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Il quadro dei casi In Liguria

Consulenza Statistico Attuariale    periodo di accadimento gennaio - 31 maggio 2020
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I comparti interessati

Consulenza Statistico Attuariale    periodo di accadimento gennaio - 31 maggio 2020
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I comparti interessati

Consulenza Statistico Attuariale    periodo di accadimento gennaio - 31 maggio 2020
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Valutazione Integrata del Rischio
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Valutazione Integrata del Rischio

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della 

terza scala: « aggregazione «

o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti 
al pubblico); 

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 
commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici); 

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
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Strategie di Prevenzione

• Misure Organizzative : gestione
- spazi di lavoro
- Orari di lavoro

• Misure di Prevenzione e Protezione

• Misure specifiche per la prevenzione 
dell’attivazione di focolai epidemici
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24 aprile 2020
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Articolazione del Protocollo

1. INFORMAZIONE
2. ACCESSO IN AZIENDA
3. MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
5. PRECAUZIONI IGIENICHE E PERSONALI
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
7. GESTIONE SPAZI COMUNI

8.     ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
9.     GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI

INTERNI E FORMAZIONE
11.   GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
12.   SORVEGLIANZA SANITARIA/MC/RLS
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI

REGOLAMENTAZIONE
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11 giugno 2020 Aggiornamento delle Linee
guida della Conferenza delle Regioni con
ampliamento delle schede tecniche dedicate ai
comparti produttivi

Le indicazioni in esse contenute si pongono in
continuità con le indicazioni di livello nazionale, in
particolare con il protocollo condiviso tra le parti
sociali approvato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, 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.
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Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni generali !

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si

rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima
versione disponibile):
Rapporto ISS n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19:
presidi medico chirurgici e biocidi”;

Rapporto ISS n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

Rapporto ISS n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

Rapporto ISS n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici
di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia.
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Le Linee Guida 
evidenziano in premessa 
che il lavaggio e la 
disinfezione delle mani 
sono da privilegiare 
rispetto all’utilizzo dei 
guanti monouso.

(fatti salvi tutti i casi di rischio specifico 
associato alla mansione). 
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INFORMAZIONE ADEGUATA
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Regole per l’accesso ed 
organizzazione degli spazi 
per evitare assembramenti

Rilievo temperatura 
corporea
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Ampia disponibilità e accessibilità sistemi per 
l’igienizzazione delle mani

mascherina per lavoratori 
e clienti
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Pulizia e disinfezione delle aree comuni



21

Principi Attivi per la disinfezione
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• Deve essere favorito il ricambio d’aria

• E’ obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere 
il ricircolo per gli impianti di condizionamento

• Deve essere garantita la pulizia dei filtri

• Se tecnicamente possibile, aumentare la capacità 
filtrante nel ricircolo

Ricambio d’aria

in caso di ventilazione naturale degli ambienti è essenziale

mantenere chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la
diffusione tra ambienti adiacenti.
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Ricambio d’aria
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Ambiti specifici : es. balneazione

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento 

e un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime 

tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, 

fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione 

del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze: 

La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri. 

La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri. 

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone 

(ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità 

limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature 

dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; le distanze interpersonali 

possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo 

familiare o co-abitante. 

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate 

nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 

metri l’una dall’altra. 
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 regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge,

anche attraverso percorsi dedicati, e disposizione delle

attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra

persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o a

questo assimilabile;
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le seguenti valutazioni conclusive:

 In linea generale si possono considerare significativi gli eventi pericolosi riconducibili al turismo ricreativo associato

alla balneazione per le circostanze di affollamento, vicinanza e contatto tra persone nelle condizioni di promiscuità ed

elevata frequentazione delle aree tipiche dell’ambiente balneare in stabilimenti, spiagge attrezzate o di libero accesso;

tale rischio può assumere gradi diversi nei territori, a seconda dei differenti indici di rischio sanitario regionali/locali.

Si raccomanda pertanto di subordinare la ripresa delle attività di balneazione all’adozione delle misure minime di

mitigazione di rischio in precedenza riportate, ove necessario ad integrazione delle disposizioni adottate su base

normativa.

 Scarsa plausibilità e rilevanza assume il rischio correlato al rilascio di escreti/secrezioni infetti nelle aree di

soggiorno o nelle acque, come pure la potenziale contaminazione delle acque a causa di reflui infetti a monte dell’area

di balneazione o diffusi da natanti presenti nella stessa area;



29

▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di
almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente
dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file
orizzontali o a rombo).
▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio),
quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere
garantita una distanza di almeno 1,5 m.
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Grazie per l’attenzione


