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La presente pubblicazione ha lo scopo di coadiuvare il Datore di Lavoro nella tutela della salute 

(così come identificata dall’art. 2, comma 1, lett. o), D.lgs. n. 81/2008: “stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”) e 

sicurezza dei lavoratori durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19. 

È necessario dunque ripercorrere gli adempimenti presi in considerazione dal Testo Unico sulla 

Sicurezza secondo art. 3, comma 1, D.lgs. n. 81/2008 e integrarli con quanto stabilito dai DPCM e 

dalle Ordinanze contingibili recentemente emanati, dai Protocolli Anti-contagio pubblicati, dalle 

pubblicazioni dell’ISS e dai protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
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Info: +39-3889310679 / +39-3385706379 / 0912526163 

AMG ENERGIA S.p.A. a Socio Unico 

SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI PALERMO 

con sede legale in Via Tiro a Segno, 5 – 90123 PALERMO 

TELEF. 091/7435111 – FAX 091/7435206 – Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 
04797170828 
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INFORMATIVA PER I DIPENDENTI 

DISPENSA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL D.LGS. N. 81/2008 

Argomento: emergenza sanitaria COVID-19 

VIRUS E MALATTIA 

Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal 

comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria 

mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio 

elettronico. 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ‘60 e sono noti per infettare 

l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie 

sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Il CoVid – 19 (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica 

l’anno in cui si è manifestata), è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare il CoVid – 19 più 

tecnicamente denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019 - nCoV), non è mai 

stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019. 

I dati sull’andamento dell’epidemia sono resi noti alle 18 di ogni giorno dalla 

Protezione Civile e pubblicati anche nelle pagine dedicate Situazione in Italia e 

Situazione nel mondo del sito del Ministero della Salute. 
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SINTOMI 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e l’Istituto 

Superiore della Sanità hanno stimato che il periodo di incubazione, rappresentato 

dal tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei primi sintomi clinici, sia 

compreso fra 2 e 11 giorni e fino ad un massimo di 14 giorni. 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti 

possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso 

che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano 

gradualmente. 

Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte. 

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo (asintomatici). 

Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a 

inizio lento.  

Come raccomandato dai Decreti Legge e dai DPCM emanati, sin dal mese di febbraio 

ad oggi, tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita, devono di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o dimora fuori dai casi strettamente necessari e devono evitare 

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

1. la saliva, tossendo e starnutendo; 

2. contatti diretti personali; 

3. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 

bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 

comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 

evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Ancora è in corso lo studio scientifico per comprendere meglio le modalità di 

trasmissione del virus. 

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati ed al fine di 

minimizzare gli effetti del contagio, è sempre buona norma, lavarsi frequentemente 

e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente 

sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 

SUPERFICI E IGIENE 

Poiché il nuovo coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette, è importante che si applichino misure di 

prevenzione e di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto (gettandolo 

successivamente in un cestino chiuso) o all’interno del gomito e lavare le mani 

frequentemente con acqua e sapone o, in mancanza, usando soluzioni alcoliche. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione e 

quindi per limitare il contrato ed il contenimento della diffusione del virus CoVid – 
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19 negli ambienti di lavoro e non solo. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 

possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione 

di alcool di almeno il 60%). 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, 

anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di 

uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO  

COSA FARE IN CASO DI… febbre, tosse e difficoltà respiratoria 

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in 

stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimani 

in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al 

telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica, numero 

verde regionale 800 45 87 87oppure segui le indicazioni del sito ministeriale 

www.salute.gov.it 

   
 

INFORMAZIONI PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
 

1. restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e 

necessità; 

2. lavarsi spesso le mani; 

3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

4. evitare abbracci e strette di mano; 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228#:~:text=Se%20presenti%20febbre%2C%20tosse,o%20la%20guardia%20medica.
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228#:~:text=Se%20presenti%20febbre%2C%20tosse,o%20la%20guardia%20medica.
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5. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

6. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

10. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

11. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

12. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale 

igienico - sanitarie. 
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 COME LAVARSI LE MANI  
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QUANDO INDOSSARE LA MASCHERINA 

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, è obbligatorio in tutto il paese 

l’utilizzo di una protezione respiratoria in spazi chiusi accessibili al pubblico, 

compresi i mezzi di trasporto, e in ogni caso il tutte le occasioni in cui non è possibile 

garantire il mantenimento di una distanza di sicurezza di almeno un metro. 

Possono essere utilizzate maschere usa e getta o maschere lavabili, anche se fatte 

da sé. 

Le maschere devono essere realizzate con materiali multistrato che forniscono una 

barriera adeguata e garantiscono comfort e traspirabilità allo stesso tempo. 

La forma e l'aderenza di una maschera devono garantire una copertura adeguata, a 

partire dal mento fino al di sopra del naso. 

