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Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14.03.20 e aggiornato in data 26.04.20 dalle
organizzazioni datoriali e da CGIL, CISL e UIL. Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione
del protocollo.
Tenuto conto, altresì, dei contenuti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 48/2020.
In considerazione del fatto che:

sono stati condivisi i principi del protocollo nazionale;

sono state considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID19;

è stata valutata la necessità di adottare un protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla
specificità di PIM;

è stato considerato che, secondo il protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre
equivalenti o più incisive secondo la peculiarità di PIM
Piombino Industrie Marittime Srl (di seguito PIM) assume il presente protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del
protocollo nazionale sottoscritto dalle parti sociali alla presenza del Governo.

1
INFORMAZIONE
In ragione del fatto che, PIM debba restare e mantenersi a tutti gli effetti un luogo sicuro, per mantenere tale condizione, i
comportamenti del personale dipendente e dei Terzi (clienti, comandi nave, personale di bordo, fornitori, venditori, terze parti, visitatori
etc.) devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e, per questo motivo, PIM si impegna a portare a conoscenza
del personale dipendente e dei Terzi, attraverso apposite informative scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e
della sicurezza delle persone presenti all’interno di PIM L’informativa contiene adeguati contenuti e la seguente articolazione:


INFORMAZIONE PREVENTIVA
PIM porta a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o
sistematicamente, ingresso all’interno nelle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima una specifica informativa contenente tutte
le indicazioni del presente protocollo.



INFORMAZIONE ALL’ENTRATA
Nessuno può entrare nei locali e nelle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima se non dopo aver ricevuto la specifica
informativa. Con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole
ivi definite e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. All’entrata di ogni sito vengono affissi e/o
consegnate le indicazioni necessarie per regolamentare l’accesso.
Tra le indicazioni contenute nell’informativa sono presenti:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nelle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima in presenza di
febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali nonché di chiamare il proprio medico di famiglia e informare l’Autorità Sanitaria
competente per tutte le azioni del caso;
 l’obbligo di comunicare, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al Pronto Soccorso ma di contattare il proprio
medico di famiglia o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nelle aree di PIM e/o in gestione
a quest’ultima e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
Sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio;
 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso alle aree di PIM e/o in
gestione a quest’ultima (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro (anche attraverso il proprio Preposto
responsabile, il proprio Dirigente responsabile e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione) della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
PIM informa inoltre preventivamente il personale circa il Numero Verde 800 55 6060, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 16:00 ed il sabato dalle 09:00 - 12:00, che la Regione Toscana ha messo a disposizione per la richiesta di informazioni
sull’emergenza legata al COVID-19.
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INFORMAZIONE AI TERZI
PIM da adeguata informazione ai Terzi, anche dei contenuti del presente protocollo aziendale per quanto di interesse. Tale
informazione avviene con un’informativa. Laddove possibile, ne anticipa il contenuto rispetto all’arrivo presso le aree di PIM e/o
in gestione a quest’ultima. Con l’invio dell’informativa, che ha il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa
disponibile all’ingresso delle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima, e con il conseguente ingresso, si attesta, per fatti
concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi definite e si assume l’impegno di conformarsi
alle disposizioni ivi contenute.
Al fine di diffondere informazioni utili negli ambiti di cui trattasi sono affisse negli ambienti di lavoro le seguenti infografiche.
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. 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

Predisposto da

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.

Figura n. 6 – Modalità uso mascherine chirurgiche -

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.
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.

