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CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO DVR E DISPOSIZIONI INTERNE
EVENTO
A fronte dei recenti sviluppi legati alla diffusione del virus covid-19 “coronavirus”, all’applicazione di quanto
definito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in riferimento alla potenziale esposizione a rischio biologico da Coronavirus e
gestione delle emergenze, si ribadisce la necessità di provvedere urgentemente all’aggiornamento del
Documento di valutazione dei Rischi (DVR) ed alla definizione di disposizioni interne a tutela dei lavoratori.

AZIONE
In conformità con le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, forniamo qualche suggerimento operativo al fine
di rafforzare le proprie procedure di prevenzione in relazione al contenimento di eventuale diffusione del
coronavirus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Privilegiare ove già attivo, o dove è possibile farlo, il lavoro agile, da remoto, in modo da limitare
trasferimenti e viaggi dei propri dipendenti
Rafforzare il filtro di ingresso in azienda (reception/portineria), per l’accesso o il passaggio di personale
non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.
Può essere utilizzata, per le successive valutazioni, una scheda di “autovalutazione” circa gli spostamenti
all’estero/Italia/Comuni oggetto di Ordinanza ministeriale e/o possibili contatti con persone incontrate
provenienti da zone a rischio, degli ultimi 15 giorni
Nel caso di presenza di pubblico, visitatori ecc, limitare gli spazi di utilizzo di sale riunioni/corridoi/aule,
identificando quelle più facilmente accessibili dall’ingresso, in modo da rendere più facilmente
monitorabili i percorsi
Soprattutto in relazione al punto 1, preferire incontri ristretti e momenti di socializzazione in luoghi non
particolarmente affollati (es. mense)
Implementare le procedure di igiene e pulizia
Implementare procedure per il personale aziendale orientate al rispetto delle regole di igiene richiamate
anche da Ministero della Salute (lavarsi mani, starnutire in fazzoletti di carta e buttarli, tossire nei fazzoletti
ecc.)
Adottare/implementare la procedura aziendale di Travel Safety and Security per i lavoratori che devono
recarsi all’estero per lavoro.

In allegato:
1_Integrazione DVR Coronavirus → da compilare ed allegare quale integrazione al DVR Aziendale
All.01_Scheda di Autovalutazione
All.02_Cartellonistica
All.03_ Comunicazione interna

FONTI NORMATIVE
✓
✓

Ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 2020
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti

