaro che
• Non ho sintomi influenzali (febbre, tosse e raffreddore) ed ho una temperatura corporea misurata
risultata inferiore a 37,5°;
• Non ho effettuato recentemente viaggi da e per zone a rischio epidemiologico individuati dalle
autorità competenti riportati nel D.Lgs n. 6 del 2020;
• Non sono a conoscenza di essere stato in contatto stretto, negli ultimi 14 giorni, con una persona
affetta da COVID-19 (come da definizione riportata nella Direttiva Min. Sal. del 25.02.2020
“Coronavirus COVID-19- nuove indicazioni e chiarimenti);
• Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio
contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.
>>
Nel caso di accesso del personale terzo presso le aree di Villa Valle e uffici di Galleto o che dovranno recarsi
presso le altre sedi periferiche, diverse dai Cantieri, viene richiesto di transitare dalla Reception (indossando
la mascherina a protezione delle vie respiratorie) per l’accertamento della temperatura corporea inferiore ai
37,5° (attraverso l’utilizzo di idonea strumentazione senza contatto). L’orario di apertura della Reception sarà
dalle ore 06:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì. Al di fuori di questi orari di lavoro sarà mantenuta la sola
autocertificazione. Analoga misura potrà essere effettuata, in alternativa previo accordi del richiedente con il
personale di operation, direttamente presso le sedi periferiche di Erg Hydro a cura del personale di operation
con analoga strumentazione (dette prescrizione verrà riportate nel Plav)
Per lo svolgimento delle attività lavorative di servizi o di cantiere, si farà sempre riferimento alla procedura dei
Permessi di Lavoro con le relative specificità, integrando quanti necessario ai fini della gestione delle
interferenze per la gestione delle misure anti COVID-19, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi
Specifici (nel seguito “DVRS”) dell’impresa.
Nel caso di Cantieri in TIT IV, si farà riferimento al Protocollo Cantieri ed alla relativa gestione del RL e del
CSE; per quei cantieri in TIT IV che presentano la necessità di transito da aree di impianto e possibili
interferenze con il personale ERG Hydro, occorre pertanto procedere, come da procedura, con il PLav/coord
nel quale ci si scambia le misure per la gestione delle interferenze ivi incluse quelle per la gestione del COVID19
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In tutti i casi, diversi dalle forniture che avvengono all’esterno delle aree ERG Hydro, in via non limitativa, dovrà
essere integrato il DVRS, da allegare al permesso di lavoro in fase di richiesta, con la seguente dichiarazione
del Datore di Lavoro delle imprese terze, o suo delegato alla sicurezza, di avere informato e formato ogni
proprio lavoratore che interviene presso le aree di Erg Hydro:
• di essere a conoscenza che quotidianamente dovrà essere firmata una autodichiarazione prima dell’accesso
presso le aree di Erg Hydro;
• di essere a conoscenza che prima di accedere presso le sedi di Villa Valle, Galleto o sedi periferiche, diverse
dai cantieri, in orario di lavoro giornaliero (lun-ven dalle ore 06:00 alle 20:00), il personale dovrà transitare
dalla Reception per l’accertamento della temperatura corporea ovvero che la stessa potrà essere rilevata dal
personale di Operation delle sedi periferiche;
• di essere a conoscenza che, in aggiunta alle misure di temperatura organizzate prima dell’accesso in
cantiere, durante il cantiere l’accertamento della temperatura inferiore ai 37,5° potrà avvenire a campione a
cura del personale HSE Hydro nel corso dei controlli di sicurezza;
• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in cantiere
(in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) ;
• di essere consapevole della modalità di gestione di una persona sintomatica in cantiere ovvero:
- di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro o suo
preposto, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- che se una persona in cantiere risultasse con temperatura superiore a 37,5° dovrà essere
momentaneamente isolato e fornito di mascherine, attraverso il “kit anti COVID-19” messo a
disposizione, e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrà contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
l’autorità sanitaria
Nel caso di forniture da parte di personale esterno e diverso da quello autorizzato per le attività lavorative,
dovrà essere preventivamente data comunicazione al gestore del contratto o al richiedente del lavoro del
PLav, ed a CSE nel caso di Cantieri in TIT IV, il quale verificherà eventuali interferenze, e le modalità per
adottare tutte le misure anti COVID-19 durante detta fase di consegna, coordinandosi con il personale della
Reception a Villa Valle o con il Personale di Operation presso gli impianti, tenendo saldo il principio di evitare
il contatto tra personale in entrata e personale operante di Erg Hydro.
Qualora la fornitura si renda necessaria per i lavori di un appaltatore (o relativo sub appalto), sarà cura del
Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice fornire poi adeguate istruzioni di accesso, in accordo alle istruzioni
ricevute
Nei casi in cui le forniture si rendano necessarie in un cantiere in cui vige la l’obbligo di nomina del CSE, sarà
cura dello stesso identificare gli adeguati percorsi di ingresso ed uscita dalle aree oggetto delle lavorazioni
nonché l’eventuale sfasamento temporale della attività per ridurre al minimo il rischio di contatto con altro
personale operante.
In tutti i casi gli autisti dei mezzi dovranno rimanere all’interno della cabina e, ove ciò non fosse possibile, in
accordo con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, scendere dal mezzo ma tenersi ad
opportuna distanza interpersonale (almeno 1 metro) dagli altri operatori indossando la mascherina ed i guanti;
nei casi in cui non possa rispettare la distanza di 1 mt nelle attività di scarico dovrà indossare ulteriori DPI di
protezione quali occhiali e tuta Tyvek.
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3.