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 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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MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLE AREE
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Ogni persona che richiede l’accesso alle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima, è sottoposto, in corrispondenza della
portineria JSW in cui è presente il presidio di verifica, al controllo della temperatura corporea mediante termometro portatile
omologato non a contatto. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5° C, non viene consentito l’accesso. Le persone in
tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa, vengono momentaneamente isolate e fornite di un
dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica o altro eventuale dispositivo idoneo disponibile), non devono recarsi
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di PIM, ma devono contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico di famiglia
e seguire le relative indicazioni. PIM esegue le operazioni di controllo della temperatura, e quelle conseguenti, nel pieno rispetto
della normativa sulla Privacy, secondo le modalità indicate nel protocollo nazionale. A tale riguardo, sono opportunamente
acquisite le relative informative utilizzando il modulo denominato “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)”.*
* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire
ai sensi della disciplina Privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È
possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento può essere indicata la prevenzione
dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11.03.20 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione
dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anc he
nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
Si precisa inoltre che le suddette procedure sono da considerarsi obbligatorie anche per il Comandi Nave e il relativo personale
di bordo di ogni unità navale ai lavori o in sosta presso le aree della PIM e/o in gestione a quest’ultima. I rispettivi Comandi Nave
devono dunque collaborare con PIM al fine di predisporre e mantenere quanto sopra prestabilito. Inoltre, ogni Comando Nave
deve dare evidenza giornaliera (ogni mattina) a PIM circa lo stato di salute del proprio personale imbarcato anche attraverso la
compilazione e la consegna di una specifica informativa denominata “Informativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19
per personale di bordo”. Tale procedura riveste maggiormente carattere di essenzialità nel caso in cui una, o più o tutte le aree
della PIM e/o in gestione a quest’ultima dovessero risultare temporaneamente chiuse, o senza presidio di vigilanza con
operatore alle relative Portinerie, con presenza comunque di navi all’ormeggio al loro interno.



RICHIESTA DI INFORMAZIONI
PIM provvede ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nelle proprie aree e/o in gestione a
quest’ultima, della preclusione dell’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 *.
* Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul
trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si suggerisce
di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si
richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio
epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI SOGGETTI ESTERNI (FORNITORI, APPALTATORI E CLIENTI)

Fermo restando che il confronto e l’interazione personale, tra il personale dipendente e quello di Terzi, debbano essere il più possibile
gestiti attraverso l’utilizzo di altri sistemi di comunicazione quali: telefono, e-mail, messaggi etc., PIM adotta le seguenti prescrizioni:


COMUNICAZIONE PROCEDURA D’INGRESSO E DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DI PIM
PIM si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori, appaltatori e clienti in modalità informatica.
Laddove non fosse possibile, viene consegnata, comunque prima dell’ingresso, un’informativa scritta contenete tutte le
indicazioni a cui dovranno attenersi i Terzi durante la permanenza nelle aree di PIM e/o in gestione.



COMPORTAMENTO NELLA FASE DI SCARICO/CARICO E SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE OPERAZIONI
Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio. PIM, valutata
la propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di comportamento nella fase di carico/scarico all’interno
delle aree della PIM e/o in gestione a quest’ultima:
 il conducente e il restante personale eventualmente presente sul veicolo devono evitare il più possibile interazioni e discese
dallo stesso. In caso di necessità, deve essere mantenuta sempre la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza
consigliata), indossando sempre almeno la mascherina chirurgica o il facciale filtrante FFP2;
 prima di autorizzare all’ingresso, il personale di vigilanza presso le Portinerie JSW si accerta che il trasportatore abbia
specifiche istruzioni su dove far transitare e sostare il veicolo nonché del personale dipendente che è stato individuato per
sovraintendere e gestire le rispettive operazioni, in caso contrario provvede a contattare il responsabile PIM per gli opportuni
chiarimenti;
 il conducente deve recarsi nella zona specifica ove deve avvenire l’operazione di scarico/carico, seguendo il percorso più
veloce e senza effettuare soste intermedie presso altre aree o locali;
 le operazioni di scarico devono avvenire il più possibile in forma individuale senza interazioni con altro personale dipendente
e/o di Terzi. In caso di necessità, deve essere mantenuta sempre la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza
consigliata) mantenendo indosso la mascherina chirurgica. In caso di operazioni in coppia e/o che prevedono il
mantenimento di distanze ridotte, è d’obbligo l’uso del facciale filtrante FFP2, dei guanti mono uso e degli occhiali di
protezione.



