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L'integrozione delle buone prossi in relozione ol Covid-I9 vengono eloborote dollo Ruzzo Reti Spo in

riferimento olle ulteriori jndicozioni del 24 oprile 2020, doto in cui è slolo sottoscritto e integroto il

"Protocollo condiviso di regolozione de//e misure per il conlroslo e il contenimenlo de//o drffusione de/
vius Covid-\9 negli ombienti di lovoro" sottoscrilto il 14 mozo 2020 su invilo del presidenle del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economio, del Minislro del lovoro e delle politiche socioli, del

Minislro dello sviluppo economico e del Ministro dello solute che honno promosso I'inconlro lro le porli

socioli orgonizzozioni dotorioli e sindocoli. ll documento oppeno citolo, tenuto conto dei vori

provvedimenli del Governo e, dq ultimo, del DPCM l0 oprile 2020, nonché di quonto emonolo dol
Ministero dello Solute, contiene linee guido condivise lro le Porti per ogevolore le imprese

nell'odozione di protocolli di sicurezzo onti-conlogio, ovverosio Protocollo di regolomentozione per il

controslo e il contenimenlo dello diffusione del virus COVID I g negli ombienti di lovoro.

Lo Ruzo Reti Spo dopo over otlemperolo o tutti gli obblighi previsti dolle disposizioni emonote per il

conlenimento del Covid-]9 in relozione ol DPCM dell'll mozo 2O2O e ol Profocol/o condiviso di
regolozione de//e misure per il controslo e i/ conlenimento dello diffusione del virus Covid-19 negli

ombienti di lovoro" sottoscritto il l4 mozo 2020, nell'otlico di coniugore lo prosecuzione delle ottivito
produttive, visto che svolge un servizio di pubblico utilito, con lo goronzio di condizioni di solubritò e

sicurezzo degli ombienli di lovoro e delle modolitò lovorotive, integro il Protocolto condiviso di

regolozione de/le misure per il controslo e i/ contenimento dello drffusione de/ virus Covid- 19 negli

ombienti di lovoro giò odottolo con ulteriori norme igienico comporlomenloli e norme di relqzione

con ilpubblico.

Norme igienico comporlomenloll

INFORMAZIONE

o Sono esposli cortelli informolivi od inlegrozione sulle buone prossi do seguire rivolte o tutte le

monsioni e conlesli lovorotivi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

. L'oziendo oltre o gorontire come giò indicoto nelle precedenti buone prossi pulizio e

sonificozioni degli ombienti di lovoro, delle oree comuni e di svogo ho richiesto e disposto lo

sonificozione diluttiimezzie lo sonificozione degliimpionlidicondizionomento,
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MEZZIAZIENDALI

Dopo over posto lo regolo di uso dei mezzi oziendoli do porte di un solo lovorotore utilizzondo il

melodo dello lurnozione ferie considerondo che queste ultime sono slote odoperote fino o quonto
possibile si dispone e consenle o porlire dollo dot odierno I'ulilizzo dei mezzioziendoli onche o due
o pero tori contemporo n eo me nte.

Tole disposizione sull'uso dei mezzi oziendoliriguordo:

o gli outomezzi oziendoli, leggeri e pesonli che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso o
lovorotori operonti su più turni;

o le oufovelture oziendoliossegnote onche in uso occosionole o un dipendente e riconsegnote
o fine lurno per lo successivo ossegnozione od oltro lovorolore;

o le qulovellure oziendoliche honno ospitoto o bordo posseggerioccosionoli;

r gli outomezzi olendoli di quolsiosi lipo di rilorno do otlivitò di rifornimento e/o monutenzione

eseguile do soggetti lerzi".

lslruzioni operolive per l'uso dei mezzi do porle di due operotori conlemporoneomenle

il mezzo può essere utilizzoto se provvislo di gel igienizonte, olcol e rololo di corto. ln ossenzo

dilole moteriole ilovorotoriprimo diportire devono richiedere il moteriole in mogozzino;

i lovorotori devono indossore moscherine;

o fine lurno i lovorotori devono effetluore lo sonificozione dello cobino di guido dei mezzi

utilizondo I'olcol e lo corto messi o disposizione. Si segnolo di non utilizzore orio compresso

e/o ocquo solto pressione per lo pulizio, o oltri metodi che possono produrre spruzzi o possono

oerosolizzore moteriole infettivo nell' qmbienle.

