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Scopo

La presente Istruzione definisce le modalità operative di tipo igienico sanitario e comportamentali adottate
allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché le
modalità di gestione delle attività, del personale e dei visitatori, presso tutti i siti afferenti la soc. Parchi Val di
Cornia.
Con questa Istruzione la soc. Parchi, applica i contenuti del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020,
denominato Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali ed aggiornato in data 06
aprile 2021, ed i contenuti delle Ordinanze del Presidente della Regione Toscana. Applica altresì i contenuti
della normativa vigente, anche alla luce della cessazione dello stato di emergenza del 31 marzo 2022, e delle
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza Stato Regioni pubblicate in
allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° Aprile 2022 .
1

Campo di applicazione

La presente Istruzione si applica a tutte le attività svolte dal personale di Parchi Val di Cornia presso tutte le
unità locali, ovvero:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino)
Uffici sede Via Lerario, 90 (Piombino)
Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali (Piombino):
Museo archeologico del territorio di Populonia (Piombino);
Parco archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima);
Museo della Rocca di Campiglia;
Museo Guarnieri
Museo artistico della Bambola (Suvereto);
Museo della Rocca Aldobrandesca (Suvereto);
Parco naturalistico costiero della Sterpaia (Piombino);
Uffici turistici;

nonché al personale delle società appaltatrici e subappaltatrici, che lavorano presso gli stessi, e a tutto il
personale esterno che accede all’interno del perimetro afferente la responsabilità giuridica della soc. Parchi
Val di Cornia (visitatori, fornitori, corrieri, camionisti, ecc.), oltre ai visitatori delle relative strutture.
2

Modalità operative

2.1

Informazione

I lavoratori dovranno informare il proprio preposto di riferimento:




Prima dell’ingresso al lavoro, qualora si presentino sintomi influenzali (in questo caso il lavoratore
dovrà rimanere a casa e contattare il proprio medico curante). È consigliato di effettuare la
misurazione della temperatura corporea prima di recarsi a lavoro e rimanere in casa se la stessa risulta
superiore o uguale a 37,5 °C.
Tempestivamente qualora i sintomi si presentino durante l’attività lavorativa; al verificarsi di questa
eventualità il lavoratore dovrà inoltre continuare ad indossare correttamente la mascherina,
5
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avvisando il proprio preposto (in proposito dovrà essere applicata la specifica procedura di
intervento).
Tempestivamente qualora si sia soggetti positivi a COVID-19.

In proposito, e più in generale circa le corrette misure igieniche da adottare (di seguito riepilogate), ciascun
lavoratore è stato informato tramite apposite brochure informative, cartellonistica e avvisi affissi in azienda (v.
figure seguenti).

Figura n. 1 – Il “Decalogo” – Dieci comportamenti da seguire -

Figura n. 2 – Come lavarsi le mani con acqua e sapone -
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Figura n. 3 – Come frizionare le mani con la soluzione alcolica-

Figura n. 4 – Come indossare i FFP2 -

UTILIZZO
MASCHERINE
Indossare la mascherina solo dopo aver praticato l’igiene delle mani
con acqua e sapone o gel alcolico. Non toccare mai la parte interna
che va a contatto col viso. Una volta sistemata, la mascherina non
dovrebbe essere toccata né spostata per garantirne la corretta tenuta.
Per togliere la mascherina: prendere gli elastici e sfilarli dalla nuca,
cercando di non toccare la superficie esterna.
Dopo lo smaltimento lavarsi accuratamente le mani.
come posizionare nel modo corretto le mascherine tipo ffp2
1 Tenere il facciale filtrante in mano con stringinaso
verso le dita ed elastici sotto la mano.

2 Portare il respiratore al mento con lo stringinaso verso
l’alto; quindi portare il passante superiore dietro il capo e
posizionarlo al di sopra delle orecchie. Nello stesso modo
posizionare il passante inferiore al di sotto delle orecchie,
attorno al collo.

3 Con la pressione delle dita adattare
lo stringinaso alla forma del naso.

4 Al fine di verificare il corretto posizionamento
provvedere a:

del respiratore

• coprirlo con le mani adattandolo il più possibile al viso,
• soffiare aria verso l’esterno. Se l’aria esce attorno il naso,
stringere il fermanaso e/o regolare i passanti elastici se l’aria esce
dai bordi.
Per togliere il respiratore afferrare con le mani i passanti elastici nella
posizione centrale (vicino alle orecchie) e tirarli lungo la nuca.

ATTENZIONE
Anche se indossi la mascherina la protezione più importante resta il
rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone.
Predisposto da

Figura n. 5 – Modalità rimozione guanti usati -

MODALITÀ RIMOZIONE
GUANTI USATI

Figura n. 6 – Modalità uso mascherine chirurgiche -

UTILIZZO
MASCHERINE

Predisposto da

Indossare la mascherina solo dopo aver praticato l’igiene delle mani con acqua
e sapone o gel alcolico. Non toccare mai la parte interna che va a contatto col viso.
Una volta sistemata, la mascherina non dovrebbe essere toccata né spostata
per garantirne la corretta tenuta.

1. Con pollice e indice pizzicare il guanto sulla
parte esterna vicino al polso e sollevarlo senza
toccare la pelle scoperta al disopra del guanto.

Per togliere la mascherina: prendere gli elastici e sfilarli dalla nuca, cercando di
non toccare la superficie esterna. Dopo lo smaltimento lavarsi accuratamente le mani.