ACCESSO AGLI UFFICI
PIM organizza e gestisce le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità
informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo scambio di
documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti regole:
 deve essere il più possibile rispettata la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata);
 in caso di distanza inferiore, deve essere indossato il facciale filtrante FFP2 privo di valvola;
 devono essere indossati i guanti monouso.



ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici in uso al personale di PIM non possono essere utilizzati da terzi.
Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici del personale di Terzi, saranno installati servizi appositi.



ACCESSO AI LOCALI PER EFFETTUARE LA FORNITURA
L’accesso ai locali PIM di trasportatori e/o appaltatori è limitato al minimo strettamente indispensabile.
Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nelle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima,
si osservano comunque tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole
comportamentali sul lavoro.



CONTROLLO APPLICAZIONE PROTOCOLLO
PIM effettuerà controlli a campione per verificare l’effettiva applicazione delle misure preventive e protettive previste nel presente
protocollo.

4

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione
del virus. A tale riguardo, PIM nell’esecuzione di tali attività fa riferimento alla Circolare n. 5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute.
Secondo la tipologia dell’attività svolta e della relativa frequenza di utilizzo, PIM dispone di effettuare, attraverso una o più società
specializzate, le predette attività secondo le seguenti modalità:


La pulizia e la sanificazione di tastiere di computer, mouse, schermi touch, scrivanie, stampanti, ecc. avviene ad ogni inizio del
turno di lavoro a cura del lavoratore prima di iniziare le proprie attività. A tale scopo ciascuna postazione ha in dotazione sia il
materiale sanificante, che il panno carta.
Questa attività è oggetto di registrazione secondo la modulistica riportata in allegato n. 1.
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La pulizia dei locali (ivi compresi i servizi) viene effettuata giornalmente (registrazione riportata in allegato n. 2);
La sanificazione viene effettuata:
 Periodicamente: indicativamente una volta a settimana. Per le registrazioni sarà rilasciato apposito verbale a cura
dell’impresa incaricata, secondo il modello riportato in allegato n. 3;
 in presenza di una persona con COVID-19 confermato che abbia soggiornato nelle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima
secondo le indicazioni della Circolare n. 5443 del 22.02.20 del Ministero della Salute (v. paragrafo specifico).

PIM dispone che la sanificazione sia eseguita anzitutto nell’ipotesi e con le modalità previste dalla circolare sopra richiamata e, in
ogni caso, nel rispetto della periodicità prevista dalle norme. Anche in conformità al DPCM e al protocollo nazionale che la pongono
in relazione all’utilizzo di eventuali periodi di cassa integrazione. PIM può valutare dunque il ricorso agli ammortizzatori sociali in
occasione delle attività di sanificazione, al fine di garantirne una maggiore efficacia, in assenza di personale.
PIM può disporre anche una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero dedicata (esempio: servizi igienici, locali
comuni, zone ristoro etc.) laddove lo ritenga opportuno/necessario anche secondo le indicazioni del Medico Competente.
Ai fini di mantenere ulteriormente le aree/locali/equipaggiamenti in buono stato di pulizia ed igienizzazione, PIM predispone specifici
Kit di igienizzazione che contengono: igienizzante nebulizzabile, guanti mono uso, stracci usa e getta, scheda di sicurezza del
prodotto igienizzante.
È cura di ogni lavoratore/utilizzatore (dipendente e non) segnalare a PIM le necessità di sostituzione e integrazione dei prodotti
all’interno del Kit fornito in dotazione.

5

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. PIM ricorda che la corretta e frequente
igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere ai disinfettanti per mani a base di alcool (gel idroalcolici
con concentrazione di alcool di almeno il 60%). Pertanto, è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. PIM
ha inoltre informato tutto il personale dipendete e di Terzi su quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani, secondo le
indicazioni del Ministero della Salute.
PIM richiede di adottare sempre e comunque le seguenti normative d’igiene personale:

coprirsi naso e bocca con un fazzoletto usa e getta se si tossisce o starnutisce;

smaltire correttamente e immediatamente i fazzoletti dopo l’uso;

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone;
Prima dell'accesso al posto di lavoro è obbligatorio detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove
compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso.
PIM ha inoltre informato il Terzi che operano a vario titolo (appalto, trasporto, etc.) ed hanno accesso alle aree in concessione e/o in
gestione a quest’ultima su quali siano le procedure igieniche applicate e sui servizi a disposizione.
Inoltre, presso gli ambienti di lavoro aziendali sono presenti dispenser di gel igienizzante per favorire la disinfezione delle mani.