Pulizia e sanificazione dei locali e del cantiere

Il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice fornisce al Richiedente, all’interno del DVRS, le modalità previste
per garantire la sanificazione di tutti i mezzi e macchine operatrici (le cabine guida) che avranno accesso
durante tutto il periodo delle attività previste presso ERG Hydro, sia all’inizio che durante le attività.
Sarà cura del Datore di Lavoro delle imprese esecutrici istituire il procedimento per la corretta pulizia e
sanificazione degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo.
Il datore di lavoro dell’impresa dovrà provvedere a fornire inoltre adeguati prodotti detergenti alle maestranze
fornendo adeguate istruzioni sull’utilizzo preliminarmente, durante e dopo la fase lavorativa. (vedi par.fo 4)
Sarà cura del Datore di lavoro delle imprese esecutrici o suo delegato, istituire il procedimento per la corretta
pulizia e sanificazione dei locali mobili provvisori predisposti per il cantiere (ex spogliatoi, servizi igienici
chimici, altri locali provvisori) (vedi par.fo 6)
Tali procedure saranno inserite nell’allegato DVRS dell’impresa in fase di richiesta del PLav
In fase di apertura del permesso di lavoro, il preposto fornirà la certificazione della sanificazione di tutti i mezzi
e macchine operatrici che faranno accesso nelle aree di lavoro.
Il controllo sull’avvenuta attuazione delle disposizioni potrà avvenire a cura del personale HSE Hydro durante
i controlli di sicurezza.
Nei cantieri in cui vige la presenza del CSE, sarà cura dello stesso verificare le disposizioni di cui sopra.
Nel caso sia stata accertata la presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere, si procederà
alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
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4.

Precauzioni igieniche personali

In merito alle precauzioni igieniche personali vige quanto sotto:
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda e nelle aree di lavoro adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani; (vedi ALL. 4 – al DPCM) di seguito riportato:

•

il datore di lavoro fornirà prodotti igienizzanti al proprio personale per ottemperare al rispetto delle
disposizioni impartite

•

I detergenti per le mani dovranno essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser
collocati in punti facilmente individuabili.
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5.

