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Fo.Co. 
Integrazione DVR e Vademecum applicativo  

COVID-19 del 12/03/2020 
(Misure di contenimento a tutela della sicurezza e salute dei dipendenti) 

__/__/____ 

 

In relazione a quanto stabilito dall’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 10/04/2020, 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion

eGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=true 

in relazione alle evidenze dell’I.S.S. Istituto Superiore di Sanità, 

in relazione alla nota dell’I.N.L. Istituto Nazionale del Lavoro del 10/04/2020  

la Fo.Co. integra la valutazione del rischio biologico generico del 10/03/2020 e il relativo vademecum 

applicativo e s.m.i. con le seguenti misure organizzative: 

 

1. Mantenimento in  tutte  le  attività  e  le  loro  fasi   del 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri fra i 

dipendenti, ove presenti i beneficiari attivarsi affinché possa 

garantirsi, anche nei loro confronti, tale distanza. In tutte 

le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile 

garantire il distanziamento interpersonale, si obbliga 

l’utilizzo di mascherine. 

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno 

due volte giorno. 

Focus pulizia:  

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi 

attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso 

raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle 

etichette). 

- Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando 

acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 

0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con 

guanti e/o dispositivi di protezione individuale. 

- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli 

contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia 

durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la 

sanificazione, arieggiare gli ambienti. 
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3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
Focus aereazione naturale e ricambio dell’aria: 

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione 

dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua 

e sapone oppure con alcol etilico 75%. 

4. Incrementata  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi   per   
la disinfezione delle mani. 

5. Riunione mensile di informazione/confronto fra Servizio di 

Prevenzione e Protezione e dipendenti con la metodologia della 

conference call S.P.P. → RESPONSABILI DI STRUTTURA → 

DIPENDENTI già utilizzata di recente in occasione della 

revisione del 12/03/2020. 

 

 

La presente integrazione al Vademecum da DVR rischio Biologico del 12/03/2020 è da ritenersi applicabile 

da subito. 

 

Chiaramonte Gulfi, __/__/____ 

Tutti i responsabili di struttura si attiveranno immediatamente all’informazione dei dipendenti/collaboratori 

in carico, oltre ai beneficiari. 

Il presente documento integrativo è stato oggetto in data odierna, dalle __:__ alle __:__ di informazione e 

formazione a cura del R.S.P.P./Datore di lavoro sig. Brullo Salvatore e con la presenza del Responsabile 

Sistemi di Gestione sig. Paravizzini Salvatore. Il mezzo utilizzato è la conference call. 

 

Il Datore di lavoro/RSPP sig. Brullo Salvatore 

 

ha provveduto affinché ciascun responsabile ricevesse una sufficiente ed adeguata informazione in materia 

di Integrazione DVR e Vademecum applicativo COVID-19 del 12/03/2020. 

Si è quindi assicurato che il contenuto della informazione fosse stato condiviso, discusso e compreso dai 

responsabili, e questi avessero acquisito le necessarie conoscenze. 

 

L’incontro è terminato alle ore __:__ dello stesso giorno. 

 

Firma RSPP    _________________________________ 

Firma Datore di Lavoro   _________________________________ 

Firma progettista S.G.S.Q.  _________________________________ 

Firma responsabili di struttura, area e componenti CdA 

Rende Mariella     _________________________________ 

Verga Carmen    _________________________________ 
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Pastorello Lucia    _________________________________ 

Brullo Alessandro   _________________________________ 

Oddo Isabella    _________________________________ 

Pastore Angelica   _________________________________ 

Stracquadaini Donata   _________________________________ 

Impoco Valentina   _________________________________ 

Cultraro Paola    _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ 
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