Suggerimenti per accedere in sicurezza allo Studio professionale
 Rivolgersi al proprio RSPP o consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Medico
Competente per valutare il rischio biologico effettivo e decidere quali misure ad hoc
implementare e quali DPI utilizzare.
È comunque fondamentale prevedere momenti di informazione e formazione delle persone
che lavorano nello studio, sulle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.

 Per limitare al massimo la diffusione dei contagi, si suggerisce quanto segue:
Evitare la compresenza di più persone nella stessa stanza, favorendo al massimo il lavoro da remoto e/o alternando la
presenza dei dipendenti e dei collaboratori;
Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1,8 metri;
Utilizzo obbligatorio della mascherina monouso in presenza di più persone;
Pulire e disinfettare i bagni almeno una volta al giorno;
Pulire e disinfettare le maniglie delle porte e delle finestre;
In caso si riceva un cliente, pulire e disinfettare la sedia ed i braccioli ed altre eventuali aree di contatto;
Pulire e disinfettare l’attrezzatura di uso quotidiano: tastiera, mouse, monitor, tablet, cellulare, scrivania, penne, lapis
ed altro, braccioli della sedia di lavoro, etc.
Si raccomanda di utilizzare le soluzioni disinfettanti indicate dalla normativa e materiale usa e getta tipo scottex o
simili, da buttare subito dopo in un sacchetto da tenere in un posto lontano dalle persone e che dovrà essere buttato
via ogni sera.
Arieggiare il più possibile tutti i locali.
I professionisti, i dipendenti ed i collaboratori (ed i clienti) NON devono ASSOLUTAMENTE accedere all’ufficio in
presenza di uno o più dei seguenti sintomi:
-

febbre oltre i 37,5°
sintomi influenzali e/o parainfluenzali
tosse
difficoltà respiratorie anche lievi

Il professionista deve verificare quotidianamente il rispetto di tale norma.
Differenziare l’orario di entrata e di uscita, in modo da evitare di creare sovraffollamento nei mezzi pubblici.
Per gli ambienti in cui si ha contatto con il pubblico, munire i banconi e/o le scrivanie con elementi parafiato, che
andranno puliti e disinfettati almeno 1 volta al giorno (o a seconda del numero di persone presenti nell’arco della
giornata), garantire la presenza di dispenser con soluzioni disinfettanti per mani e una scorta di mascherine e guanti,
che dovranno essere fatti indossare ai clienti che si presentino sprovvisti.
La sanificazione dei locali, da effettuare almeno una volta al giorno, deve essere annotata su un modulo ad hoc. È
possibile far effettuare la sanificazione dal personale interno, con le soluzioni indicate dalla normativa.
Affiggere in bella vista le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19.
Affiggere nei bagni le istruzioni per la corretta pulizia delle mani con acqua e sapone.
Fissare gli appuntamenti con i clienti in modo da evitare assolutamente la permanenza in sala di attesa e/o lo scambio
di clienti all’interno dei locali dello studio. Chiedere ai clienti di attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio e
contattarli telefonicamente per farli accedere; si raccomanda di dare una passata di disinfettante sulle sedie utilizzate
dai clienti (in particolare i braccioli dove si appoggiano le mani) tra un cliente e l’altro.
Nel caso in cui il cliente debba esclusivamente depositare della documentazione, farsi lasciare la documentazione in
busta chiusa all’interno dell’androne del palazzo oppure davanti alla porta dello studio e contattare telefonicamente
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o in videochat il cliente in un secondo momento; prima di toccare la busta e la documentazione, si raccomanda di
indossare i guanti.
Nel caso in cui il cliente debba recarsi allo studio esclusivamente per firmare della documentazione, si suggerisce di
creare una piccola postazione all’entrata dello studio (con un tavolino, una sedia e una penna), in modo che gli esterni
non si spostino nelle varie stanze dello studio.
Dopo aver toccato documentazione o altro che proviene dall’esterno, lavarsi le mani col sapone per almeno 30
secondi.
Evitare di prendere gli ascensori, se non in caso di difficoltà di deambulazione. Far pulire e disinfettare spesso le pareti
interne, le pulsantiere ed i pavimenti degli ascensori. Evitare di toccare le ringhiere ed i passamani delle scale e di
eventuali scale mobili. Richiedere a chi si occupa delle pulizie di tali parti, di provvedere con attenzione anche più volte
al giorno, in caso di elevata affluenza di persone.
È obbligatoria inoltre la sanificazione degli impianti di condizionamento prima della loro riaccensione stagionale.
USARE SEMPRE IL BUON SENSO E LA MASSIMA PRUDENZA
Norme ai sensi del DPCM 10/04/2020
sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a)

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Allegato 4 - DPCM 10/04/2020
Misure igienico-sanitarie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi
di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegato 5 - DPCM 10/04/2020
Misure per gli esercizi commerciali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire
il distanziamento interpersonale.
Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
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a)
b)
c)
8.

attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Norme ai sensi delle Ordinanze del Governatore Rossi
ESTRATTO - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020
Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
1.

Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed
è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove
possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso
dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in
1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;
3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio
rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto
della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da
parte del dipendente;
5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove
compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più
momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani,
inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare
il normale lavaggio con acqua e sapone;
6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri
è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per
gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare
contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni
di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
8. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali
etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina)
o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio
porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro
o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
9. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel
“Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima
ventilazione dei locali;
10. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. È necessario che sia
effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di
evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
11. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
1.
2.

3.

obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione,
laddove presenti.
il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali,
suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della
presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con
altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è
fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
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4.

l’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative.
Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
5. l’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
6. per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
7. l’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti
disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
8. l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza
interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
9. l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver
indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle
mani e guanti monouso.
10. l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei
cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
11. l’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura
e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure.
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