6


DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DISTANZA INTERPERSONALE
Garantire la distanza interpersonale e la riconoscibilità dei gruppi è importante al fine di assicurare il mantenimento delle
condizioni di salute (evitando la continua circolazione e confusione dei lavoratori nel partecipare a gruppi differenti).
A tale riguardo, PIM organizza le proprie attività al fine di garantire il più possibile la distanza interpersonale di almeno 1 m (1,80
m distanza consigliata).
A questo proposito, si dispongono le seguenti prescrizioni:
 I Capi Squadra e Operai in turno ed operanti, anche di Terzi, presso le postazioni mobili dei cantieri temporanei devono il
più possibile rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata) m durante le attività.
 in linea generale, per le lavorazioni che prevedono distanze inferiori a quella minima di 1 m (1,80 m distanza consigliata) e
l’esposizione a rischi professionali legati all’esposizione delle vie respiratorie è d’obbligo l’utilizzo di un facciale filtrante di
protezione P2 o P3;
 il personale impiegato in turno è anch’esso individuato tenendo anche conto dell’ubicazione delle rispettive postazioni di
lavoro (uffici e scrivanie) ed opera in ufficio da solo. Laddove fosse necessaria la presenza di più personale in
contemporanea nel medesimo ufficio o area ufficio, le postazioni devono essere sistemate per garantire la distanza minima
di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata). In casi di improrogabili attività che non consentano il rispetto della distanza
minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata) m è d’obbligo l’uso del facciale filtrante FFP2 senza valvola;
 presso ogni locale, reparto e ufficio devono essere sempre e comunque garantiti ventilazione e costanti ricambi d’aria
naturale;

Documento di proprietà Piombino Industrie Marittime S.r.l. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge
pim_protocollo aziendale covid-19_1

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO





Rev. 01 del
02.05.2020

Fg. 7 di 10

in linea generale, tutto il personale in turno deve comunque ridurre al minimo i contatti interpersonali, prediligendo altri
sistemi di comunicazione quali telefono, e-mail, messaggi etc.; in proposito si precisa che telefoni, radio, ecc., sono da
ritenersi attrezzature ad uso personale e non possono essere condivisi, se non previa sanificazione;
in linea generale, tutti i Dirigenti e i Preposti devono garantire la sovraintendenza e la vigilanza sul rispetto delle norme
igieniche di comportamento dei Lavoratori alle proprie dipendenze.

LE MASCHERINE CHIRURGICHE E I FACCIALI FILTRANTI DI PROTEZIONE
PIM mette a disposizione di tutto il personale dipendente, quale minima dotazione di base, mascherine chirurgiche. Ovvero, il
personale dipendente cui sono date in dotazione le mascherine chirurgiche, deve utilizzarle sempre. La mascherina chirurgica,
laddove non si riesca a mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata), non è sufficiente, e si
dovrà procedere, alternativamente indossando un facciale filtrante FFP2 privo di valvola.
La stessa mascherina deve, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente (v. figure n. 4 e n. 6).
In mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere temporaneamente ai facciali filtranti di protezione (FFP2 e FFP3).
Le mascherine chirurgiche e i facciali filtranti di protezione devono essere comunque utilizzate in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o delle altre norme applicabili in materia.
PIM richiede la massima attenzione nell’impiego corretto ed ergonomico della mascherina chirurgica o del facciale filtrante di
protezione, effettuando tutte le prove di corretto funzionamento e di impiego previste dal Costruttore e adottando inoltre tutte le
buone prassi igieniche necessarie tra le quali:




lavarsi le mani prima di indossare e/o rimuovere il dispositivo sul/dal volto prestando attenzione a non toccare le parti interne
dello stesso;
appoggiare il dispositivo in modo corretto e su uno spazio pulito e igienizzato (con alcool o detergenti idroalcolici);
smaltire correttamente il dispositivo utilizzato a fine turno negli appositi contenitori evitando possibili errori di riutilizzo (lo
smaltimento corretto dovrà essere effettuato anche per i restanti DPI mono uso;

