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Scopo dell’istruzione 

Sintesi informativa ai lavoratori relativamente ai contenuti del piano di gestione 
COVID 19 di ERSA FASE 2 rev. 6 aggravamento epidemiologico. 

ERSA ha prodotto il Piano COVID 19 Fase 2 al fine di individuare le misure più 

appropriate da attuare, garantendo trasparenza ai propri lavoratori con una 

continua comunicazione delle decisioni adottate, per ridurre le possibilità di 

contagio ed essere pronta ad intervenire con le misure organizzative necessarie in 

caso di persone sintomatiche o di riscontro di positività di uno dei propri 

lavoratori. 

La presente istruzione è allegata ed integra le disposizioni previste dal piano di 
gestione COVID 19 di ERSA FASE 2 rev. 7. 

 

ERSA, in data 17 marzo 2020, ha adottato un proprio “Piano di gestione COVID 19”, in maniera coordinata 

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevedendo misure rivolte al proprio personale in accordo al 

“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. 

Il Governo ha disposto il passaggio alla Fase 2 da data 04/05/2020, con una graduale ripresa delle attività 

operative. In tale contesto ERSA ha prodotto l’aggiornamento n. 3 del proprio Piano, introducendo la 

presente informativa rivolta ai lavoratori, che sintetizza i contenuti del piano, come previsto dal sopracitato 

protocollo aggiornato in data 24/04/2020. 

Ad ottobre, a seguito della recrudescenza della situazione epidemiologica, e ad aprile2021 si è resa 

necessaria la revisione del Piano vigente con emissione dell’aggiornamento n. 7, i cui contenuti vengono 

sintetizzati di seguito. 

 

MISURE INDIVIDUALI A TUTELA DEI LAVORATORI 

Sui luoghi di lavoro sono affissi i decaloghi con le misure generali anticontagio previste dalle ordinanze. 

Si ricorda che, ad oggi, la misura principale di autoprotezione è il mantenimento della distanza 

interpersonale, in ogni situazione, di almeno 2 metri e l’uso obbligatorio di mascherine all’aperto negli 

spazi chiusi comuni (es. aree di ingresso / uscita, corridoi, sale ristoro, spogliatoi, etc…) laddove non ci si 

trovi in condizioni di isolamento. 

Negli ambienti di lavoro sono ammesse solo le mascherine chirurgiche o i facciali filtranti FFP2 / FFP3. 

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda: se è necessario 

richiedere dati o informazioni a colleghi, usare sempre il contatto telefonico /email. Se è necessario 

scambiarsi materiali, favorire l’utilizzo di spazi di passaggio (tavoli e scaffali in corridoi) per la consegna e il 

prelievo non contestuale del materiale. 

Prima di recarsi presso un collega è necessario avvisarlo telefonicamente affinchè predisponga la stanza e 

indossi i DPI. 

Sono disponibili all’ingresso delle sedi soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani. Si raccomanda 

sempre una pulizia periodica delle mani con acqua e sapone e, ove non fosse possibile, la disinfezione con 

gli igienizzanti mani. 

Il personale aziendale è a conoscenza dell’obbligo di: 

 utilizzare la mascherina individuale;  

 mantenere la distanza interpersonale di 2 metri come misura prioritaria; 

 arieggiare periodicamente i locali; 

 non assembrarsi; 
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 evitare i contatti diretti, preferire gli strumenti a distanza. 

Presso tutte le sedi sono stati predisposti dei kit anticontagio e procedure di assistenza a individui 

sintomatici. 

Per quanto possibile, occupare postazioni di lavoro fisse evitando la turnazione. 

Gli impianti di condizionamento a ricircolo d’aria (tutti gli “split” e i ventilconvettori) possono essere usati 

secondo le indicazioni riportate nell’istruzione operative dedicata, in funzione all’ubicazione del proprio 

luogo di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, gli impianti devono essere mantenuti spenti. 

REGOLE PER ACCEDERE ALLE SEDI 

L’accesso alle sedi È VIETATO al personale se (v. all. 2): 

1. Essere positivo al COVID19; 
 

2. Essere sottoposto alla misura della quarantena o ad isolamento fiduciario; 
 

3. Essere entrato in contatto stretto con un soggetto positivo, soggetto a quarantena o a 
isolamento fiduciario; 

 
4. Avere difficoltà respiratoria, tosse o avere febbre superiore o uguale a 37,5°C; 

Si ricorda che per contatto stretto si intende, ad esempio: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta 

di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

I lavoratori che accedono alle sedi di lavoro, mediante la timbratura del proprio badge, dichiarano di essere 

a conoscenza delle regole di accesso sopra esposte. 