SORVEGLIANZA SANITARIA

o L'ingresso in oziendo oi lovorotori giò risultoti positivi oll'infezione do COVID -ì9, dovrò essere

preceduto do uno preventivo certificozione di "ovvenulo negolivizzozione" secondo le
modolitò previste riloscioto dol diportimenlo di prevenzione lerritoriole di competenzo. Dovrò

essere informoto tempeslivomente il Medico Compelenle.

ll lovorotore che presenti in oziendo duronle I'ottivilò lovorotivo febbre e/o sintomolologio di

tipo respirotorio, ol momento dell'isolomento, dovrò essere subito dototo, ove giò non lo fosse,

di moscherino chirurgico.
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Si sottolineo che è indispensobile ridurre ol minimo, per quonto possibile. I'impiego di outomezzi

oziendoli condivisi lro diversi conducenti o lro diversi turni/gruppi di lovoro.



ll Medico Competente opplicherò le indicozioni dell'outorito sonitorio e potro suggerire

l'odozione di eventuoli mezzi diognostici quoloro rilenuti utili ol fine del contenimento dello

diffusione delvirus e dello solute dei lovorotori.

Allo ripreso dell'ollivitò è opporluno che sio coinvolto il Medico Competente per

l'identificozione deisoggetti con porticolore frogililò e per il reinserimenlo lovorotivo di soggetti

con pregresso infezione do COVID -19.

Lo sorveglionzo sonitorio pone porticolore ottenzione oisoggetlifrogilionche in relozione oll'etò.

Per il reintegro progressivo dei lovorotori dopo infezione do COVID -ì9, previo certificozione di

ovvenulo negotivizzozione del tompone rilosciolo doll'outoritò sonitorio lerritoriole di compelenzo,

effeltuo lo visito medico precedente ollo ripreso del lovoro, o seguito di ossenzo per motivi di solute

superiore oisessonlo giorni continuolivi, olfine diverificore I'idoneitò ollo monsione (D.L.8l/08 e s.m.i.

Art. 41 c. 2 lett. E - ter), onche per volutore profili specifici di rischiositò, e comunque
indipendenlemenle dollo durolo dello moloilio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

. Quoloro il lovoro impongo dilovorore o distonzo inlerpersonole minore diun metro e non siono

possibili oltre soluzioni orgonizzolive o tulti i lovorotori sono sloli consegnoli moscherine, e oltri

disposilivi di protezione (guonli, occhioli, lule, cuffie, comici, ecc...) conformi olle disposizioni

delle outoritò scienlifiche e sonitorie.

. Tuttiilovorotoriche condividono spozicomunisono in possesso di moscherine.

. E' in corso uno ulleriore onolisi sullo consegno dei Dispositivi di prolezione individuoli in
riferimenlo olle diverse ollivitò per oddivenire od uno moppoturo che confermilo consegno e

I'idoneitò dei dispositivi di protezione individuoli.

. Si ollego olle presenli buone prossi lo proceduro per lo veslizione e svestizione utilizzolo dollo

Ruzo RetiSpo.

CANTIERI

r Nei contieri dello Ruzzo Reti Spo i vori coordinolori in fose di esecuzione interni oggiornono i

rispettivi Pioni di Sicurezzo e Coordinomento.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

o Lo Direzione Generole in colloborozione con lo Direzione Risorse Umone conlinuo o geslire il

servizio di smorl working per tulle quelle otlivitò che possono essere svolte presso il domicilio o

o distonzo.

a
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Norme direlozione con ilpubblico

SORVEGLIANZA SANITARIA

ln coso di lovorotori dipendentidioziende lerze (monutentori, fornitori. vigilonzo. pulizie...) che
risultossero positivi oll'infezione do COVID - 19, I'oppoltotore dovrò informore immediotomente
il commillente ed entrombi dovronno colloborore con I'outoritò sonitorio oi fini
dell'individuozione dei contotti slrelti.

ATTIVITA' AZIENDE TERZE

Le oziende oppoltotriciricevono dollo Ruzzo Retispo complelo informotivo dei contenutidelle
buone prossi oziendoli.

