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CPT EDUCATION s.r.l. 
Via Pastrengo 1 bis 
10123 TORINO 
PIVA 10469340011 
 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

(Aggiornato al DPCM 26 aprile 2020) 
 

Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 e aggiornato 
con il Protocollo del 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL; 
 
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo; 

• Condivisi i principi del Protocollo nazionale. 
• Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla 

diffusione del COVID-19. 
• Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello 

nazionale, li adatti alla specificità aziendale. 
• Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere 

integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione. 
• Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure 

adottate e le implementazioni. 
L’Azienda CPT EDUCATION s.r.l. Via Pastrengo 1 bis 10123 TORINO PIVA 10469340011, Codice ATECO 85.59.9 
di seguito CPT  
Assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo nazionale 
adottato il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo. 

1. Informazione 

CPT deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente 
Protocollo. 
CPT evidenzia che la mancata attuazione del protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
CPT invita quindi tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, in azienda o nei locali predisposti dall’azienda 
alla propria attività ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo e a adottare 
comportamenti responsabilmente cauti. 
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo CPT si impegna 
a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte, 
tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. 
L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

a) Informazione preventiva 

CPT, porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (dipendenti, clienti, 
fornitori, etc.) si accingano a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso in azienda una specifica nota 
contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 

b) Informazione all’entrata 

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con l’ingresso 
in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole 
ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 
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All’entrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare 
l’accesso in Azienda. 
Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) 
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria   

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda 
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 e di rimanere al proprio domicilio 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
azienda (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 della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti 

c) Informazione ai terzi 

CPT darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo aziendale per quanto di 
interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa anche con mezzi informatici. Laddove possibile 
ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Azienda.  
La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 
all’ingresso della CPT e con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni 
ivi contenute. 

d) Informazione in azienda 

CPT colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto produttivo, depliants informativi che 
ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 
In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi comuni; le 
regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 
CPT fornisce una informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo 
dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di contagio. 

2. Modalità di ingresso e di comportamento in Azienda 

a) Controllo della temperatura (laddove venga previsto e disposto) 

Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi 
di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 
le sue indicazioni 

Rispetto della privacy 

CPT esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, 
secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2)  
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b) Richiesta di informazioni 

CPT informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare ingresso in azienda, 
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 

I. Ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

CPT non consentirà l’ingresso dei lavoratori in precedenza risultati positivi al virus in assenza di una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti al “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

II. Collaborazione con le autorità sanitarie 

CPT fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitarie laddove queste, per prevenire focolai epidemici in 
aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche, come, ad esempio, l’esecuzione 
del tampone per i lavoratori 

III. Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro  

CPT, valutata l’organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno dei 
plessi produttivi, dispone quanto segue: 
In considerazione della presenza di più stabilimenti produttivi, si dispone l’osservanza del seguente protocollo 
per evitare l’incontro tra i lavoratori/visitatori/etc. delle differenti porzioni produttive:  

• Uffici CPT di via Pastrengo 1 bis TORINO. 
• Locali del Liceo Massimo D’Azeglio via Parini, 8 TORINO. 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. CPT, identificati gli spazi comuni, adotta il seguente 
protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone: 

o Ingressi  

Gli ingressi saranno scaglionati, si prevede un ingresso ogni 20 secondi con l’obbligo di indossare una 
mascherina chirurgica, che sarà fornita a chi non ne fosse in possesso. 

o Aule 

Nelle aule i banchi saranno disposti in modo che i corsisti si trovino ad una distanza superiore a 1 m. 
In ogni aula sarà posizionata una confezione di gel disinfettante. 

o Corridoi, Servizi Igienici, Distributori automatici 

In tutti gli spazi comuni è fatto obbligo di indossare la mascherina. 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Azienda 

CPT si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica. 
Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima dell’ingresso in azienda, una informativa 
scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli 
spazi aziendali. 

b) Procedura di ingresso 

CPT, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di ingresso negli uffici, 
nei locali e negli spazi delle proprie unità produttive. 
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c) Accesso agli uffici 

CPT organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto 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: 

• Mantenere la distanza di almeno un metro. 

• Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione. 

d) Appalti endoaziendali 

CPT comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento 
del lavoro all’interno dei locali aziendali, dando completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e 
vigilando affinché tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici o che comunque operano, a qualsiasi titolo, nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.  
Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere garantiti 
dall’appaltatore 
L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli 
obblighi precauzionali 
CPT informa tutti i datori di lavoro delle aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, 
fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, etc.), che sono tenuti ad informare immediatamente il committente, 
laddove un loro dipendente risultasse positivo al COVID19. 
CPT informa altresì l’appaltatore della necessità, in questo caso, di collaborare congiuntamente con l’autorità 
sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
CPT si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle 
procedure aziendali o convenute 

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 
CPT per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020) 
Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue: 

a) Locali aule (banchi, cattedra) 

Giornalmente trattare con IGIENIZZANTE AMBIENTALE DIRECT CLEAN 

b) Locali corridoi 

3 volte alla settimana trattare con IGIENIZZANTE AMBIENTALE DIRECT CLEAN 

c) Locali comuni, porte, maniglie, servizi igienici, …. 

Giornalmente trattare con IGIENIZZANTE AMBIENTALE DIRECT CLEAN 

d) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, armadi, etc.) 
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Settimanalmente trattare con IGIENIZZANTE AMBIENTALE DIRECT CLEAN 

CPT dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (erogatori automatici, etc.)e delle installazioni 
(porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. È necessario 
che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere 
la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

Sanificazione 

CPT procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 
2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 
abbia soggiornato nei locali aziendali.  
CPT assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni caso, nel rispetto della periodicità prevista dalle 
norme. In conformità e il DPCM ed il Protocollo nazionale la pongono in relazione all’utilizzo di periodi di cassa 
integrazione guadagni. 
CPT dispone che la sanificazione sia eseguita anzitutto nella ipotesi e con le modalità previste dalla circolare 
sopra richiamata. 
I luoghi interessati alla sanificazione periodica sono i seguenti: Aule, Servizi igienici 

La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 

a) Presenza di una persona con COVID19 confermato, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute 

b) Prima dell’inizio dei corsi  

CPT valuterà il ricorso agli ammortizzatori sociali in occasione della sanificazione, al fine di garantirne una 
maggiore efficacia, in assenza di personale 

c) CPT può disporre una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero dedicata (es servizi 
igienici, locali comuni, etc.) laddove lo ritenga opportuno/necessario e secondo le indicazioni del 
medico competente  

CPT, nelle sedi o unità produttive site nelle aree geografiche a maggiore endemia (ovvero: essendosi registrati 
nell’azienda/unità produttiva casi sospetti di COVID19) in aggiunta alle normali attività di pulizia, provvede/ha 
provveduto, alla riapertura, ad una sanificazione straordinaria, secondo le indicazioni più volte richiamate del 
Ministero della salute, relativamente agli ambienti, alle postazioni ed alle aree comuni. 

5. Precauzioni igieniche personali 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia a cui 
tutto il personale dipendente si deve uniformare. 
Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per 
le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è affisso il 
dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani 
CPT ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di 
ricorrere al gel. A questo fine, i detergenti per le mani sono resi accessibili a tutti i lavoratori e, comunque, il 
personale presente, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili 

6. Dispositivi di protezione individuale 

a) Le mascherine chirurgiche 
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CPT mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche. 
 
