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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 

AZIENDA CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 
LOMBARDIA SUD 

SEDE  

- Via San Bernardo 2 - 26100 Cremona (CR) 
- Via Guido Rossa 4 - 26900 Lodi (LO) 
- Strada Montata 2a - 46100 Mantova (MN) 
- Via Bernardo da Pavia 4 - 27100 Pavia (PV) 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Attività nel territorio a servizio della comunità per 
renderla più solidale, accogliente e attenta al bene 
comune, attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale 
del volontariato.  

CODICE ATECO 2007 94.99.90 - Altre organizzazioni associative non 
classificate altrove 

CLASSE DI RISCHIO INAIL MEDIO-BASSO 

DATA – REV. PROTOCOLLO 05/10/2021 – Revisione 2 

 
 
PREMESSA  

Il presente PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE interno descrive le misure messe in atto dal CENTRO 

DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO LOMBARDIA SUD per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di tutta la popolazione.  

Il documento è stato elaborato come previsto nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 

aprile 2021, in attuazione dei vari DPCM sulle attività professionali e produttive, e con riferimento a quanto 

indicato nella Scheda Tecnica “UFFICI APERTI AL PUBBLICO” Allegato1 dell’Ordinanza Regione Lombardia, 
nel rispetto delle disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti (es. OMS, ISS, INAIL, ATS..).  

Per l’attribuzione della classe di rischio nell’attività svolta, si è presa a riferimento la “Tab.1 Riepilogo delle 

classi di rischio e aggregazione sociale” Allegato 1 al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, elaborato 

da INAIL in aprile 2020. 

Il presente protocollo di regolamentazione costituisce parte integrante del documento VR aziendale e verrà 

revisionato in base ad eventuali modificazioni normative.  
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1. INFORMAZIONE 

Il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni previste dalle 

Autorità e nel presente protocollo, con le seguenti modalità :  

PERSONALE INTERNO  

• consegna di apposita comunicazione informativa (Allegato 1) ad ogni addetto tramite mail. Vengono inoltre 

raccolte le eventuali richieste di chiarimento da parte degli operatori e organizzato un momento formativo 
a distanza, con la spiegazione delle presenti istruzioni. 

PERSONALE ESTERNO (utenti, ditte esterne, fornitori..)  

• affissione all’ingresso dell’azienda della comunicazione informativa (Allegato 2) 

• compilazione di autodichiarazione (allegato 3) fornita dal personale CSV che riceve la persona 

 
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

• A partire dal 15/10/2021 e fino al termine dello stato di emergenza chiunque svolge un’attività lavorativa 

nei luoghi di lavoro di CSV Lombardia Sud, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che 

svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli stessi luoghi, 

anche sulla base di contratti esterni. CSV Lombardia Sud in qualità di Datore di Lavoro è tenuto a verificare 

il rispetto di tali prescrizioni, ed ha organizzato il controllo secondo le modalità operative descritte in 
“controllo certificazione verde covid19 green pass” (Allegato 4). 

• Tutto il personale interno ed esterno prima dell’accesso alla sede viene sottoposto al controllo della 

temperatura corporea tramite termometro digitale, da parte di persona incaricata e istruita, nel rispetto 

delle norme di tutela sulla privacy. Se la temperatura risulta superiore ai 37.5° alla persona non è 
consentito l’accesso ai locali. Se necessario, l’interessato viene fornito di mascherina, ed informato che 

non deve recarsi al Pronto Soccorso ma deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. Inoltre non è consentito l’accesso alla sede a chi ha altri sintomi 

influenzali (es. tosse, raffreddore, congiuntivite..) e 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. 

• L’accesso nei locali della sede di eventuali lavoratori già risultati positivi a SARS-CoV-2/COVID-19, 

avviene solo dopo la presentazione di certificazione medica da cui risulta l’avvenuta negativizzazione del 

tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

 
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI (UTENTI, FORNITORI, CORRIERI..) 

• Nelle sedi di Cremona, Mantova è stato predisposto un apposito percorso differenziato unidirezionale di 

entrata e di uscita, per gli utenti/personale esterno, indicato con appositi cartelli segnaletici, per limitare la 

possibilità di contatto.  