2. Tirare verso l’estremità della mano in modo
da rivoltare la parte interna del guanto verso
l’esterno.

come posizionare nel modo corretto la mascherina:
1 Orienta la mascherina nella maniera corretta.
Assicurati che lo stringinaso sia rivolto verso l’alto e che
il lato bianco della mascherina sia rivolto verso il tuo viso.

3. Trascinare e sfilare il guanto, rivoltandolo
completamente con la parte interna verso
l’esterno.

2 Metti la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina,
ciascuno con modi di applicazione diversi:
a Anelli alle orecchie Prendi la mascherina per gli anelli, mettine
uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull’altro
orecchio.
b Lacci o cinghie da legare dietro la testa, sia sulla parte
superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci
presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali
insieme con un fiocco.
c Fasce elastiche da applicare intorno alla testa e alla nuca. Tieni
la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila
intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia
inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

4. Trattenere nella mano guantata il guanto
appena sfilato.

5. Introdurre uno o due dita della mano
scoperta tra la pelle e l’interno del bordo
superiore dell’altro guanto all’altezza del polso.

a

b

c

3 Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione
la mascherina sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per
stringere la porzione flessibile del bordo superiore intorno al
ponte del naso.

6. Senza toccare la parte esterna del guanto, tirare
verso l’estremità della mano in modo che il guanto
sfilandosi si rivolti sulla mano e sul primo guanto.

4 Annoda la fascia inferiore della mascherina, se presente.
Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra
e sotto, adesso puoi annodare quello inferiore intorno alla nuca.

7. Al termine il primo guanto rimane contenuto
nel guanto appena sfilato. Smaltire in contenitore
chiuso e lavarsi accuratamente le mani.

5 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento.
Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra
viso, bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento.

ATTENZIONE

L’utilizzo dei guanti non deve sostituire la corretta igiene delle
mani, che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato con acqua e sapone per 60
secondi o sanificazione con prodotto alcolico. Durante l’utilizzo sanificare spesso i
guanti con gel alcolico e sostituirli se si sporcano o si rompono, buttandoli nei rifiuti
indifferenziati. Non toccare mai il viso con i guanti, non riutilizzarli.

ATTENZIONE Anche se indossi la mascherina la protezione più importante
resta il rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone.
Predisposto da
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2.2
2.2.1

Modalità di ingresso sul posto di lavoro
Applicazione del DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 – disposizioni urgenti sull’impiego di
certificazioni verdi COVID – 19 in ambito lavorativo privato –

Secondo quanto previsto dal DL n. 24 del 24 marzo 2022, fino al 30 aprile 2022 il datore di lavoro procederà al
controllo del possesso e della validità del Green Pass per i suoi dipendenti, al fine di consentire l’accesso ai
luoghi di lavoro. Come previsto dall’Art. 3, punto 5) del DL n. 127 del 21 settembre 2021, il datore di lavoro ha
provveduto, con atto formale, all’individuazione dei soggetti incaricati in sua vece del controllo e del rilievo
delle eventuali violazioni. Dette deleghe, disponibili in Allegato 6 “Incarico per la verifica delle certificazioni
verdi COVID-19/Green Pass”, sono state predisposte e consegnate ai soggetti individuati dal datore di lavoro,
in base alle esigenze operative ed organizzative, predisponendo anche soggetti atti alla sostituzione del
delegato, in caso di sua assenza.
Per ogni settore è stato, quindi, individuato un incaricato ed almeno un sostituto e dette figure saranno
evidenziate in orario, in modo da indicare per ciascun turno, chi sono i dipendenti che dovranno procedere al
controllo.
Gli incaricati ai controlli dovranno compilare il modulo in Allegato 7 “Registro dei controlli a campione in forma
anonima”, di cui saranno dotate tutte le sedi suddette. Detto modulo è totalmente anonimo e rileva solo che il
datore di lavoro, tramite i suoi incaricati, ha provveduto a monitorare la regolarità degli ingressi.
Gli orari e le sedi di lavoro rimarranno invariate. Sarà responsabilità del singolo dipendente presentarsi sul
posto di lavoro solo se munito di Green Pass in corso di validità. A tal proposito si ricorda che la lavoratrice o il
lavoratore che sprovvisto di certificazione verde acceda ai luoghi di lavoro, sarà destinatario di provvedimento
disciplinare, oltre che segnalato alla Prefettura per l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 600,00 a
1.500,00 euro.
I soggetti incaricati di provvedere al controllo provvederanno alla regolarizzazione al momento del loro
ingresso, compilando il succitato modulo (All. 7). Nel caso in cui l’incaricato dovesse rilevare la mancanza di
possesso di Green Pass di un collega, dovrà informare tempestivamente l’Ufficio del Personale che ne
richiederà l’allontanamento dal posto di lavoro e provvederà alla gestione amministrativa delle giornate di
assenza. L’Ufficio del personale provvederà ad informare anche il Responsabile, per procedere alle eventuali
sostituzioni. Al dipendente sarà contestualmente consegnato il modulo disponibile in allegato 9 “Modulo di
contestazione”. Una copia del suddetto modulo dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio del Personale per
ratifica del provvedimento conseguente.