Ovvero, Il personale (non sanitario ed in ambiente non sanitario) cui sono date in dotazione le mascherine 
chirurgiche, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per 
particolari situazioni lavorative. 
La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, dovrà, 
comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 
Il ricorso alle mascherine chirurgiche è riservato ai lavoratori che non possano lavorare sistematicamente a 
distanza superiore ad un metro. Solamente in mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere 
temporaneamente alle mascherine filtranti (modello FFP2) anche se non sono indicate dall’OMS e dal Ministero 
della salute 
Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, CPT potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità 
sanitaria 

b) Il gel 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con 
acqua e sapone 
CPT assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e 
con la frequenza ritenuta opportuna 
Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore di gel: un erogatore dotato di sensore 
garantisce una maggior igiene di quello a pressione  

c) Il rifornimento di gel 

CPT garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo mai mancare 
nei locali aziendali 
In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire agevolmente il 
gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, l’Azienda si riserva la possibilità di provvedere alla 
sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS, evidentemente provvedendo all’eventuale aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi 

d) Altri dispositivi di protezione 

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, l’Azienda, con il supporto del medico 
competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, guanti, etc.) 
conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria 
CPT nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei 
rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, adotterà i DPI idonei.  
CPT per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (v. punto 7), dispone l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica (DL n. 9/2020, art. 34 e DL n. 18/2020, art 16 c. 1) 

7. Gestione degli spazi comuni 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 

CPT, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per ciascuno di essi 
individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti in 
azienda dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 
Non esistono spazi comuni quali spogliatoi, mense, ecc. 
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8. Organizzazione aziendale 

CPT può utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di 
assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 
La disponibilità di più strumenti organizzativi per far fronte al COVID19 viene gestito da CPT come segue: 

a) Smart working 
Il datore di lavoro garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività. 

b) CPT, può utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili rispetto all’uso degli istituti 
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza 
perdita della retribuzione. 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3, seguendo il Protocollo nazionale, CPT, dispone quanto 
segue: 

a) orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa): 

b) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti 
segnalati da apposite indicazioni 
 
CPT, rilevando che è possibile seguire tale indicazione, dispone quanto segue: 
L’ingresso dei dipendenti avverrà dalla porta posteriore (situata nel cortile) mentre l’uscita sarà dalla 
porta verso la strada. 

CPT ritiene essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale 
motivo valuterà come incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra 
i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

CPT, si impegna a favorire le riunioni a distanza. A questo proposito, dispone quanto segue: 
La dotazione di idonei strumenti informatici per tutti i dipendenti. 
CPT, dispone che, solo nei casi estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute riunioni in presenza, 
da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in 
presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale. 

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano 
sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico 
competente. 
 
In particolare: 

a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. 
L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia 
possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro 
per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

b) CPT collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 
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alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, 
l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

c) Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica 

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 

Il Medico Competente, se nominato, dovrà contribuire: 

a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 
individuali 

b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 
lavoratori e dei loro familiari 

c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 
procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro 

d) 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. 

Il medico competente, inoltre: 

a) dovrà segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. È raccomandabile che la 
sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Alla 
ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19. 

b) dovrà applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  

c) potrà in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione 
del virus e della salute dei lavoratori. 

Reinserimento dei lavoratori dopo positività al COVID19 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica 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”. (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 
profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione. Il comitato è costituto da Organo Amministrativo ed opera al fine di valutare l’applicazione 
e la verifica delle regole del presente protocollo. 

Torino 13/07/2020 
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale  :  IGIENIZZANTE AMBIENTALE
Codice commerciale: 8699

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sbiancanti e candeggianti
Settori d'uso:
Usi professionali[SU22]
 
Usi sconsigliati
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati
 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Distribuito da:
 