• Nella sede di Pavia vista la disposizione dei due varchi d’accesso presenti, che obbliga le persone esterne 
ad attraversare spazi interni con presenza di operatori, a scopo cautelativo gli utenti entrano ed escono 

solo dall’ingresso principale, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 mt da eventuali altre 

persone presenti.  
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• Nella sede di Lodi data la presenza di un unico e solo varco d’accesso, gli utenti entrano ed escono 

dall’ingresso principale, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 mt da eventuali altre persone 
presenti. 

• Alla ripresa, per le consulenze con gli utenti in presenza presso la sede, rimane da preferire, se possibile, 

la modalità a distanza. Per eventuali colloqui in presenza con gli utenti, viene utilizzato sempre uno stesso 

locale predefinito (sala riunioni, aula formazione..), nel quale accedono 1 solo utente e 1 operatore, nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 mt. L’operatore interessato organizza l’incontro solo su 

appuntamento, con 1 singolo utente (senza accompagnatori), verificando prima la disponibilità del locale 
dedicato e tarando gli orari al fine di ridurre/evitare le occasioni di contatto con altre persone nella sala 

d’attesa e nei locali comuni di passaggio. 

• E’ stata esposta prima dell’ingresso apposita segnaletica informativa (Allegato 2), dell’obbligo per il 

personale esterno (es. corrieri) di attendere all’esterno dell’area di accesso le indicazioni del personale 

interno, evitando di accedere direttamente all’interno dei locali.  

• Nella sede di Mantova sono presenti e indicati con apposita segnaletica, servizi igienici dedicati agli 
utenti/esterni, per il personale esterno è vietato l’utilizzo dei servizi riservati al personale interno.  

• Nelle sedi di Cremona, Lodi e Pavia vista la presenza di un unico servizio igienico e considerata l’esiguità 

degli accessi esterni, in caso di necessità, è permesso l’utilizzo dell’unico servizio anche agli esterni, 

intensificando da parte di CSV le operazioni di pulizia e sanificazione. 

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

• In caso di presenza di una persona con COVID19 all’interno dei locali aziendali, prima del loro riutilizzo 
viene effettuata la pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero 

della Salute n. 5443 del 22/2/2020.  

• E’ stata intensificata la frequenza periodica della pulizia e disinfezione dei locali (maniglie, porte, 

corrimano..), delle superfici (scrivanie, mobilio..) delle aree comuni (sala attesa, zona ristoro/distributori 

bevande/alimenti, servizi igienici..) con adeguati disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo 

al 75%, acido peracetico e cloroformio, da parte di ditta esterna incaricata.  

• Viene effettuata la disinfezione della propria postazione di lavoro (in particolare tastiera, schermi touch, 

mouse, telefoni..) con adeguati prodotti disinfettanti messi a disposizione da CSV, a base di candeggina / 

cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio, da parte dell’operatore che opera nella 

postazione. 

• Viene effettuata adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria mediante l’apertura di finestre uffici/porte 
a cura del personale presente. 

• I lavoratori negli uffici hanno disponibilità di prodotti per la disinfezione nell’area di lavoro in particolare, 

accanto a tastiere, schermi touch e telefoni.  

• Per la pulizia in locali chiusi non vengono utilizzate aspirapolvere, aria compressa e/o acqua sotto 

pressione e/o vapore e qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol. 

• Nelle sedi in cui è presente l’impianto di condizionamento, prima di rimetterlo in funzione, viene effettuato 

un trattamento del circuito con prodotti specifici, da parte di ditta esterna abilitata.  

• E’ stata incaricata BELLINI CLAUDIA di effettuare presso le 4 sedi territoriali, la verifica regolare e 

periodica, delle scorte dei prodotti detergenti e disinfettanti per gli ambienti e per le mani, e di provvedere 

per tempo ad effettuare gli ordini per il loro reintegro. 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• Sono disponibili mezzi disinfettanti per le mani a base di soluzione idroalcolica/gel igienizzanti in appositi 
dispenser/spray accessibili a tutti i lavoratori, collocati presso ogni servizio igienico, all’ingresso e in ogni 

area di lavoro. 