I controlli sono predisposti in modo da coprire il 100% del personale operante e, per le sedi più distaccate,
non meno del 20% del personale operante quotidianamente. Essendo i dipendenti tenuti ad esibire il
proprio Green Pass anche a richiesta, i Responsabili dei vari settori provvederanno a controlli a campione
aggiuntivi durante il corso della giornata lavorativa, con cadenza almeno bisettimanale.
Gli addetti del Museo della Bambola, della Rocca Aldobrandesca, del Museo della Rocca di Campiglia e degli
Uffici Turistici, saranno sottoposti a controlli a campione.
8
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Per quanto riguarda i soggetti terzi che hanno accesso alle strutture ed agli uffici della Società, ricordiamo che
il DL 127 del 21 settembre 2021 riporta all’art. 3 punto 2) che “la disposizione si applica altresì a tutti i soggetti
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni.” Gli incaricati saranno pertanto titolati a procedere con il
controllo della validità del Green Pass anche dei soggetti succitati. Resta fermo l’obbligo, in questo caso, di
aggiornare il modulo di registrazione controlli, procedendo sempre in forma anonima.
L’introduzione del controllo sul Green Pass non fa decadere le altre disposizioni già introdotte.
Rimane pertanto obbligatorio anche il controllo della temperatura corporea all’ingresso sul posto di lavoro e la
compilazione dei registri per il tracciamento degli esterni.

2.2.2

Disposizioni generali

Per l’ingresso sul posto di lavoro è obbligatorio indossare preventivamente la mascherina messa a
disposizione.
Ciascun lavoratore è, altresì, informato circa la necessità che, in presenza di febbre o altri sintomi influenzali,
suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio
domicilio.
All’ingresso sul posto di lavoro il preposto munito di mascherina provvederà alla misurazione della
temperatura corporea di ciascun lavoratore, mediante termometro digitale (tipo IR); se questa risulterà
superiore ai 37,5°C al lavoratore non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro e sarà invitato ad andare a
casa e a chiamare il proprio medico di famiglia.
Nei presidi dove i dipendenti risultano essere gli unici dipendenti in servizio (es. Uffici Turistici) si raccomanda
di procedere con la misurazione della temperatura presso il proprio domicilio e di astenersi dal prendere
servizio nel caso in cui questa risulti essere superiore a 37,5 °C.

2.3

Modalità di accesso del personale esterno

Il personale esterno che accede alle strutture dovrà sottostare a tutte le regole e procedure aziendali,
compreso il controllo della validità del Green Pass, l’utilizzo di mascherina e la misurazione della temperatura
al momento dell’ingresso. Verrà inoltre fatta sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di sintomi da
Covid-19 (Allegato 5 - Autodichiarazione per fornitori)
Gli uffici della sede di Via Lerario, 90 a Piombino, non sono aperti al pubblico, né agli appaltatori, eventuali
riunioni si svolgeranno, laddove possibile, con modalità call conference.
Per gli accessi agli uffici, si dovrà provvedere preventivamente a richiesta di appuntamento. Anche in questo
caso verrà fatta sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di sintomi da Covid-19, ecc..
Gli appaltatori/subappaltatori riceveranno la presente istruzione, vi si adegueranno, fornendo il proprio
protocollo anti-contagio.
Tale comunicazione avverrà a cura dei responsabili aziendali, a mezzo PEC, utilizzando la modulistica riportata
in allegato n. 1.
Nessun appaltatore potrà accedere all’interno delle aree senza autorizzazione espressa del responsabile
aziendale.
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In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informarne immediatamente il committente al fine di
individuare eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali.
Quanto descritto in questa procedura, si estende a tutte le aziende in appalto.

2.4

Pulizia e sanificazione

Tutti i lavoratori devono svolgere l’igienizzazione, ad ogni inizio turno, delle proprie postazioni di lavoro
(scrivanie, piani di lavoro, telefoni, tastiere dei computer, mouse, ecc.) e delle attrezzature in uso, utilizzando i
detergenti spray messi a disposizione.
In proposito, ciascun mezzo aziendale e ciascuna zona di lavoro è stato dotata di una confezione di
disinfettante a base di cloro o di alcool etilico e di un rotolo di carta assorbente; ogni lavoratore dovrà,
preventivamente all’inizio del turno ed al termine dello stesso, provvedere alla disinfezione delle parti di
normale contatto (volante, seduta, leverismi vari, ecc.).
Tali attività dovranno essere registrate da ciascun operatore nel modulo in allegato n. 2.
In caso di consumazione del pasto presso il posto di lavoro, preventivamente e al termine della consumazione,
il lavoratore provvede alla relativa pulizia e sanificazione del tavolo, utilizzando i prodotti messi a disposizione.
Prima e dopo la pulizia della propria postazione è necessario igienizzarsi le mani.
Sono stati posizionati specifici raccoglitori idonei alla raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (per es.
mascherine, fazzoletti di carta, carta/panni utilizzati per le pulizie/igienizzazioni, tovagliette, ecc.).
Inoltre, gli addetti della società affidataria del servizio di pulizie, provvedono giornalmente alla pulizia e
disinfezione di tutti gli ambienti di lavoro e dei servizi, provvedendo altresì alla relativa registrazione
dell’intervento secondo il modello di verbale riportato in allegato n. 3.