PERPULIRE S.r.l.
Via Goretta 96/A 10072
Mappano di Caselle (TO)
Tel: (0039) 011-2207783
E-mail: info@perpulire.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAV  Osp. Pediatrico Bambino Gesù,  Roma, 
Piazza Sant’Onofrio, 4, 00165 Tel. 06-68593726
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 
V.le Luigi Pinto, 1, 71122 Tel. 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 
Via A. Cardarelli, 9, 80131 Tel. 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 
V.le del Policlinico, 155, 161 Tel. 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 
Largo Agostino Gemelli, 8, 168 Tel. 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze, 
Largo Brambilla, 3, 50134 Tel. 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 
Via Salvatore Maugeri, 10, 27100 Tel. 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, 
Piazza Ospedale Maggiore,3, 20162 Tel. 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 
Piazza OMS, 1, 24127 Tel. 800883300
 

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
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 Non pericoloso
 
 
 

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
 
Pittogrammi, codici di avvertenza:
   Nessuno.
 
Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
   EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
 
Consigli di prudenza:
   Nessuna in particolare.
 
 Contiene (Reg.CE 648/2004): 
< 5% Sbiancanti a base di ossigeno

2.3. Altri pericoli

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
Nessuna informazione su altri pericoli
Ad uso esclusivamente professionale
 

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele
Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACh

Perossido di idrogeno > 1 <= 5% 008-003-00-9 7722-84-1 231-765-0 01-2119485
845-22

Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318;
STOT SE 3, H335

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
   Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato.
In caso di malessere consultare un medico.
 
Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):
   Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
 
Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
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   Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti.
 
Ingestione:
   Non pericoloso. E' possibile somministrare carbone attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
   Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:
   Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
 
Mezzi di estinzione da evitare:
   Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
   Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

   Usare protezioni per le vie respiratorie.
   Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.
   L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione
   Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso
se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).
   Raffreddare i contenitori con getti d’acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.
Indossare guanti ed indumenti protettivi.
 
6.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti protettivi. 
Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.
Predisporre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.
 

6.2. Precauzioni ambientali

   Contenere le perdite con terra o sabbia.
   Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le
autorità competenti.
   Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.
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6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

   6.3.1 Per il contenimento
   Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte.
   Impedire che penetri nella rete fognaria.
 
   6.3.2 Per la pulizia
   Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.
 
   6.3.3 Altre informazioni:
   Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
   Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

   Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. 
   Durante il lavoro non mangiare né bere.
   Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

   Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
   Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.
   Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi professionali:
Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,
Tenere il contenitore ben chiuso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

 - Sostanza: Perossido di idrogeno
DNEL
Effetti locali Lungo termine Lavoratori Inalazione = 1,4
Effetti locali Lungo termine Consumatori Inalazione = 0,21 (mg/m3)
Effetti locali Breve termine Lavoratori Inalazione = 3 (mg/m3)
Effetti locali Breve termine Consumatori Inalazione = 1,93 (mg/m3)
PNEC
Acqua dolce = 0,0126 (mg/l)
Sedimenti Acqua dolce = 0,47 (mg/kg/Sedimenti)
Acqua di mare = 0,0126 (mg/l)
Sedimenti Acqua di mare = 0,47 (mg/kg/Sedimenti)
Emissioni intermittenti = 0,0138 (mg/l)
STP = 4,66 (mg/l)
Suolo  = 0,0023 (mg/kg Suolo )
 
 

8.2. Controlli dell'esposizione

 
 
Controlli tecnici idonei:
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Usi professionali:
Nessun controllo specifico previsto
 
 
Misure di protezione individuale:
 
     a) Protezioni per gli occhi / il volto
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
   b) Protezione della pelle
 
       i) Protezione delle mani
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
       ii) Altro
   Indossare normali indumenti da lavoro.
 
     c) Protezione respiratoria
   Non necessaria per il normale utilizzo.
 
     d) Pericoli termici
   Nessun pericolo da segnalare
 
Controlli dell’esposizione ambientale:
   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
 

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

 

Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche
Aspetto liquido trasparente
Odore caratteristico
Soglia olfattiva non determinato
pH 4,5 - 5,5
Punto di fusione/punto di congelamento non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di
ebollizione

non determinato

Punto di infiammabilità non determinato ASTM D92
Tasso di evaporazione non pertinente
Infiammabilità (solidi, gas) non determinato
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o
di esplosività

non determinato

Tensione di vapore non determinato
Densità di vapore non determinato
Densità relativa 1,04 - 1,08 g/cm^3
Solubilità in acqua
Idrosolubilità completa
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua non determinato
Temperatura di autoaccensione non determinato
Temperatura di decomposizione non determinato
Viscosità non determinato
Proprietà esplosive non determinato
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Valore Metodo di determinazioneProprietà fisiche e chimiche
Proprietà ossidanti non determinato

9.2. Altre informazioni
   Nessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

   Relativi alle sostanze contenute:
Perossido di idrogeno:
Si decompone al calore.
 

10.2. Stabilità chimica
   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose
   Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare
   Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

   Può generare gas infiammabili a contatto con nitruri.
   Può generare gas tossici a contatto con ammine alifatiche ed aromatiche, carbammati, ditiocarbammati, mercaptani
ed altri solfuri organici, nitrili, solfuri inorganici, materiali combustibili ed infiammabili.
   Può infiammarsi a contatto con alcooli e glicoli, composti azo, diazo ed idrazine, carbammati, ditiocarbammati,
mercaptani ed altri solfuri organici, nitruri, materiali combustibili ed infiammabili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
   Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

   ATE(mix) oral = 113.619,0 mg/kg
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
   (a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (b) corrosione / irritazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (c) gravi lesioni oculari / irritazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti
   (e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (g) tossicità riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
   (h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti
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   (i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti
   (j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
 
   Pericoli per la salute :
Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.
Contatto con la pelle: Il prodotto non è un irritante. Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la
pelle causando in alcuni casi dermatiti.
Ingestione: Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e dell'apparato digerente con
conseguenti sintomi digestivi anomali e disturbi intestinali.
Inalazione: Esposizioni prolungate a vapori o nebbie del prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.
 
 
   Relativi alle sostanze contenute:
Perossido di idrogeno: 
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1193
LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2000
CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polvere/aerosol/fumo (mg/1/4h) o gas (ppmV/4h) = 0,17
 
 

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicità

   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità
   Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
   Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo
   Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII
 
 

12.6. Altri effetti avversi

   Nessun effetto avverso riscontrato
 
Regolamento (CE) n. 2006/907 - 2004/648
   Il(I) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è(sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
regolamento CE/648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato,
alle suddette autorità.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

   Il prodotto deve essere utilizzato completamente; eventuali residui di prodotto sono da considerare rifiuti speciali
pericolosi da affidare a società specializzata nella gestione di tali rifiuti da smaltire ai sensi del D.Lgs 152 del
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03/04/2006. 
I contenitori svuotati del prodotto utilizzato possono essere riutilizzati per contenere lo stesso prodotto chimico. I
contenitori vuoti non ripuliti, dovranno essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto della normativa vigente sulla
gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06). 
I contenitori svuotati del prodotto utilizzato, se lavati accuratamente in modo da eliminare ogni pericolo, possono essere
smaltiti nel rispetto della normativa nazionale e locale che definisce i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani per gli
insediamenti dove viene prodotto il rifiuto. L’acqua di risciacquo è utilizzata per le operazioni per le quali il prodotto è
destinato.
 
   Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali o nazionali.
 

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su
rotaia (RID); via aereo (ICAO / IATA); via mare (IMDG).

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
   Nessuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
   Nessuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio
   Nessuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente
   Nessuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
   Nessun dato disponibile.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
   Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscelaD.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione
della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP),
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
   Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni
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16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
   H302 = Nocivo se ingerito.
   H315 = Provoca irritazione cutanea
   H318 = Provoca gravi lesioni oculari
   H335 = Può irritare le vie respiratorie.
 
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
 
Principali riferimenti normativi:
Direttiva 1999/45/CE
Direttiva 2001/60/CE
Regolamento 2008/1272/CE
Regolamento 2010/453/CE
 
 
 
*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.