• E’ stata consegnata apposita comunicazione informativa (Allegato 1) ad ogni addetto tramite mail con le 

indicazioni su “come frizionare le mani con soluzione alcolica” esposte anche nei servizi igienici. 

 
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• Nella postazione di ricevimento utenti è stata posizionata un’apposita barriera materiale mobile, per 
garantire il corretto distanziamento di almeno 1 mt tra operatore e persona esterna.  

• Nella postazione di ricevimento utenti è obbligatorio l’uso delle mascherine di tipo chirurgico e guanti 

monouso (ritiro documenti/materiali), forniti da CSV. 

• In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro con altre persone è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina di tipo chirurgico o di livello superiore (FFP2/FFP3), senza valvola, fornite da CSV. Tale uso 
non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.  

 
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

• La fruizione dell’area con distributori di bevande e alimenti è contingentata, con la presenza max di n. 1 

operatore alla volta in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.  

• Il locale utilizzato per il consumo del pranzo deve essere diverso rispetto a quello dedicato ai colloqui. 
L’accesso per il ristoro è contingentato, possono accedere max n.2 operatori alla volta in modo da 

garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. 

• Negli spazi comuni (locale ristoro/distributori bevande..), il tempo di sosta è ridotto al minimo 

indispensabile. 

• Gli spazi comuni (servizi, area ristoro..), vengono costantemente areati tramite ventilazione naturale dal 
personale presente. 

 
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA 

REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

• Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, 

in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, per questo il Datore di Lavoro garantisce adeguate 

condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività. 

• Il Datore di Lavoro modula l’attivazione e l’eventuale mantenimento nel tempo, in base all’evoluzione della 
situazione, delle forme di lavoro a distanza svolte dall’operatore presso il proprio domicilio. 

• Il Datore di Lavoro modula l’attivazione e l’eventuale mantenimento nel tempo, in base all’evoluzione della 

situazione, di turni di lavoro con orari differenziati in modo da diminuire al massimo i contatti. 

• Nelle postazioni di lavoro/uffici in cui non né possibile garantire una distanza interpersonale di almeno 1 
metro tra gli operatori, è stata predisposta temporaneamente una diversa ripartizione/assegnazione degli 

spazi (es. ridistribuzione del personale in altri uffici, spostamento di scrivanie/mobilio, cambio destinazione 

d’uso locali…) al fine di garantire il corretto distanziamento dei lavoratori interessati.  
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• Per le riunioni di lavoro fuori sede si deve come priorità favorire le modalità a distanza. Le richieste per le 

trasferte fuori sede, per incontri in presenza, devono essere valutate singolarmente dal Datore di Lavoro, 
considerando livello di differibilità, importanza ed urgenza, e nel caso autorizzate preventivamente. 

 
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

• Nelle sedi di Cremona, Mantova e Pavia è stato predisposto un apposito percorso differenziato 

unidirezionale di entrata e di uscita per il personale interno, per limitare la possibilità di contatto nelle zone 

comuni.  

• Nella sede di Lodi vista la presenza di un unico e solo varco di accesso, i lavoratori sono stati informati 
dell’obbligo di entrare/uscire mantenendo la distanza di almeno 1 mt da eventuali altre persone presenti.  

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• I lavoratori sono stati informati di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, 

utilizzando il più possibile posta elettronica interna, telefoni, videochiamate. 

• E’ stato predisposto in ogni sede, un punto individuato dal personale interno, per lo scambio dei documenti 

cartacei in modo che i lavoratori possano depositarli e ritirarli in momenti separati evitando il contatto 
personale. 

• Per le riunioni di lavoro interne (es. incontri di staff..) si deve come priorità favorire la modalità a distanza. 