2.5

Precauzioni igieniche personali

All’interno degli ambienti di lavoro è vietato qualsiasi tipo di assembramento e, comunque, deve essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro eccetto che in situazioni in cui una particolare
attività lavorativa non richieda una distanza inferiore. A questo scopo si precisa che resta obbligatorio l’uso
della mascherina chirurgica come indicato nel paragrafo successivo.
Il telefono fisso e il cellulare diventano strumenti ad uso personale e non potranno essere condivisi se non
prima di essere sanificati tramite prodotti disinfettanti.
A tutti i lavoratori è richiesto il rispetto delle seguenti regole di tutela igienico- sanitaria:
a. Lavarsi spesso le mani, non meno di quattro volte a turno con acqua e sapone per almeno 60 secondi
(in alternativa è possibile utilizzare il gel igienizzante, disponibile presso ogni zona di lavoro), al
momento dell’ingresso sul posto di lavoro è obbligatorio provvedere alla sanificazione e pulizia delle
mani;
b. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
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c. Evitare abbracci e strette di mano;
d. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
e. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (utilizzare i prodotti messi a disposizione ed il
panno carta);
k. Indossare la mascherina (v. paragrafo successivo);
l. Evitare gli assembramenti, anche ad opera dei visitatori, e/o in occasione di pause e nell’utilizzo degli
spazi comuni;
m. Prediligere la comunicazione tramite Skype, Mail, Telefono;
n. Segnalare al preposto qualsiasi difformità dovesse emergere.
2.6

Dispositivi di Protezione Individuale

Restano valide le prescrizioni circa l’uso dei DPI già in vigore per i rischi lavorativi noti.
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di
dispositivi di protezione individuale di livello superiore al chiuso e all’aperto quando non è garantito il rispetto
della distanza di sicurezza di 1 m. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di
isolamento.
Presso le biglietterie dei parchi e musei, i locali di ingresso dei guardiaparco, l’ingresso della sede e i locali di
ingresso alla Sterpaia sono disponibili le mascherine e, laddove necessario, i guanti monouso per la relativa
distribuzione;
È obbligatorio igienizzarsi le mani prima e dopo la pulizia della propria postazione di lavoro.
I DPI e gli indumenti sono ad uso strettamente personale; la loro consegna sarà registrata utilizzando il modulo
riportato in allegato n. 4.
I visitatori devono sempre indossare la mascherina.

2.7

Gestione spazi comuni

Si dispone la permanenza negli spazi comuni per tempo minimo indispensabile all’espletamento del servizio
disponibile (consumo del pasto, erogazione del caffè, cambio vestiario e doccia).
L’uso e la permanenza negli spazi comuni sono regolamentati in modo da assicurare che lo spazio a
disposizione sia sufficiente a garantire la distanza di sicurezza di più di 1 metro tra coloro che usufruiscono di
tali spazi.
In linea generale è da prediligere la consumazione dei pasti all’aperto negli spazi di pertinenza delle varie
strutture, mantenendo la distanza interpersonale, anche per limitare per quanto possibile la sosta e l’uso degli
spazi comuni.
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2.8

Organizzazione aziendale –

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, sono state, laddove possibile,
riposizionate le postazioni di lavoro in modo che risultino adeguatamente distanziate tra loro, ovvero sono
state adottate soluzioni, quali il posizionamento di schermi divisori. L’articolazione del lavoro è stata ridefinita,
laddove concretamente applicabile, con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo
il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e
all’uscita con flessibilità degli orari.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente l’azienda si impegna all’utilizzo, per quanto possibile, dello
smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio.
In ottemperanza alle disposizioni lettera LL), punto 9), Art. 1 del DPCM del 24 ottobre 2020, che raccomanda
per le attività professionali l’attuazione mediante modalità di lavoro agile, l’Azienda ha provveduto ad
incentivare detta modalità per le figure professionali che possano attingere a questa opzione. I responsabili
dei vari settori provvederanno a redigere per sé e per i propri collaboratori, un calendario in cui si evidenzino
le giornate di lavoro in presenza e quelle a distanza, compatibilmente con i carichi e gli impegni lavorativi
propri degli uffici di competenza e delle esigenze di presidio sul territorio.

2.9

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Durante lo svolgimento delle riunioni in presenza dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali, oltre all’uso continuativo della mascherina chirurgica
i corsi di formazione possono svolgersi anche in presenza, per i corsi organizzati presso le sedi della struttura
saranno rispettate le seguenti prescrizioni:
 Definizione del numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai
ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
 Accesso consentito solo per i possessori di Green Pass base
 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività
formativa in caso di temperatura >37,5 °C.
 Disponibilità di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti
degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici.
 Gli spazi destinati all’attività saranno organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti
 Obbligo d’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività. Nel
caso dei docenti, sarà possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività
pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati
ai rischi delle singole attività.
 Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di
un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi
igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
 Eventuali strumenti e attrezzature saranno puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente e in ogni caso
a fine giornata.
 Sarà garantito il ricambio d’aria in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti secondo quanto già previsto dalla presente istruzione operativa.
Le trasferte sono consentite fermo restando la valutazione dell’opportunità, da parte del responsabile
dell’ufficio e dei preposti, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, in funzione del contesto
associato alle diverse tipologie di trasferta previste e dell’andamento epidemiologico delle sedi di
destinazione.
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3

Modalità operative specifiche

Si riportano di seguito ulteriori modalità operative specifiche.
3.1

Attività presso gli uffici

Presso gli uffici aziendali dislocati presso le varie sedi, si è provveduto a:
a. Prolungare le attività in smart working per quanto possibile, in accordo con la normativa vigente;
b. Riorganizzare gli spazi a disposizione, anche utilizzando uffici attualmente vuoti o spostando la
postazione lavorativa, in modo da poter garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
c. Valutare il posizionamento di schermi di separazione laddove possibile.
Inoltre, ad inizio del turno di lavoro, il dipendente libera la propria scrivania, o il piano di lavoro, riponendo
tutto il materiale e provvede ad una completa pulizia delle superfici. Ogni sanificazione viene registrata su
apposita modulistica (v. allegato 2).