Prestare attenzione agli ingressi ed alle uscite: negli orari di timbratura evitare assembramenti. 

 

REINTEGRO POST COVID 

I lavoratori che hanno contratto il COVID-19 potranno accedere in sede a seguito di presentazione di 

certificato di negativizzazione. Per casi specifici, su indicazione del Dirigente competente e previo accordo 

del Datore di Lavoro, i tamponi saranno a carico di ERSA. 

A) LAVORATORE POSITIVO CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO: 

Il lavoratore previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione e al termine del periodo di 
assenza per motivi di salute DEVE essere sottoposto, prima della riammissione in servizio, a visita da rientro 
malattia da parte del Medico Competente (anche se non sono stati superati i 60 gg di assenza); 
 

B) LAVORATORE POSITIVO SINTOMATICO (non riconducibili al punto A): 

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo un periodo  di isolamento di almeno 10 gg accompagnato da 
un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere una persistenza prolungata nel tempo) = 10 GIORNI DI CUI ALMENO 3 
SENZA SINTOMI + TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO; 
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C) LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI: 

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo un periodo di isolamento di 10 gg accompagnato da un test 
molecolare negativo = 10 GIORNI + TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO; 
 

D) LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO: 

il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro dopo aver effettuato una quarantena di 10 gg dall’ultimo contatto 
con il caso e accompagnato da un test MOLECOLARE O ANTIGENICO = 10 GIORNI QUARANTENA + TAMPONE 
MOLECOLARE/ANTIGENICO NEGATIVO; 
 

E) LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE: 

Il lavoratore che risulta positivo oltre il  ventunesimo giorno può interrompere l’isolamento qualora non presentino 
sintomi da almeno una settimana (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che  possono avere una 
persistenza prolungata nel tempo), tuttavia potrà essere riammesso al lavoro solo dopo la negativizzazione del 
tampone (molecolare o antigenico) effettuato presso strutture accreditate o autorizzate dal Servizio Sanitario 
Nazionale.  

Per i  lavoratori di cui al punto A): tramite l’azienda/ente deve essere prenotata la visita di rientro da 

programmarsi il primo giorno utile successivo al termine del periodo di malattia (come già previsto per le 

malattie superiori a 60 gg). 

 

Per i lavoratori di cui ai punti B), C), D), E): il lavoratore dovrà  inviare il referto del tampone al seguente 

indirizzo mail: ufficiosanita@salusfvg.it con le seguenti modalità: 

 

OGGETTO MAIL: 

Richiesta nulla osta rientro al lavoro dipendente positivo al COVID - NOME DITTA/ENTE - NOME 

DIPENDENTE 

 

TESTO MAIL: 

In allegato si invia il referto del tampone per il nulla osta alla riammissione al lavoro del medico Competente. 

 

NOME COGNOME 

DITTA 

 

Allegare il file del tampone 

Il tampone potrà essere eseguito a spese di ERSA laddove i Dipartimenti di Prevenzione non ne prevedano 
più l’esecuzione (ad es. c.d. soggetti positivi a lungo termine) su indicazione del Dirigente referente del 
lavoratore e a seguito di autorizzazione del Datore di Lavoro. 
 
La regione FVG prevede inoltre che venga prodotto al Medico competente, assieme al certificato di 
negativizzazione, il modulo di dichiarazione reperibile all’indirizzo del sito regionale “COVID-19: INDICAZIONI 
PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI” e allegato al piano. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI LUOGHI DI LAVORO 

Le sedi vengono disinfettate contestualmente alla pulizia giornaliera, secondo le modalità indicate dalla 

mailto:ufficiosanita@salusfvg.it
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Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443. Ulteriori disinfezioni più particolareggiate 

possono essere disposte in caso di un evidente caso di contagio all’interno degli ambienti. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono 

necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di 

partecipanti. La massima capienza delle sale riunioni è: 

- Sala riunioni di Pozzuolo del Friuli a 15 posti a sedere 

- Sala riunioni di Gorizia a 7 posti a sedere  

Le sale riunioni non possono essere concesse a terzi. 

Gli spazi aziendali occupati da lavoratori garantiscono il mantenimento di una distanza minima di 2 metri tra 
postazioni fisse. 
Negli ambienti assegnati individualmente può non essere indossata la mascherina. Qualora fosse 
necessario eseguire lavori con la presenza di più lavoratori per singola stanza, essi devono utilizzare gli idonei 
DPI (mascherine, guanti monouso, ecc.). 
 
Si raccomanda di mantenere le finestre sempre aperte o di aerare i locali periodicamente. 