Lo Ruzo Reti Spo richiede olle oziende oppoltotrici il proprio protocollo o1endole e per le
ottivitò di conliere integrozione ol piono operolivo disicurezzo.
Lo Ruzo Reti Spo vigilo offinchè i lovorotori dello oziende teze che operono o quolunque
titolo nel perimetro oziendole, rispellino integrolmenle le disposizioni.

a

a

a

a

RUZZO RETI SPA, COVID.1g, BUONE PRASSI



PROCEDURE PER LA CORRETTA VESTIZIONE DE! DPI

I ' lndossore lo luto in Tyvek con copri-scorpe integrolio, nelcoso dicolzo6seporoti, indossore primo i

colzori.

lnserire ipiedi neicopri-scorpe integrotie successivomente olzorsiindossondo lo tuto fino ollo vito

2' lndossore il primo poio diguontimonouso in nitrile non sterile.

3 ' lndossore il possonte elosticizzoto delle moniche nel pollice, ossicurondosi che i polsini dei guonli
siono copertidollo monico dello tuto.

4 ' lndossore lo luto completomenle, od eccezione del coppuccio e chiudere lo cerniero fino
oll'oltezzo dello sterno.

5'lndossore lo moscheroFFP2|3 posizionondo l'elostico inferiore solto le orecchie e quello superiore
sopro lo nuco, modellore quindiil nosello ollo formo del noso.

6 - Eseguire ilest difiltroggio:

posizionore le moni sul focciole ed espirore profondomente;

posizionore le moni sui bordi del focciole ed inolore profondomenle

Se vengono rilevote perdile diorio, riposizionore lo moscherino.

7'lndossore gliocchioliprotettivi, ilcoppuccio dello tuto e chiudere completomente lo cerniero

8 ' Rimuovere il noslro odesivo dell'oletto inlegroto o coperluro del menlo e del collo per forlo oderire
ollo luto.

9 ' Utilizzore i nostri odesivi termosoldoti per coprire corretlomente lo zip o protezione dell'oreo dol
collo olbocino.

l0 - lndossore ilsecondo poio di guonlifino o coprire il risvollo dello lulo.
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PROCEDURE PER LA CORREITA SVESTIZIONE DEI DPI

I - Disinfettore per I minuto l'eslerno delle moni guontote con sproy o gel disinfettole e losciore

osciugore.

2 - Aprire lo cerniero e logliere delicotomenle ilcoppuccio offerrondolo dollo superficie esterno.

3 - Rimuovere delicolomente lo tulo onololondolo su se stesso verso il bosso, doll'interno verso

I'eslerno, evilondo ilconlotlo con lo superficie eslerno polenziolmente contominoto.

ll possonte elosticizzolo dello monico nel pollice oiuterò o rimuovere oulomolicomente il primo poio

diguonti esterno.

4 - Rimuovere complelomenle lo tulo dolle gombe e doi piedi.

5 - Posizionore lo tulo nelcontenilore deirifiuti monouso.

6 - Disinfettore per I minuto l'eslerno delle moni guonlote con uno sproy / gel disinfettonte e losciore

osciugore.

7 - Togliere gliocchioliofferrondo il bordo esterno, riporli nel contenitore

8 - Disinfettore per I minuto l'esterno delle moniguontote con uno sproy / geldisinfettonle e losciore

osciugore.

9 - Rimuovere lo moschero FFP2/3 offerrondolo loterolmente e poi focendolo scivolore sullo testo dol

loto posteriore.

Fore oltenzione o non loccore glieloslici, quindi porlo nelcontenitore deirifiulimonouso.

l0 - Disinfettore per I minulo l'esterno delle moni guontote con sproy / gel disinfettonte e losciore

osciugore.

I I - Rimuovere i guonti sfilondoli o rovescio ed eliminorli nel contenilore dei rifiuti monouso.

l2 - Lovore le moni con sopone e gel disinfellonle
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REGOTE COMPORTAMENTAL!

Menlre siindossono i DPI:

evitore i DPI gio indossoti;

- rimuovere i guonlise slroppolio donneggioti;

- non riulilizore i DPlmonouso;

- decontominore occhiolie visiere con soluzione olcolico
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