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus,
PIM può utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’Autorità Sanitaria.

7

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. Il personale dipendente ed eventualmente di Terzi presenti
nelle aree della Piombino Industrie Marittime Srl e/o in gestione a quest’ultima devono attenersi alle specifiche prescrizioni definite:


BOX RIUNIONI:
l’uso dei box per incontri e riunioni visive deve essere evitato. In caso di urgenti e improrogabili necessità, gli incontri devono
comunque avvenire con un numero massimo di partecipanti non superiore a 3, assicurando sempre le distanze minime di
sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata). È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica;
all’interno delle sale/locali e box riunioni devono essere garantita adeguata e costante ventilazione naturale e periodici ricambi
d’aria.



SERVIZI IGIENICI:
l’accesso e la relativa sosta all’interno dei servizi igienici devono essere effettuati mantenendo il più possibile limitato il numero
degli utenti, anche rispetto alle capacità stesse del locale e dei relativi servizi (l’uso da parte di terzi e vietato);
l’utilizzo dei servizi igienici e comunque consentito una persona per volta;
le relative necessità personali devono essere espletate celermente e senza creare assembramenti;
all’interno dei servizi igienici devono essere sempre, il più possibile, garantiti: adeguata e costante ventilazione naturale e
periodici ricambi d’aria.

8

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PIM dichiara che tutte le azioni indicate dal presente protocollo sono funzionali ad individuare gli aspetti organizzativi, produttivi e
collegati alla produzione che vengono limitati, ridotti o sospesi in quanto non incidenti sull’attività produttiva. Questo vale per tutti i
profili presi in considerazione (individuazione dei reparti, degli spostamenti, delle trasferte, delle modalità organizzative, etc.).
PIM può disporre, per garantire il perseguimento dei fini del presente protocollo, il ridimensionamento e la chiusura di tutti o di una
parte dei reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart
work, o a distanza.
PIM sospende e/o annulla temporaneamente tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate/i o
organizzate/i.
Documento di proprietà Piombino Industrie Marittime S.r.l. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge
pim_protocollo aziendale covid-19_1

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Rev. 01 del
02.05.2020

Fg. 8 di 10

Viene, per quanto possibile, utilizzato il ricorso allo smartworking.
GESTIONE DELL’ENTRATA E DELL’USCITA DEI DIPENDENTI E DEI TERZI

9

Il confronto e l’interazione personale, tra il personale dipendente e con quello di Terzi, debbono essere il più possibile gestiti attraverso
l’utilizzo di sistemi di comunicazione quali: telefono, e-mail, messaggi etc.; Se non possibile deve essere comunque sempre
mantenuta la distanza minima di sicurezza di 1 m (1,80 m distanza consigliata). Non devono essere effettuati assembramenti.
Visto il numero di dipendenti di PIM non si ritiene che sussista concretamente il rischio di assembramenti durante le fasi di ingresso
e uscita dal posto di lavoro.

10

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. PIM, dispone, a questo proposito, che tutti gli spostamenti non devono
essere effettuati se non per comprovata e assoluta necessità e/o emergenza. Ad essi bisogna il più possibile prediligere altri sistemi
di comunicazione quali telefono, e-mail, messaggi etc.
PIM si impegna a favorire le riunioni a distanza. A questo proposito, predispone e mette a disposizione strumenti e programmi
informatici al fine di consentire il corretto, facile e veloce scambio di informazioni (collegamenti da remoto mediante applicativi
informatici, conference call, chiamate condivise etc.).
PIM valutando i percorsi formativi anche obbligatori in essere, in linea con le possibilità evidenziate nel protocollo nazionale, dispone
quanto segue:


la formazione in presenza è sospesa; si ritiene possibile procedere con le attività formative mediante note informative, opuscoli
informatici e/o cartacei, formule di partecipazione in modalità e-learning o conference call;

Come previsto dal protocollo nazionale, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a
titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista etc.).

