
LA FASE 2 – COVID-19

Protocolli e soluzioni Ponzio

Rev.01 del 13/05/2020



GESTIRE LA FASE 2 – COVID-19

1. Costituito Comitato Codiv-19

2. Sanificazione luoghi di lavoro, macchinari ed attrezzature

3. Barriere protettive in plexiglass ove necessario

4. Sorveglianza sanitaria e test immunologici

5. Controllo accessi dipendenti e monitoraggio

6. Controllo accessi esterni e monitoraggio

7. Limitazioni accesso alle aree comuni 

8. DPI: Mascherina EN 14683 e DE93/42/EC  e guanti

9. Gestione lavoratori fragili 

10. Tappeto antibatterico per suola delle scarpe

Soluzioni intraprese per mitigare il rischio Covid-19



Comitato Codiv-19

Verbale di istituzione del comitato

Aggiornamento organigramma

Comunicazioni

Meeting periodici 

Audit del comitato

Il comitato Covid-19 è previsto dai decreti, ha il compito di gestire tutto il processo di: analisi della crisi, attuazione e verifica degli 

adempimenti, pianificazione misure preventive

E. Ponzio – V. Camillotti – C. Visciotti (m.c.) – M. Di Gennaro – M. Durante – P. Di Giorgio

R.L.S.: G. Lamonica  - A. Lamonica – F. Risi
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Sanificazione luoghi di lavoro, macchinari, carrelli elevatori

1

2
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Pulizia del posto di lavoro
Impresa di pulizia D.P.M. di 

Martelli G. 

Dispositivi lavamani

Installati gel lavamani in tutti i 

processi produttivi

Sanificazione luoghi comuni 
ed aree di lavoro
• Con Ozono per tutti gli Uffici 

• Con Cloro attivo da sodio ipoclorito 

per mense, spogliatoi, locali e 

reparti di fabbrica

Distanziamento
Organizzazione del lavoro in modo 

che si mantenga una distanza tra le 

persone almeno di un metro

Verifiche 
Audit periodici dei luoghi di lavoro

Il contenimento del virus prevede l’igiene, la sanificazione e il distanziamento nei luoghi di lavoro. Registriamo le attività 

eseguite e la relativa documentazione2

Sanificazione macchinari, carrelli 
elevatori ed attrezzature
• Mantenere pulita con disinfettante 

germicida, virucida, detergente i 

carrelli elevatori e le postazioni di 

lavoro (attrezzature, pc, stampante, 

tastiere e mouse)



Installazione barriere protettive in plexiglass

Il contenimento del virus prevede l’installazione delle barriere di protezione per evitare il contatto con soggetti esterni. 

Installazione Barriere in Plexiglass
Effettuata presso i seguenti Uffici: 

• Accettazione merci stabilimento, 

• Banco accessori, 

• Contabilità clienti e fornitori, 

• Direzione amministrativa
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Sorveglianza sanitaria e test immunologici

Test di immunità – Project - attendibilità 98,3%
Verifica degli anticorpi

Presenza igM igM e igG non presenti

Il medico competente svolge una funzione attiva nell’individuare situazioni di fragilità, immunità o non idoneità al lavoro 

mantenendo costate la sorveglianza sanitaria. Il test ha il compito di individuare la presenza degli antigeni igM e igG.4

Presenza igG igM e igG presenti

Cosa sono le igM (immunoglobuline M) : anticorpi prodotti nelle fasi iniziali dell’infezione.

Cosa sono le igG (immunoglobuline G) : sono anticorpi prodotti  post infezione, persona tendenzialmente immune al virus..

Cosi possibili

1. igM presenti: infezione all’inizio

2. igM e igG presenti: infezione in corso

3. igG presenti: infezione passata o soggetto tendenzialmente immune 

4. igM e igG non presenti: soggetto non venuto a contatto con l’infezione

Il lavoratore verrà segnalato alla ASL per il tampone 

e in attesa andrà in malattia INPS e quindi non potrà

rientrare a lavoro, se tampone negativo può rientrare.

Il lavoratore potrà rientrare a lavoro.



Controllo accessi dipendenti

Registrazione accessi dei dipendenti

Registrare l’ingresso dei dipendenti con 

somministrazione questionario 

Misurazione della temperatura
Controllo della temperatura corporea 

all’ingresso. Se > 37.2 l’addetto non può 

entrare in azienda. 

Consegna DPI COVID - 19

Controlli e registrazione del personale in ingresso sono utili a ridurre il contagio

37.2

Mascherina EN 14683-DE93/42/EC 

e Guanti in lattice per Uffici
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L’accesso agli esterni in questa prima fase non sarà consentita. Tuttavia, per i fornitori strettamente necessari al normale svolgimento 

delle attività di consegna merci e manutenzione, dovranno effettuare il controllo documentale pre-entrata con l’aggiunta dei controlli 

all’ingresso. Ad alcuni di questi  verrà somministrato il test sierologico con la medesima modalità prevista per gli interni.

Controllo accessi esterni 

Consegna bollino per ingresso in 

reparto 

Apposizione Bollino Verde

Rilievo della temperatura

Misurazione temperatura corporea

Informative sulle procedure di ingresso 

Informative sulla procedura di 

accesso in azienda

Registrazione accessi
Somministrazione Check list agli esterni

Gestione delle emergenze

Lista delle presenze e avvisi per le 

emergenze

Permessi di lavoro
Duvri e permessi di lavoro
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Controlli all’ingresso Controlli pre-ingresso

DPI COVID - 19
Mascherina EN 14683-DE93/42/EC



Le mense aziendali momentaneamente, in questa prima fase, sono aperte con ingresso consentito ad

una persona per volta per il consumo di bevande.

Limitazione accesso aree comuni

Sarà vietato cambiarsi e farsi le docce presso gli spogliatoi aziendali, saranno consentite

solo l’accesso limitato per l’uso dei servizi e dell’armadietto.
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Sanificazione apparecchi di condizionamento

Prevista pulizia giornaliera dello show Room, degli uffici, delle aree comuni, dei pc, stampanti, mouse,

maniglie, sedie e postazioni di lavoro con prodotti specifici avvalendosi di imprese di pulizie

qualificate



I DPI Covid – 19 obbligatori da indossare sono i seguenti: 

Dispositivi di protezione individuale COVID 2019

1. DPI: Mascherina EN 14683 e DE93/42/EC  

2. Guanti in lattice per Uffici
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Installazione tappeto per la sanificazione della suola delle scarpe presso ingresso Uffici Ponzio in tutti i siti produttivi e mense.

Tappeto antibatterico per suola delle scarpe
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Gestione Lavoratori Fragili

Il medico competente avrà il compito di individuare i lavoratori fragili sulla base delle visite mediche precedenti e sulla base di

segnalazioni fatte dai lavoratori durante la somministrazione del test sierologico.
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Quali sono le patologie

per identificare il lavoratore 

fragile?

Avviso presente sul portale






