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PER CHI CONTINUA A LAVORARE

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA
A seguito dell’emergenza Covid-19 molti lavoratori sono sospesi dal lavoro, altri proseguono la loro attività da casa
con il lavoro agile. Altri ancora invece continuano a lavorare nelle aziende dove sono occupati. Per questi ultimi
abbiamo predisposto il “decalogo della sicurezza” che riporta le 10 regole primarie da seguire per garantirsi, anche
nel lavoro, una adeguata protezione dalla epidemia.
Ricordiamoci sempre che, anche nelle aziende autorizzate a proseguire, l’attività lavorativa può essere sospesa
se non vengono rispettate le regole di sicurezza sanitaria.

1.

Interventi
organizzativi
primari

Verificare se vi sono specifiche
attività svolte in azienda che
possono essere comunque sospese oppure svolte nella modalità di lavoro agile.

3.

Pulizia quotidiana
a fine turno

2.

Entrate e uscite
e spazi comuni –
obbligo della
distanza di 1 metro

Tutti gli accessi ai varchi di passaggio (entrate e uscite,
transiti) e le presenze negli spazi comuni (mense, spogliatoi, marcatempo, servizi vari) vanno riorganizzati in
modo da non creare assembramenti e da rispettare la
distanza di 1 metro. È necessario un comportamento
responsabile da parte di tutti.
Dove si lavora frontalmente tra persone (linee, casse,
sportelli) è bene distanziare oltre il metro.

4.

Sanificazione
periodica

In tutti gli ambienti di lavoro, di transito e gli spazi
comuni, devono essere fatte, ogni giorno, le pulizie.
Le attrezzature, la strumentazione e i distributori di
alimenti vanno puliti alla fine di ogni turno di lavoro.

Con una tempistica adeguata
alle condizioni di ogni azienda va
eseguita la sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dai lavoratori. Si devono usare prodotti specifici.

5.

6.

Ventilazione
degli spazi
sanificati

Gli spazi sanificati vanno
ventilati dopo la sanificazione per assicurarsi che eventuali fumi esalati dai prodotti
usati non ristagnino provocando danni alle persone.

Detergenza
delle mani

Devono essere installati punti di
detergenza nei luoghi frequentati dai lavoratori sia per il lavoro
che per i servizi. La soluzione migliore è il lavaggio delle
mani con acqua e sapone e l’asciugatura solo con mezzi
usa e getta (raccolti e smaltiti su raccoglitori chiusi).
I lavoratori devono ricorrere con frequenza al lavaggio delle mani: durante il lavoro, prima e dopo il pasto,
quando tornano a casa.
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7.

Informazioni
chiare per tutti

8.

Addestramento
per i lavoratori
privi di
formazione
sulla sicurezza nel lavoro

Le informazioni sui comportamenti da tenere e sulle
regole da rispettare devono essere rese disponibili a
tutti. Oltre ai cartelloni è bene distribuire depliant ad
ogni lavoratore, se necessario tradotto in altra lingua.
A questo proposito le RSU e i Responsabili della Sicurezza sono invitate a mettere in bacheca questo decalogo e a farne copie da distribuire (sempre rispettando
le regole di sicurezza) ai colleghi di lavoro.

I lavoratori che non possono frequentare i corsi sulla
sicurezza nel lavoro devono essere formati con modalità alternative (affiancamento, formazione a distanza,
ecc.) prima di essere adibiti alle mansioni previste.

9.

10. Ulteriori

Dispositivi di
protezione
individuale – DPI

I dispositivi di protezione individuale (es. mascherine,
guanti, occhiali, visiere, ecc.) sono obbligatori quanto i
rischi di contagio non possono essere evitati o ridotti a sufficienza da altre misure di protezione (riorganizzazione del lavoro, mezzi di protezione collettiva).
A chi li usa devono essere fornite chiare informazioni
per il loro corretto e quindi efficace utilizzo e smaltimento oltre che la eventuale manutenzione.

interventi

Si possono concordare altri interventi come il controllo della temperatura corporea delle persone in entrata. Per questa operazione vanno predisposti incarichi
specifici. È bene coinvolgere il medico aziendale.
Negli ambienti di lavoro frequentati da pubblico (supermercati, negozi, ecc.) oltre a regolarne l’accesso
per impedire l’assembramento è utile predisporre anche semplici accorgimenti per mantenere la massima
separazione come ad esempio l’istallazione di pannelli
in plexiglas alle casse e alle scrivanie.

Siti utili per maggiori informazioni:
Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it
Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it
Governo: www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

•
•
•

Il Decalogo è stato redatto sulla base del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

Per maggiori informazioni contatta per mail o al telefono
i sindacalisti della federazione di categoria che rappresenta
i lavoratori del tuo settore oppure le RSU e/o gli RLS della tua
azienda

coronavirus@cislveneto.org