L'uso di maschere comunitarie è un'aggiunta alle altre misure di prevenzione e 

protezione volte a ridurre il contagio (come l'allontanamento fisico e l'igiene delle 

mani costante e accurata), che rimangono invariati e una priorità assoluta. 

Non è utile indossare maschere quando ci si trova da soli nel proprio posto di lavoro 

all’interno o all’esterno. 

Un uso ragionevole delle maschere è importante per evitare inutili sprechi di risorse 

preziose. 
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COME DEVO INDOSSARE E TOGLIERE LA MASCHERINA 

1. prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con 

una soluzione alcolica; 

2. coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che 

aderisca bene al volto; 

3. evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

4. quando la mascherina diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e 

non deve essere riutilizzata (nel caso di maschere mono-uso); 

5. togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte 

anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e 

lavarsi le mani (nel caso di maschere mono-uso); 

6. non sono raccomandate maschere in tessuto (ad es. cotone o garza). 

MASCHERINA MONO-USO  

 

 

 

 

 

(*)    

 

 

(*)   4 ORE DI USO CONTINUATIVO  
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MASCHERINA FFP2 - FFP3 

 

 

Video tutorial Inail uso mascherine 

https://www.youtube.com/watch?v=I4qkNpUKWQw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4qkNpUKWQw
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COME TOGLIERE I GUANTI MONOUSO 

Rimandando ad alcune delle misure di prevenzione ed igiene personali, lava spesso 

le mani e nel caso in cui non ti sia possibile lavare le mani con acqua e sapone puoi 

utilizzare soluzioni idroalcoliche, ma dovendo necessariamente utilizzare i guanti 

monouso, per toglierli segui le semplici istruzioni di seguito riportato. 

1. il guanto deve essere “pizzicato” all’altezza del polso con il pollice e l’indice 

della mano opposta; 

2. sollevare il guanto e sfilarlo in modo che si rovesci su sé stesso; 

3. con la mano senza il guanto infilare un dito sotto il bordo del guanto della 

mano opposta; 

4. sollevare il guanto sfilandolo e facendo in modo che si rovesci su sé stesso 

(meglio se all’interno del primo guanto); 

Pare doveroso ricordare che tali presidi devono essere trattati come rifiuti 

indifferenziati. 

 

Video tutorial Inail utilizzo guanti monouso 

https://www.youtube.com/watch?v=st8r0KDgE3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=st8r0KDgE3s
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MISURE DI PREVENZIONE  

Le misure di prevenzione già attuate sono state oggetto di integrazione ed 

aggiornamento in relazione al nuovo DPCM del 26 aprile 2020, al “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali 

del 24 aprile 2020 ed al documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 

di prevenzione redatto dall’Inail ed alle Linee Guida del MiSE del 16 giugno 2020 per 

lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all’interno 

delle singole abitazioni degli utenti.  

Tutte le misure di prevenzione adottate hanno lo scopo di minimizzare il rischio di 

infezione da SARS–CoV–2 (CoVid 19) nei luoghi di lavoro contribuendo al 

contenimento del diffondersi dell’epidemia. 

Le misure di prevenzione già attuate, integrate ed aggiornate, in seguito ad uno 

studio sulla loro applicabilità e fattibilità, sono state classificate in Misure 

organizzative, Misure di prevenzione e protezione, Misure specifiche per la 

prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

Misure organizzative 

Organizzazione e Orario di Lavoro 

1. Rimodulati gli orari di ingresso/uscita dei lavoratori, in modo da evitare 

assembramenti nelle zone comuni ove sono collocati gli orologi segnatempo (v. 

Comunicato Orari). 

2. Introdotta la rilevazione della temperatura in ingresso dai cancelli aziendali 

per lavoratori e fornitori/clienti previa consegna di informativa Privacy (v. Procedura 

rilevazione della temperatura corporea all’ingresso delle sedi aziendali). 
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3. Richiesta la compilazione del modello di autocertificazione al momento 

dell’accesso da parte di soggetti terzi all’azienda. 

4. Registrazione all’ingresso della/delle destinazione/destinazioni verso cui i 

soggetti terzi devono recarsi, con verifica della stessa. 

5. Utilizzo degli strumenti digitali per confronti, riunioni ed altre attività 

lavorative che comunque necessiterebbero della partecipazione di due o più 

interlocutori. 

6. Informativa a tutto il personale aziendale ed a terzi di evitare di sostare nelle 

aree comuni interne ed esterne per un tempo prolungato. 

Gestione degli spazi di lavoro 

1. Mantenimento della distanza interpersonale non inferiore ad un metro. 

2. Utilizzo delle aree snack nella modalità una persona per volta secondo quanto 

specificato nei cartelli informativi affissi in azienda nelle aree interessate. 