L’Azienda valuterà, in relazione alle condizioni climatiche e ambientali, alle caratteristiche degli impianti
presenti nelle varie strutture e all’attuazione delle modalità di pulizia/sanificazione periodica e giornaliera
indicate dalle norme di riferimento, l’accensione degli impianti di climatizzazione, alla luce della normativa
vigente. Qualora si riscontrasse la necessità di attivare i suddetti impianti saranno attuate tutte le misure
previste dalle norme di pulizia/sanificazione sia in termini di frequenza, sia di prodotti impiegati, sia di
interventi previsti. Al termine di ogni intervento saranno redatti dall’impresa incaricata specifici verbali di
pulizia/sanificazione, custoditi presso la sede aziendale.
Gli impianti di ventilazione/estrazione posti nei locali senza finestre, con particolare rifermento ai servizi
igienici, dovranno essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni
nell’aria.

3.2

Attività degli addetti manutenzione e guardiaparco

Alla luce dell’attività eseguita dal personale manutentivo all’interno dei Parchi, al fine di tutelare la salute del
personale aziendale, saranno adottate le seguenti misure:
a. Obbligatoriamente al chiuso mentre all’aperto, nel caso in cui non sia possibile garantire, in modo
continuativo, il rispetto della distanza di sicurezza, il personale dovrà indossare le mascherine
chirurgiche.
L’uso dei mezzi aziendali è consentito per massimo due persone contemporaneamente, con l’uso delle
mascherine FFP2 , previa igienizzazione delle mani preventivamente e al termine dell’uso dell’autovettura.
Analoghe disposizioni sono valide per l’uso della panda VAN.
Pulizia e sanificazione delle parti interne preventiva all’uso (cruscotto, volante, cambio, parti di frequente
contatto) con relativa registrazione dell’intervento.
Resta fermo l’obbligo di sanificare le attrezzature prima del loro uso e di procedere ad una nuova preventiva
sanificazione, qualora la medesima attrezzatura sia utilizzata da un secondo lavoratore.
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3.3

Attività degli addetti biglietteria e Uffici Turistici

Alla luce delle attività eseguite dal personale presso le biglietterie dei Parchi (Museo Archeologico del
Territorio di Populonia a Piombino, Museo del Castello a Piombino, Parco Archeologico di Baratti e Populonia,
Parco Archeominerario di San Silvestro a Campiglia M.ma, Museo della Rocca di Campiglia), saranno adottate
le seguenti misure:
1. I desk delle biglietterie e degli uffici turistici sono dotati di pannelli in plexiglass di separazione con
l’utenza, a terra sono, altresì, posizionate delle segnalazioni che agevolano il rispetto della distanza
interpersonale di sicurezza;
2. Il personale provvede alla pulizia, dopo ogni utilizzo con apposito prodotto messo a disposizione, della
pulsantiera del POS per i pagamenti elettronici;
3. Almeno ad inizio turno, il dipendente libera il desk, riponendo tutto il materiale e provvede ad una
completa pulizia delle superfici, utilizzando i prodotti messi a disposizione.
4. In giornate di flusso particolarmente sostenuto e comunque all'occorrenza, saranno messe in atto
procedure di contingentamento per l’accesso alle biglietterie, mediante apposita segnaletica esterna
ed utilizzo di sistema elimina code.
5. L’accesso sarà consentito esclusivamente ad utenti muniti di mascherina.
6. Il personale dovrà comunicare ai visitatori che il personale di sorveglianza ha anche il compito di
verificare e garantire il mantenimento del distanziamento sociale;
7. Viene, per quanto possibile, agevolata la bigliettazione on line.
8. Nel caso in cui non sia possibile garantire, in modo continuativo, il rispetto della distanza di sicurezza
(1 metro) il personale dovrà igienizzare le mani e indossare la mascherina;
9. L’uso dei mezzi aziendali è consentito per numero due persone contemporaneamente, con l’uso della
mascherina FFP2.
10.Nelle aree di attesa saranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani, con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con
riviste e materiale informativo;
11.Sul pavimento sarà inoltre segnata la distanza minima da rispettare quando si è in coda.
12.Nei bookshop, la consultazione del materiale e degli oggetti esposti, sarà consentita dopo l’uso di gel
disinfettante, o in alternativa di esporre il campionario dei prodotti con un singolo oggetto/libro da
indicare all’addetto.
13.Sarà favorito il ricambio naturale d’aria presso gli ambienti interni.

3.4 Impiego certificazioni verdi COVID-19 per gli utenti
A far data dal 6 agosto 2021, l’accesso ad alcuni servizi e attività è consentito, esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Dal 6 dicembre 2021, con il
decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 è stato introdotto il Super Green pass cioè il Green Pass ottenuto solo
dopo vaccinazione o guarigione.
I servizi e le attività interessate dall’utilizzo delle certificazioni sono:
 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
 spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 convegni e congressi (super GP);
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centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione
dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
(super GP).
Nella tabella sottostante sono sintetizzati casi in cui deve essere verificato il Green pass:
No Green Pass

Green Pass base

Super Green Pass

Lavoratori
Visitatori

Utenti in caso di spettacoli, eventi e
competizioni sportive

Servizi di ristorazione
Utenti in caso di convegni e congressi,
attività ricreative