Dispositivi di protezione individuale

Tutto il personale impegnato nella esecuzione di attività lavorative nelle aree del nucleo idroelettrico di Terni
dovrà essere dotato e, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, indossare:
•
•
•
•

Mascherine FFP2 (senza valvola) o superiore;
Occhiali;
Guanti monouso (o guanti da lavoro a seconda della particolare attività in corso di esecuzione);
Tuta in Tyvek (fatto salvo per le lavorazioni c.d. “a caldo”)

Tutte i dispositivi di cui sopra dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Il datore di lavoro provvederà a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro, secondo le necessità,
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione per tutte le volte necessarie in base alla durata del lavoro.
Ove i dispositivi di cui sopra non fossero disponibili, i lavori saranno sospesi e ripresi successivamente al
reintegro degli stessi.
Per i lavori in cui si renda necessario, per esigenze lavorative, occupare degli spazi comuni (es. uffici, locali
refettori, etc), previo il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro, si rende obbligatorio l’utilizzo di
mascherina chirurgica (o 3 veli) e guanti monouso e/o lavaggio delle stesse con prodotti igienizzanti.
Sarà cura del Datore di lavoro dell’impresa fornire adeguate istruzioni sul corretto uso dei Dispositivi di
protezione individuale messi a disposizione al proprio personale.
Per ciascun lavoro andrà predisposto N°1 KIT anti COVID-19 per gestione del caso di una persona sintomatica
in cantiere:
• Tuta Tyvek;
• N° 2 mascherine;
• N° 1 occhiali;
• N° 1 guanti
Nei casi dei cantieri in Titolo IV del Decreto Legislativo n°.81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione aggiornerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento, integrando la stima dei costi della sicurezza
con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

6.

Gestione degli spazi comuni (mensa-spogliatoi)

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;
Nel caso in cui sia necessario l’uso, sarà cura del datore di lavoro dell’impresa rendere disponibili i locali
(spogliatoi, bagni chimici) garantendo giornalmente la pulizia e igienizzazione degli stessi e provvederà a
garantire idonea pulizia e sanificazione giornaliera degli stessi in accordo alle disposizioni contenute nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Preventivamente il DL dell’impresa potrà verificare con il gestore di contratto la disponibilità da parte della
Committente a rendere disponibili delle aree dedicate a tale scopo, che dovranno essere almeno
quotidianamente igienizzate e sanificate.
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In tutti i locali dovrà essere garantito adeguato ricambio d’aria, la sosta all’interno degli stessi dovrà essere di
un tempo ridotto e dovrà essere rispettato il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra
le persone che li occupano, con accesso contingentato.
Per i lavori in Titolo IV gli apprestamenti di cantiere sono inclusi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con
la relativa stima dei costi per il noleggio degli stessi; detta stima dovrà essere integrata per i costi sostenuti
dagli appaltatori per la pulizia e sanificazione giornaliera. Il coordinatore inoltre dovrà integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le
lavorazioni previste in cantiere assicurando l’accesso contingentato ai locali.

7.

Organizzazione dei lavori e del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogrammi delle
lavorazioni)

Tutte le attività andranno programmate con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti
e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, che alla sosta e all’uscita (in accordo al punto 7 del DPCM del 11 marzo 2020).

8.

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona all’interno delle aree del Nucleo Idroelettrico di Terni sviluppi febbre con
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al datore di lavoro, al preposto di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
In tal caso dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherine, con l’utilizzo del KIT anti COVID19 da parte dell’addetto di primo soccorso del cantiere.
Il sintomatico non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria.
Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie e con la Committente per l’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente le aree di lavoro secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Datore di lavoro dell’impresa darà istruzione al responsabile di cantiere di compilazione giornaliera di una
scheda di tracciamento contatti stretti in cantiere, del personale dell’impresa e delle altre imprese terze. Nel
caso del lavoratore sintomatico, tale scheda di tracciamento contatti sarà trasmessa anche al Responsabile
HSE ed al Richiedente il lavoro della Committente e nel caso di Cantieri in Titolo IV al CSE.
E’ fatto obbligo per gli appaltatori di comunicare tempestivamente ai referenti ERG il verificarsi, tra i propri
lavoratori, di casi confermati COVID-19, al fine di poter mettere in atto tutte le misure di precauzione
necessarie;
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9.

Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
Si rimanda ai protocolli condivisi:
•

•

Protocollo condiviso tra associazioni di categoria e parti sindacali di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo
2020 - aggiornato il 24 aprile 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri
del 24 aprile 2020

10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il gestore del contratto, o l’RSPP ERG Hydro, potrà chiedere la verifica e l’attuazione delle misure messe in
atto dall’impresa in accordo al punto specifico del protocollo condiviso del 14 marzo integrato il 24 aprile.
Nei cantieri in TIT IV, ove previsto, il CSE verificherà l’istituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali
e del RLS delle imprese esecutrici e, ad ogni riunione dello stesso, inviterà l’RSPP del Committente.
La verifica dell’attuazione dei contenuti di detta nota verrà effettuato (dal CSE o dalla funzione HSE ERG
Hydro) mediante la compilazione della check list di seguito allegata.
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REPORT SOPRALLUOGO n°

del __/__/____

DATI GENERALI
Committente:
Cantiere/Impianto:
Descrizione intervento da eseguire:
Imprese interessate:

AZIONI DI CONTROLLO

SI

NO

NA

Note

INFORMAZIONE

Il personale presente in cantiere/area di lavoro è stato informato in merito
al protocollo aziendale anti-contagio Covid-19
Il personale presente in cantiere è a conoscenza delle misure
comportamentali prioritarie suggerite dal Ministero della Salute (lavarsi
spesso le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce, buttare il
fazzolettino monouso dopo l’uso, evitare di toccare con le mani occhi,
naso e bocca, evitare ogni situazione di aggregazione, ecc…)
Il personale è a conoscenza che qualora durante la giornata lavorativa
sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria deve immediatamente
dichiararlo affinché siano avvisati tempestivamente gli addetti al primo
soccorso ed i responsabili di cantiere
Gli addetti al primo soccorso sono a conoscenza delle misure da attuare
in caso si registri la presenza in cantiere/area di lavoro di una persona
sintomatica
INGRESSO CANTIERE/IMPIANTO
All’ingresso del cantiere/area di lavoro è stata affissa la segnaletica
contenete le informazioni sui corretti comportamenti da tenere al fine di
contrastare la diffusione del COVID-19
Sono affissi in cantiere, in posizione ben visibili, i numeri utili di
emergenza integrati con i numeri previsti per l’emergenza COVID-19 dal
Ministero della Salute e dalle Regioni
Prima dell’acceso al cantiere/aree di lavoro il personale è stato
sottoposto al controllo della temperatura corporea oppure è stata
rilasciata da parte del personale apposita dichiarazione in merito al
proprio stato di salute
SERVIZI IGIENICI

Sono presenti in cantiere/aree di lavoro servizi igienici differenziati per
ciascuna impresa presente

I servizi igienici sono igienizzati giornalmente
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE
Durante lo spostamento del personale da/per il cantiere viene rispettato
il distanziamento sociale di almeno un metro o comunque non sono
presenti più di due persone all’interno del mezzo ed il personale utilizza
le mascherine di protezione delle vie respiratorie
I mezzi (di trasporto e quelli di cantiere) utilizzati dalle maestranze
vengono sanificati periodicamente (Raccogliere le dichiarazioni del
personale)

Le attrezzature di lavoro utilizzate sono sottoposte ad igienizzazione
quotidiana

Sono messi a disposizione delle maestranze prodotti per la sanificazione
dei mezzi e delle attrezzature

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Sono messi a disposizione delle maestranze prodotti per la disinfezione
delle mani

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sono stati consegnati alle maestranze i Dispositivi di Protezione
Individuale (Guanti usa e getta, maschere di protezione delle vie
respiratorie, occhiali o visiera, tute in tyvek) da utilizzare durante lo
svolgimento di attività lavorative che richiedono distane interpersonali
inferiori al metro
TRASPORTATORI

Il personale delle imprese di trasporto rimane all’interno dei propri mezzi

VERIFICHE ULTERIORI
Il coordinamento delle attività tra il personale delle imprese
appaltatrici/imprese subappaltatrici avviene garantendo il
distanziamento sociale

Durante la pausa pranzo viene rispettata la distanza minima di un metro
tra le maestranze
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