11

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La vigilanza delle aree di PIM e/o in gestione a quest’ultima è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza all’interno delle
predette aree insorgano sintomi influenzali, PIM dispone interventi immediati e coordinati, anche sulla base delle indicazioni del
Medico Competente.
In particolare, nel caso in cui una persona presente all’interno di PIM sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse:








la persona deve dichiararlo immediatamente al proprio preposto;
si deve procedere al suo isolamento dal restante personale presente nei locali;
la persona deve continuare ad indossare la mascherina chirurgica;
PIM procede immediatamente ad avvertire l’Autorità Sanitaria competente e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute (112, 1500, 800 55 6060, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 - 16:00 ed il sabato dalle
09:00 - 12:00);
la persona deve comunque consultare anche il proprio medico di famiglia e seguire le relative istruzioni ricevute;
La persona sintomatica contatta i propri familiari per agevolare il rientro al proprio domicilio;
PIM darà seguito alle indicazioni impartite dall’Autorità Sanitaria.

PIM collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nelle aree di PIM
e/o in gestione a quest’ultima che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare
le necessarie e opportune misure di quarantena. A questo proposito saranno ricostruire le presente al lavoro del soggetto sintomatico
negli ultimi 14 giorni e saranno identificati i soggetti classificabili quali contatti stretti. Nel periodo dell’indagine, PIM chiederà agli
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igienico sanitarie previste dal Ministero della Salute, prediligendo le visite
preventive, quelle su richiesta e quelle di rientro dalla malattia; saranno sospese invece, momentaneamente, le visite periodiche. Il
Medico Competente deve inoltre contribuire:




nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento da COVID-19 e sui comportamenti individuali;
nel suo ruolo clinico, a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari;
a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro,
sull’adeguamento eventuale di organizzazione del lavoro e sull’applicazione e verifica del presente protocollo;
a collaborare con i dipartimenti delle ASL/ATS di malattie infettive per l’individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro
monitoraggio sanitario durante la quarantena;
a segnalare al Datore di Lavoro situazioni di particolari fragilità e/o patologie attuali e/o pregresse del personale dipendente
onde consentire a quest’ultimo di provvedere alla loro tutela nel rispetto delle norme della Privacy e secondo le indicazioni
fornite dal Ministero della Salute.




PIM incrementa, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, l’attività di collaborazione del Medico Competente con le altre
funzioni aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di:





adempiere a quanto previsto dalla Autorità Sanitarie competenti;
osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie);
informare sull’utilizzo corretto dei DPI e sul corretto smaltimento degli stessi;
informare su aspetti di natura organizzativa/gestionale, adeguate a PIM, in merito al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al
contesto di esposizione;
collaborare con il Datore di Lavoro per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, se necessario, valutando il
rischio di esposizione ad agenti biologici e l’adozione delle conseguenti misure del caso;
aggiornare la formazione e l’informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione
adottate, se necessario.




Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/08, PIM si attiene rigorosamente alle misure di
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione
degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
Al soggetto che dovesse comunque presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi è fornita e fatta indossare
una mascherina chirurgica da parte del personale della società di gestione della sorveglianza sanitaria. In assenza di altre
problematiche cliniche, il soggetto è inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di
osservare le precauzioni igieniche sopra precisate, di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia o, in caso di sintomi
gravi, direttamente il 112 e di non recarsi comunque al Pronto Soccorso.
Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, è valutato il differimento all’effettuazione delle prove di funzionalità
respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

A far data dal 11.04.20, è istituito un Comitato Interno composto da Datore d Lavoro, RSPP, Medico Competente, Medico Coordinato.
Tale Comitato opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