La circolare del Ministero della Salute del 30/07/2021 chiarisce le condizioni per l’accettazione di certificazioni
vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del
29/07/2021 e da successive disposizioni normative, per il loro utilizzo sul territorio nazionale per le finalità di
cui sopra.
Tali certificati dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle
seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.
Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga
accompagnato da una traduzione giurata.
La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID
digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
Per gli usi di cui sopra i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono:
- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test
positivo (data del primo tampone positivo);
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una
traduzione giurata.
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La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato
COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
del 04/08/2021. Tale circolare contiene le disposizioni necessarie al fine di consentire l’accesso ai servizi e
attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione
medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.
Dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata
esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con
gli altri sistemi di verifica automatizzati.
La verifica di tale requisito è demandata a personale già appositamente incaricato per la verifica del green
pass.
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando
esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della
certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l'emissione.
L’applicazione VerificaC19 dovrà essere preventivamente aggiornata, al fine di consentire la verifica del super
green pass, successivamente è necessario selezionare il tipo di verificare da fare; nel merito sono previste due
opzioni, ovvero:
1. Verifica rafforzata, per verificare la validità del super green pass;
2. Verifica base, per controllare il green pass standard.
L’uso dell’App di verifica si articola nelle seguenti fasi:
a. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato
digitale oppure cartaceo);
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b. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo
elettronico qualificato;
c. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida (v. figura n. 1);
d. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il
nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. La scritta che comparirà in caso di
controllo con esito positivo sarà: “Certificazione valida in Italia e in Europa”, con la spunta di colore
verde. Se non si è in regola con il pass compare la scritta: “Certificazione non valida”, con la spunta di
colore rosso (v. figura seguente).
e. L’incaricato verificherà a vista la congruenza dei dati mostrati dall’App VerificaC19.
Sono attuate le seguenti misure in conformità alle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome:
- È predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante cartellonistica
dedicata;
- È definito il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi
d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in particolare all’entrata.

3.5

Attività delle guide

Il lavoro svolto dalle guide può essere suddiviso in:
a. Attività in locali chiusi;
b. Attività all’area aperta.
Nel merito sono adottate le seguenti ulteriori misure:
Attività all’aperto
a. Il personale sarà dotato di apposite mascherine FFP2, o in alternativa mascherine chirurgiche, ed un
flacone tascabile di gel sanificante; come specificato precedentemente è obbligatorio l’uso della
mascherina all’aperto solo quando non è garantito il rispetto della distanza di sicurezza di 1 m.
b. Le guide sono tenute a garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro sia nel
rapporto con i visitatori che tra i visitatori stessi;
c. la normativa prevede la deroga all’uso della mascherina nei seguenti casi:
 i bambini di età inferiore ai sei anni;
 le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Ad eccezione dei bambini, esonerati per età, le persone rientranti nelle categorie suddette dovranno
presentare la certificazione attestante la deroga e potranno partecipare alle visite all’aperto, ma dovranno
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essere istruite sia al momento dell’acquisto del biglietto che subito prima dell’inizio della visita perché
rispettino il distanziamento di almeno un metro dagli altri visitatori e dal personale del Parco.

Attività al chiuso in queste attività rientrano la visita della galleria Miniera del Temperino, Galleria LanziTemperino con treno, Museo delle Macchine Minerarie e del Museo dei Minatori, Museo della Rocca di
Campiglia, Museo Guarnieri, Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali, il Museo Archeologico del
territorio di Populonia, Parco Archeologico di Baratti e Populonia, Museo della Rocca Aldobrandesca (vedi
sopra per le attività in esterno) e Museo artistico della Bambola.
a. Il personale sarà dotato di apposite mascherine chirurgiche e di gel disinfettante tascabile;
b. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
c. I visitatori dovranno indossare la mascherina. Le persone che hanno la deroga all’uso della mascherina
dovranno presentare la certificazione attestante la deroga e non potranno visitare la miniera del
Temperino, ma potranno partecipare alla visita sul treno, stando sedute in un vagone dedicato. Ciò non
comporta rischi per gli altri passeggeri, dato che le separazioni in plexiglass isolano i vari vagoni. I visitatori
dovranno essere istruiti sui comportamenti da tenere secondo quanto previsto dalla normativa (utilizzo
della mascherina e rapporto con gli altri visitatori). Per quanto attiene la miniera del Temperino la visita
sarà effettuata limitando le soste agli spazi più grandi, in modo da garantire un idoneo distanziamento tra i
visitatori e il personale.

3.6 Distribuzione della Parking-pass

La distribuzione della parking-pass si svolgerà presso il Museo Archeologico del Territorio di Populonia a
Piombino.
L’accesso all’interno del locale, sarà ammesso un cliente alla volta; al momento dell’ingresso il cliente dovrà
provvedere alla sanificazione delle mani (o esternamente, dei guanti monouso) utilizzando il dispenser messo
a disposizione e dovrà indossare la mascherina; diversamente non sarà consentito l’accesso.
Presso la postazione del lavoratore è posizionato un pannello in plexiglass, con funzione di divisorio, munito di
apertura in basso per consentire il passaggio dei documenti e del denaro.
Ad ogni utilizzo del POS l’addetto procederà alla relativa sanificazione del tastierino e del dispositivo nel suo
complesso L’addetto procederà, altresì, alla sanificazione (utilizzando i materiali messi a disposizione) ad inizio
turno del piano di lavoro, dello schermo, del telefono, del tastierino del POS e di quant’altro presente sul
piano di lavoro (le sanificazioni dovranno essere registrate sull’apposita modulistica, v. allegato 2).
All’esterno saranno posizionate specifiche cartellonistiche circa il rispetto della distanza di sicurezza e le
prescrizioni da rispettare per l’accesso.