3. Delimitazione degli spazi ove sono collocati gli orologi segna tempo e le 

macchine multifunzione (fotocopiatrici stampanti). 

4. Sono stati individuati servizi igienici ad esclusivo utilizzo di terzi (fornitori, 

clienti, visitatori etc). Un servizio igienico all’ingresso della sede si via Tiro a Segno, 

un sevizio igienico riservato agli uomini al piano terra della palazzina Direzionale, un 

servizio igienico riservato alle donne al piano secondo della palazzina Direzionale.  

Misure di prevenzione e protezione 

1. Utilizzo dei dispositivi di protezione personale specifici già introdotti per 

minimizzare il rischio di contagio. 
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2. Utilizzo di cornette personali per gli operatori dell’U.O. Staff e Segnalazioni 

e/o forniti al personale dell’’U.O. prodotti atti alla disinfezione delle cornette, gli 

stessi operatori in caso di compresenza devono rispettare la distanza minima di 

sicurezza di un metro. 

3. Disposti contenitori raccogli rifiuti dedicati esclusivamente per l’eliminazione 

dei DPI utilizzati all’interno degli uffici e nelle attività esterne, poiché trattasi di rifiuti 

indifferenziati.  

Informazione e formazione 

1. Informazione e formazione continua del personale con modalità di 

divulgazione capillare sempre più efficace e nelle aree di maggiore frequentazione 

interne ed esterne (androni, ascensori, spogliatoi, locali igienici). 

2. Istituita newsletter info.covid19@amgenergia.it per favorire accessibilità alle 

fonti istituzionali evitando il moltiplicarsi di fake-news. 

3. Formazione obbligatoria in modalità “a distanza” per tutti i lavoratori che per 

la loro attività aziendale utilizzano un computer, per gli altri lavoratori 

organizzazione dell’aula formativa prevedendo uno spazio di circa 4 mq a discente 

per favorire il distanziamento per le sole attività formative consentite. 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

1. Pulizia e sanificazione degli impianti di trattamento aria. 

2. Pulizia giornaliera delle scrivanie, dei piani di lavoro in genere, delle maniglie e 

dei pomelli, dei corrimani, con appositi prodotti igienizzanti raccomandati dall’OMS. 

3. Sanificazione periodica degli ambienti, dei mezzi, delle parti comuni interne 

ed esterne. 

mailto:info.covid19@amgenergia.it
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4. Pulizia e sanificazione dei locali destinati a spogliatoi, servizi e docce per i 

lavoratori con modalità giornaliera o in base ai cambi di turno giornalieri. 

5. Precauzioni igienico personali specificate nei documenti, nelle comunicazioni, 

relative alle indicazioni dettate dal Ministero della Sanita, Istituto Superiore della 

Sanità, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

• Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute. 

• Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce con un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

Sorveglianza Sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

1. La sorveglianza sanitaria periodica prosegue rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute senza interruzione e 

privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta, le visite da rientro da malattia. 

2. La sorveglianza sanitaria è organizzata con la differenziazione degli orari di 

presentazione a visita dei lavoratori. 

3. Ciascun lavoratore sottoposto a visita viene dotato di idonei DPI (Mascherina 

e guanti). 

4. Il locale individuato per l’esecuzione delle visite viene opportunamente 

sanificato prima e dopo le visite. 
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Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

1. Nel caso sia presente una persona sintomatica in azienda quest’ultima deve 

isolarla e avvisare le autorità sanitarie competenti e i numeri regionali o del 

ministero della salute attivati per l’emergenza COVID-19. L’azienda deve inoltre 

collaborare con le autorità sanitarie per definire i contatti stretti della persona 

contagiata. 

2. Fornire la massima collaborazione all’autorità sanitaria, qualora, questa ultima 

dovesse disporre misure aggiuntive specifiche per prevenire l’attivazione di focolai 

epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus. 
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KIT SICUREZZA  

1. INFORMAZIONE ART. 36 D.LGS. 81/2008 

2. Procedura rilevazione della temperatura corporea all’ingresso delle sedi 
aziendali 

3. MODULO DI RICHIESTA E VERBALE CONSEGNA DPI COVID-19 

4. Covid 19 fase 1 “Corretto utilizzo DPI indicazioni” 

5. Covid 19 “Esecuzione interventi” 

6. GUANTI MONOUSO 

7. MASCHERINE 

8. IGIENIZZANTE MANI 

9. NUMERO 1 VIDEO TUTORIAL sulla FASE 2: RIENTRO IN AZIENDA  

10. NUMERO 1 VIDEO TUTORIAL Inail su UTILIZZO DPI - MASCHERINE  

11. NUMERO 1 VIDEO TUTORIAL Inail su UTILIZZO DPI – GUANTI  
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www.amgenergia.it info.covid19@amgenergia.it 
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