ATTIVITÀ IN ESTERNO E USO DI AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

Per le attività svolte all’esterno e per l’utilizzo degli automezzi di servizio, si rimanda integralmente all’all. 

5. 

UTENTI ESTERNI E DITTE IN APPALTO: CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI 

1) Ditte di autotrasporto/ corrieri /servizi posta per consegna e prelievo: 

 Le consegne avvengono possibilmente all’esterno degli edifici, avvertendo tramite 

campanello / telefono o bussando. 

 Eventuali consegne caratterizzate da elevata quantità, notevole peso o dimensioni delle 

merci consegnate, avverranno all’interno degli ambienti, sempre nel rispetto della distanza 

interpersonale. 

2) Utenti esterni (e.g. consegna di campioni, pagamento fatture, consegna patentini fitosanitari, 

richieste di informazioni): 

 accedono alle sedi preferibilmente a seguito di appuntamento, al fine di non far assembrare 

persone in attesa; 

 Sono soggetti a misurazione della temperatura all’accesso prima di sottoscrivere il registro 

delle presenze; 

 La consegna di documenti, campioni, richiesta di informazioni etc… avverrà con scambio 

all’aperto o sulla porta, indossando mascherine e guanti monouso o comunque 

igienizzando le mani; 

 In caso di consegna di materiali all’interno degli ambienti, viene individuata un’area 

dedicata, facile da disinfettare; in tal caso l’eventuale postazione fissa del lavoratore ivi 

presente è dotata di schermo di protezione. 

3) Lavoratori di imprese e professionisti che operano all’interno degli ambienti 

 Le ditte e i professionisti possono accedere solo per comprovate necessità, previo 

appuntamento con referente ERSA che comunica l’esigenza preventivamente ai dirigenti 

responsabili della sede; 

 Ai professionisti / imprese deve essere precedentemente fornito da parte del referente 

ERSA in contatto l’informativa alle ditte esterne (all. 8); 

 per permanenze superiori a quelle necessarie per la mera consegna o prelievo di materiale 

e documenti (ref. punto 2), sono tenuti a compilare il registro degli ingressi, dichiarando di 
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non trovarsi nelle condizioni che impediscono l’accesso; 

 Sono soggetti a misurazione della temperatura all’accesso prima di sottoscrivere il registro 

delle presenze; 

 i lavoratori dovranno indossare guanti impermeabili e mascherina chirurgica / facciale 

filtrante. In assenza o impossibilità di utilizzare i guanti, disinfettarsi le mani usando le 

soluzioni idroalcoliche poste all’ingresso 

 I referenti ERSA in contatto con gli esterni interessati ad accedere, oltre a fornire indicazioni 

di data/ora, spiegheranno la necessità, qualora non si sappia già dove recarsi, di segnalare 

telefonicamente la propria presenza all’arrivo presso la sede, evitando quindi di vagare 

negli ambienti di lavoro. 

DITTE IN APPALTO: MISURE DA ATTUARE DURANTE L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il personale esterno dovrà seguire le misure previste dalla normativa nazionale/regionale, nonché dal 

proprio datore di lavoro, in particolare: 

1) Rispettare la distanza interpersonale; 

2) Indossare la mascherina / facciale filtrante; 

3) Non operare in ambienti chiusi in cui si trovino altri lavoratori ERSA. Chiedere al personale di uscire 

dall’area. Laddove fosse necessaria la compresenza di personale ERSA, tutti gli individui seguiranno le 

misure ai punti 1 e 2; 

4) Ove possibile, aprire le finestre dei locali in cui si opera; 

5) Mantenere i contatti con il referente ERSA telefonicamente. Non accedere ad aree dell’Ente in cui non 

vi sia necessità di operare; 

6) Non usufruire di locali di ristoro o refezione presso il committente; 

7) In caso di necessità di utilizzo di servizi igienici, individuare assieme al referente ERSA un servizio 

disponibile vicino all’ambiente in cui si opera. Il personale ERSA avrà cura di segnalare il servizio 

impiegato al fine di una preclusione all’accesso di altri colleghi fino a disinfezione da parte di ditta 

pulizie. 

PROCEDURA IN CASO DI INDIVIDUI SINTOMATICI 

Si rimanda al piano di gestione per una dettaglia descrizione della procedura e dei materiali da utilizzare in 
caso di riscontro di sintomi paragonabile a COVID da parte di colleghi. 
Nella medesima procedura sono anche indicate le attività che ERSA esegue a seguito dell’evento. 
 
 
 

Per chiarimenti sulle misure ERSA di contrasto al COVID 19, contattare ing. Erik Scarpolini erik.scarpolini@ersa.fvg.it 0481386503. 

mailto:erik.scarpolini@ersa.fvg.it