3.7 Musei

In aggiunta a quanto già precisato nei paragrafi precedenti, per le attività svolte presso i musei si precisa
quanto segue:
1) Evitare qualsiasi situazione di assembramento;
2) In tutti i locali sono messi a disposizione confezioni di gel disinfettante per le mani;
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3) Viene favorito il ricambio di aria dei locali, escludendo la funzione di ricircolo degli impianti di
condizionamento;
4) Per gli aspetti correlati al distanziamento sociale, alla pulizia e disinfezione delle superfici, degli
ambienti e dei servizi, vale quanto già riportato ai paragrafi precedenti.

3.8 Locali ad uso foresteria

Per quanto attiene i locali predisposti ad uso foresteria, nello specifico locali ad uso foresteria ubicati nel
parco di Baratti e nel parco di San Silvestro e l’appartamento posto in Loc. Temperino presso il parco di
San Silvestro, qualora ne fosse concesso l’uso, la Società, dopo aver specificato nel contratto di
comodato, il numero dei posti letto presenti nelle strutture unitamente alla precisazione dell’obbligo a
carico del comodatario del rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di prevenzione del
contagio da COVID-19, procederà con;
a) sanificazione preliminare dell’appartamento a cura di società specializzata, con rilascio di apposito
verbale;
b) consegna del presente protocollo.
b) Sanificazione alla fine del soggiorno, da parte di società specializzata con rilascio di apposito verbale.
I fruitori dei suddetti locali provvederanno a redigere e presentare il proprio protocollo.

3.9 Attività tirocinanti e stagisti.

All'interno dell’azienda possono essere introdotti tirocinanti e stagisti, nelle forme di tirocini curriculari oppure
di alternanza scuola/lavoro. Le mansioni assegnate sono prevalentemente quelle di front office (biglietteria,
accoglienza, ufficio informazioni). Questi soggetti vengono quindi assimilati, per quanto attiene le disposizioni
anti Covid, alle figure principali di riferimento, già citate nel presente documento.

4

Operatività casi Covid
4.1 Gestione di una persona sintomatica in azienda

Si ricorda che è assolutamente vietato presentarsi a lavoro se presente una sintomatologia tipo influenzale
(febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, mal di gola, etc.) o in ogni caso se presente febbre superiore a
37,5 °C.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio preposto; rientrerà al proprio domicilio e contatterà il
proprio Medico di Medicina Generale.
Il preposto provvederà a dare tempestiva comunicazione alle figure incaricate (Direzione del Personale, MC,
RSPP).
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4.2 Lavoratore positivo al COVID-19

Comunicazione della presenza di un lavoratore positivo al COVID-19
La Direzione del personale ricevuta la comunicazione della presenza di lavoratore positivo al COVID-19,
procederà a:
1. Informare il Datore di lavoro;
2. Informare il Medico Competente ed il RSPP;
3. Verificare le presenze dell’addetto sul posto di lavoro durante il periodo di contagiosità, ovvero nelle
48 ore precedenti, salvo diversa indicazione dell’Autorità Sanitaria, e nei 14 giorni successivi
l’insorgenza dei sintomi;
4.

Definire l'elenco dei contatti stretti e dei contatti casuali (come di seguito definiti) eventualmente
occorsi in occasione di lavoro; l'elenco contatti sarà derivato dalle dichiarazioni del dipendente e dalla
ricostruzione aziendale, con supporto dell’ufficio del personale, valutando il ruolo che il dipendente
ricopriva presso il luogo di lavoro e rispetto al turno (eventualmente valutare anche con la
compresenza con colleghi in pausa o negli spogliatoi);

5.

Informare il personale individuato, fornendo le indicazioni riportate nel paragrafo sottostante
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Regime di autosorveglianza
Obbligo di indossare una mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per dieci giorni
dall'ultimo incontro con il positivo al Covid e di sottoporsi a un test rapido o molecolare alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, anche dopo altri cinque giorni.
6.

Chiusura/segregazione immediata dei luoghi riconducibili alla presente del lavoratore positivo al
COVID-19 (con particolare riguardo agli ambienti chiusi), per la sanificazione delle aree che sono state
preventivamente individuate come possibile “zona contagiata”, a meno di richieste diverse da parte
del Dipartimento di Prevenzione della locale azienda sanitaria. In ogni caso, la pulizia dovrà comunque
essere effettuata negli ambienti ad uso comune, maniglie delle porte, bagni e spogliatoi.

7.

Sanificazione completa delle aree coinvolte (v. punto precedente); la sanificazione deve essere
eseguita su tutte le attrezzature, pareti ecc., seguendo la lista di riscontro contenuta nel verbale di
avvenuta pulizia e sanificazione in Allegato 3, da utilizzare altresì come registrazione per certificare
l'operazione.
8. Il Datore di Lavoro, coadiuvato dalla direzione del personale e dalle altre funzioni aziendali interessate,
valuterà la possibilità di mantenere in operatività il sito o, in alternativa, ne decreterà la chiusura.
9. Il Datore di Lavoro farà, caso per caso, la valutazione circa eventuali modalità di organizzazione del
lavoro, anche valutando la possibilità di chiudere alcuni ambienti di lavoro.

