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Generalità

Il presente Documento è stato redatto da Veronafiere S.p.A. ad integrazione dei DUVRI specifici già
predisposti ai sensi dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08.
In linea con le indicazioni riportate all’interno del DUVRI già condiviso, si riportano nel presente
documento alcune disposizioni generali e specifiche al fine di tutelare gli addetti dell’appaltatore e
della struttura del Committente dal rischio di diffusione del contagio da COVID‐19.

2.

Sanificazione degli ambienti

Veronafiere ha definito e posto in essere uno specifico protocollo per la sanificazione dell’area uffici.
Contestualmente è in corso di valutazione la modalità di intervento per la sanificazione degli
ambienti del quartiere fieristico.

3.

Misure di protezione e di contenimento finalizzate a ridurre il
rischio di infezione da COVID19

3.1. Condizione di accesso alla struttura


L’accesso alla struttura deve essere limitato ai soli soggetti coinvolti direttamente nell’appalto‐
servizio.



È vietato l’accesso alla struttura di Veronafiere di soggetti con temperatura corporea superiore
a 37,5°.
La temperatura di ciascun operatore DEVE essere verificata a cura dell’Appaltatore PRIMA di
ogni accesso alla struttura di Veronafiere.
Veronafiere provvederà comunque alla misura della temperatura vietando l’accesso ai soggetti
con temperatura corporea superiore a 37,5°.



È vietato l’accesso alla struttura di soggetti con obbligo di quarantena o che siano venuti in
contatto stretto nei 14 giorni precedenti, con soggetti positivi al virus COVID‐19.



Ogni appaltatore dovrà provvedere a registrate quotidianamente il nominativo del proprio
personale presente presso la struttura di Veronafiere.
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In caso di lavoratori dell’appaltatore che operano presso i locali aziendali di Veronafiere che
risultassero positivi al tampone COVID‐19, l’appaltatore dovrà darne immediata comunicazione
a Veronafiere nella persona dell’RSPP Ing. Massimo Tomassi.

3.2. Indicazioni generali ‐ Promemoria


Leggere con attenzione e applicare scrupolosamente le indicazioni generali in merito alla
sicurezza predisposte dalle autorità competenti;



Lavare frequentemente e scrupolosamente le mani; in alternativa utilizzate gli appositi gel;



Indossare i DPI e le mascherine secondo le modalità indicate, avendo cura di ridurre al massimo
lo spreco;



Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;



Coprire bocca e naso durante uno sternuto o un colpo di tosse;



Usare preferibilmente fazzoletti carta; dopo l’uso devono essere gettati nei cestini e non
abbandonati;



Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro fra tutti gli individui;



Ridurre il più possibile gli assembramenti; ridurre l’accesso alle zone comuni e prestare
attenzione ad evitare assembramenti intorno ai distributori automatici di bevande;



Ridurre il più possibile gli incontri e le riunioni; durante le riunioni e gli incontri rispettare la
distanza di un metro l’uno dall’altro;



4.

Se possibile non utilizzare gli ascensori.

Obblighi generali in carico agli appaltatori

Ciascuna appaltatore deve:


integrare le proprie procedure identificando le misure di prevenzione e protezione e le modalità
operative necessarie per ottemperare alle disposizioni normative e a quelle del presente
documento;



organizzare la propria attività lavorativa in modo tale da garantire il distanziamento di almeno
un metro fra ciascun individuo;



fornire al proprio personale il gel sanificante e tutti i DPI necessari;
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prevedere alla sanificazione giornaliera dei propri mezzi e delle proprie attrezzature. È VIETATO
l’utilizzo di mezzi e attrezzature di altre ditte.

4.1. Obblighi di informazione
Ciascun Appaltatore deve provvedere ad informare i propri lavoratori in merito ai loro obblighi
conformemente alle indicazioni del presente documento e a quanto disposto dalle autorità
competenti.
Le informazioni riguardano, fra altri, i seguenti punti:
•

Obbligo di sottoporsi alla misura della temperatura prima dell’accesso alla struttura di
Veronafiere. Qualora la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
alla struttura di Veronafiere.

•

Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter accedere e permanere nella struttura di
Veronafiere se sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.).

•

Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’attività in
appalto (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la
distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

•

Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

•

Divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID‐19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

4.2. Pulizia e sanificazione
•

Deve essere assicurata l’igienizzazione dei mezzi e delle attrezzature operanti nella struttura di
Veronafiere;

•

Il datore di lavoro deve assicurare e verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di
lavoro, dei mezzi e delle attrezzature impedendone l’uso promiscuo.
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4.3. Gestione di soggetti con sintomi (febbre e tosse)


Se si individua un soggetto che evidentemente manifesta febbre o tosse è necessario:
‐

allertare immediatamente il proposto che deve gestire direttamente la situazione

‐

fare indossare alla persona una mascherina chirurgica

‐

chiedete alla persona di recarsi presso un locale isolato (o in un’area isolata). All’interno di
detto locale e in prossimità del soggetto, non dovranno soggiornare altre persone;

‐

per allontanare il soggetto dalla struttura è necessario richiedere l’intervento del SSN (N°
118);



Il locale nel quale il soggetto ha soggiornato, dopo il suo allontanamento, deve rimanere chiuso
e non accessibile;



Le ulteriori azioni da compiere variano in funzione del reale stato del soggetto (positivo o no al
contagio) e di altre condizioni al contorno;
In generale se il soggetto fosse positivo al Covid‐19 dovranno essere individuate le persone con
cui è venuto in contatto ed individuati i locali nei quale ha soggiornato e/o è rimasto in attesa.

4.4. Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche. In particolare, è
obbligatorio assicurare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione
delle lavorazioni.

4.5. Utilizzo dei DPI e misure preventive specifiche
Alla luce delle misure legislative in essere, si ritiene che per TUTTO il personale dell’Appaltatore che
accede alla struttura, sia obbligatorio indossare sempre almeno la mascherina a protezione della
bocca e del naso a prescindere dall’area frequentata.

4.5.1.

DPI nel corso di allestimenti/disallestimenti e manifestazioni

Nel corso degli allestimenti/disallestimenti e delle manifestazioni possono verificarsi situazioni di
particolare attenzione e criticità legate all’affollamento e al distanziamento sociale.
.
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Alla luce di ciò, con il fine di tutelare i propri lavoratori, Veronafiere ha disposto che il personale che
deve accedere al quartiere durante l’allestimento/disallestimento e le manifestazioni indossi
mascherine di tipo FFP2 senza valvola.
Tenuto conto della vostra attività vi invitiamo a valutare il rischio sopraenunciato e ad adottare
misure analoghe.

5.

Rischi biologico ‐ estensione della valutazione

Il rischio biologico, tenuto conto dell’emergenza COVID‐19, necessita di una vostra rivalutazione al
fine di assicurare l’adeguata tutela dei vostri lavoratori.
Vi invitiamo a valutare con attenzione quanto sopra riportato e a rivedere, se necessario, le vostre
procedure operative prestando particolare attenzione a contenere anche il rischio di diffusione del
virus COVID‐19.

6.

Eventuali integrazioni ed osservazioni

La ditta appaltatrice ha l’obbligo di analizzare i contenuti del presente documento e di segnalare, se
lo ritiene necessario, eventuali osservazioni e la necessità di integrazioni al Servizio di Protezione e
Protezione di Veronafiere (sicurezza@VeronaFiere.it).
La ditta appaltatrice ha inoltre l’obbligo di trasmettere il presente documento alle eventuali ditte
operanti in sub‐ appalto.