14
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SIERO PREVALENZA
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, PIM assicura la propria
disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano
volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della
Giunta della Regione Toscana.
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Allegato 1: Registrazioni sanificazioni giornaliere postazione
Allegato 2: Registrazioni sanificazioni giornaliere locali
Allegato 3: Modello di verbale di avvenuta sanificazione

PIOMBINO INDUSTRIE MARITTIME SRL
Amministratore Delegato
(DATORE DI LAVORO)
Valerio MULAS

_______________________________
Letto, accettato e sottoscritto.
RSPP
Pablo CINCI

_________________________

MEDICO COMPETENTE
Alessandro BERVEGLIERI

_________________________

MEDICO COORDINATO
Patrizio CAPOLUONGO

_________________________

RLS
Francesco DI PIETRO

_________________________
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Allegato n. 1
PIM_PROTOCOLLO AZIENDALE COVID19_1_ALL1.DOCX

Rev. 00 del XXXXXXX
Pagina 1 di 1

Area/Postazione
Mese di ____________________
Data

Ora

Nominativo Operatore

Note/segnalazioni

Firma per avvenuta
pulizia e sanificazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Procedere alla sanificazione accurata della propria postazione di lavoro e degli apprestamenti in uso, utilizzando i prodotti
ed i materiali a disposizione.

Da conservare e archiviare presso la sede aziendale. Per verifica e controllo, Il XXXXXXX______________________

Allegato n. 2
PIM_PROTOCOLLO AZIENDALE COVID19_1_ALL2.DOCX

Rev. 00 del XXXXXXX
Pagina 1 di 1

Locali
Mese di ____________________
Data

Ora

Nominativo Operatore

Note/segnalazioni

Firma per avvenuta
pulizia e sanificazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Procedere alla sanificazione accurata della propria postazione di lavoro e degli apprestamenti in uso, utilizzando i prodotti
ed i materiali a disposizione.

Da conservare e archiviare presso la sede aziendale. Per verifica e controllo, Il XXXXXXX______________________

Allegato n. 3

Verbale di avvenuta Pulizia e Sanificazione – COVID-19

Data dell’intervento

Luogo

Committente

Descrizione ambienti oggetto di intervento

Modalità di esecuzione

Attrezzature utilizzate

Prodotti utilizzati

Nominativo degli esecutori dell’intervento

Preposto responsabile dell’impresa

Note

Si attesta di aver provveduto alla pulizia e alla disinfezione degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature sopra
descritte in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 per gli
ambienti non sanitari.
IL RESPONSABILE DELL’INTERVENTO
SIG._________________________
TIMBRO E FIRMA

PER PIM
SIG._________________________
TIMBRO E FIRMA

Allegato n. 3

Specifica prodotti sanificanti:
•
•
•

prodotti a base di ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) o di etanolo al 70%;
le superfici in acciaio e le superfici di lavoro che vengono a contatto con gli alimenti devono essere sanificate
con prodotto a base alcolica che evapora e che quindi non richieda risciacquo finale;
La nebulizzazione è consentita solo negli ambienti dove non vi è permanenza di alimenti.

Specifica delle superfici da sanificare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavimenti
Pareti
Soffitti/controsoffitti
Corridoi e scale
Porte + maniglie
Pulsantiere, interrutori luce
Finestre
Tavoli di lavoro
Attrezzature di reparto
Maniglie e maniglioni antipanico di tutte le porte uffici/locali ristoro/magazzini, ecc..
Uffici: tastiere stampanti e tastiere varie presenti negli uffici (pc, telefoni, ecc), tavoli e scrivanie
Servizi igienici (pareti, pavimenti maniglie delle porte e rubinetteria)
Maniglie armadietti personale
Tastiere distributori automatici alimentari

N.B.
Ø L’impiego e lo smaltimento di tutti i DPI e dei prodotti/materiali sanificanti impiegati sono a carico dell’azienda
incaricata alla sanificazione straordinaria