4.3 Rientro sul posto di lavoro - Circolare del Ministero della Salute del 12/04/2021 “Indicazioni
per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”

A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un
ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e
s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di
rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B. Lavoratori positivi
Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i

guariti da più di 120 giorni l'isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo
alla fine del periodo, mentre per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l'isolamento dura 7 giorni con un
test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.
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il lavoratore ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del
medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.

C. Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno, in base a quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile
2021, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale
referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare
del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro
agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non vi è la necessità da parte del medico competente, salvo
specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare
l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

Per i casi oggetto di provvedimento di quarantena e/o di isolamento fiduciario, preventivamente al rientro
presso l’ambiente di lavoro sarà data informazione, a mezzo mail, al Medico Competente, inoltrando il
predetto certificato; lo stesso medico contatterà il lavoratore per effettuare un’intervista telefonica, al fine di
valutare congiuntamente allo stesso l’opportunità di sottoporsi a visita medica laddove ne ricorrano le
condizioni. Dell’esito di tale colloquio, nel rispetto della privacy, il medico darà informazione all’azienda.
Si precisa che, al termine del periodo di quarantena/isolamento fiduciario, il lavoratore sarà sottoposto a
tampone molecolare al fine di consentire la ripresa dell’attività lavorativa in condizioni di assenza di rischio di
contagio (ciò nell’eventualità che non sia disponibile un tampone molecolare effettuato dall’Autorità
Sanitaria).
Nel caso in cui il dipendente sia stato sottoposto a quarantena e debba rientrare a lavoro, il
dipendente stesso dovrà, preventivamente al rientro in azienda, trasmettere a mezzo mail al Medico
Competente, le seguenti informazioni:
a) Dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita);
b) Codice fiscale;
c) Indirizzo di residenza;
d) Recapito telefonico;
e) Sede di lavoro attuale e mansione svolta;
f) Referto esito del tampone nasofaringeo;
g) Certificato medico (in formato PDF, non il numero di protocollo) redatto dal MMG che attesti
data di inizio e fine isolamento fiduciario.
L’indirizzo mail da utilizzare è il seguente: medico.benessere@gmail.com
A fini esplicativi, si riporta di seguito la definizione dei termini “isolamento” e “quarantena”:
A. L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e
condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
B. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una
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malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare
tempestivamente nuovi casi.

5

Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS

Le visite mediche periodiche ed i relativi accertamenti diagnostici non sono sospesi e proseguono presso
l’ambulatorio medico sito in loc. Venturina Terme, comune di Campiglia M.ma, presso Biosystem, rispettando
le indicazioni precauzionali previste per la prevenzione della diffusione delle infezioni delle vie respiratore,
prendendo a riferimento, tra l’altro, le indicazioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute indirizzate ai MMG:




Evitare l’affollamento nella sala di attesa,
Dotarsi di DPI,
Disinfettare e sanificare gli ambienti e le superfici.

Nelle visite a richiesta ed in tutte le altre situazioni considerate urgenti, il medico competente valuta
l’opportunità di eseguire la visita o posticiparla sulla base di un colloquio anamnestico telefonico con il
lavoratore.
Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili
secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

6

Aggiornamento per regolamentazione rientro dipendenti dall’estero – rif. normativo Ordinanza
Ministero Salute del 22 febbraio 2022.

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al
vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di
localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF).
Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
Inoltre, per l'ingresso in Italia, è necessario presentare, alternativamente:
a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi (Certificazione
Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato
Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane
c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente
per le autorità italiane)
d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima dell’ingresso
in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima dell’ingresso in Italia.

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con
obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
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Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a
limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

7

Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione

È costituito presso la soc. Parchi Val di Cornia il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione chiamato “Commissione COVID-19” con la partecipazione di:





Direzione del personale;
RSPP;
RLS;
RSA.

In funzione delle tematiche, verrà invitato a partecipare anche il MC.
Il Comitato si riunisce con il metodo della call conference; RSPP provvede alle relative verbalizzazioni.

8

Svolgimento attività di controllo e vigilanza

Il rispetto di quanto riportato nella presente istruzione è doveroso da parte di tutti i dipendenti e collaboratori
dell’azienda.
Gli incaricati di garantire il rispetto delle presenti misure di prevenzione e protezione sono:
Area Sede Amministrativa
Dott. Marco Gasperini;
Area Parco Archeologico di Baratti e Populonia
Dott.ssa Marta Coccoluto;
Area Museo di Cittadella
Dott.ssa Silvia Guideri;
Area Parco Archeominerario di San Silvestro
Dott.ssa Debora Brocchini;
Area Squadra Manutenzione
Dott.ssa Giulia Valenti
Area Uffici Turistici
Sig.ra Carla Casalini
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9

Elenco allegati

Modulo registrazione sanificazioni automezzi ................................................................................ All.to n. 1
Modulo registrazione sanificazioni .................................................................................................. All.to n. 2
Modello verbale sanificazioni da impresa esterna ........................................................................... All.to n. 3
Modulo registrazione consegna DPI ................................................................................................ All.to n. 4
Autodichiarazione per fornitori ....................................................................................................... All.to n. 5
Incarico per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19/Green Pass .......................................... All.to n. 6
Registro dei controlli a campione in forma anonima ....................................................................... All.to n. 7
Comunicazione ai dipendenti .......................................................................................................... All.to n. 8
Modulo di contestazione ................................................................................................................ All.to n. 9
Comunicazione preventiva possesso Green Pass ............................................................................ All.to n.10
Informativa privacy ......................................................................................................................... All.to n.10b
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