In caso di particolare necessità/urgenza, e nell’impossibilità di collegamento a distanza, di effettuare 

l’incontro in presenza presso la sede, se possibile utilizzare aree all’aperto, con il mantenimento del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. Per gli incontri svolti in ambienti chiusi (es. sala riunioni, 

aula formazione) i locali vengono preventivamente areati e puliti (in particolare tavolo, seggiole, porta 
ingresso..), le sedie posizionate in modo da garantire una distanza di almeno 1 mt tra i partecipanti e l’uso 

della mascherina, a cura dell’operatore che organizza l’incontro. 

• Sono sospese le attività di formazione effettuate in aula, fatto salvo quelle autorizzate (es. corsi salute e 

sicurezza..), vengono preferiti se possibile, corsi online o in modalità videoconferenza a distanza 

equiparata alla formazione frontale in aula.  

 
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

• Nel caso in cui una persona durante l’attività in azienda informi il suo responsabile/DL di avere febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, l’interessato viene posto subito in isolamento, e se 

sprovvisto, viene dotato di mascherina respiratoria. 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. 

• Il DL collabora con le autorità sanitarie competenti per la definizione degli eventuali contatti stretti di una 
persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del 

Medico Competente. 

 
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

• La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute, in accordo con il Medico Competente, sono privilegiate le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro malattia. 
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• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene in osservanza della 

normativa di riferimento. Per il reintegro di eventuali lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero 
ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’art. 41 comma 2, lettera. e-ter del D.Lgs. 81/2008 

(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 psicofisica alla mansione, 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

• Il MC viene coinvolto per l’identificazione di soggetti con particolari situazioni di fragilità (es. 

immunodepressi, cardiopatici, donne in stato di gravidanza, soggetti con malattie croniche, etc.), anche in 
relazione all’età, e per il reinserimento lavorativo di persone con pregressa infezione da COVID19.   

• L’azienda provvede alla tutela delle persone segnalate dal MC in situazione di particolare fragilità e con 

patologie attuali o pregresse, nelle modalità indicate dal MC stesso.    

• Durante le visite il MC svolge anche opera di informazione e sensibilizzazione ai lavoratori sull’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare per le malattie a diffusione respiratoria 
(igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie), sull’utilizzo corretto e lo smaltimento dei DPI. 

• Il MC in collaborazione con il DL/RSPP/RLS propone e integra le misure di regolamentazione legate al 

COVID19 previste nel presente protocollo.  

 
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• E’ stato individuato il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione costituito da :  

- LUNGHI MARIA LUISA (Datore di Lavoro) 

- ROSSI PAOLA (Referente DL) 

- CAVIONI MONICA (RLS)  

- FILA MARCO (RSPP) 

- Dott. VALENZA DARIO (MC)  
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ALLEGATO 1  
 

INFORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE INTERNO  
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  

DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

• Il lavoratore è consapevole ed accetta che per accedere ai locali deve essere in possesso della 

certificazione verde (Green Pass) in formato digitale o stampabile, sono esclusi i soggetti esenti 

sulla base di idonea certificazione medica.  
• Il lavoratore è consapevole ed accetta, prima dell’accesso alla sede, che l’azienda effettui il controllo della 

temperatura corporea, nel rispetto delle norme di tutela sulla privacy.  

• Il lavoratore è consapevole ed accetta che non è consentito l’accesso ai locali a chi ha una temperatura 
corporea superiore ai 37.5°, altri sintomi influenzali (es. tosse, difficoltà respiratoria..) e 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. 

• Nel caso il lavoratore durante l’attività in azienda presenti sintomi influenzali e tosse deve immediatamente 
indossare la mascherina respiratoria e informare il suo responsabile/DL.  

• Effettuare una frequente igiene delle mani con gli appositi disinfettanti collocati presso ogni servizio 

igienico, all’ingresso e in ogni area di lavoro. 

• Ogni operatore deve effettuare la disinfezione periodica delle propria postazione di lavoro, in particolare 

tastiera, schermi touch, mouse, telefoni..) con i prodotti disinfettanti presenti.  

• Nei locali favorire il più possibile l’aereazione naturale e ricambio d'aria. 

• Durante l’utilizzo dell’impianto di condizionamento escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. 

• Non utilizzare aspirapolvere, aria compressa, acqua e/o vapore a pressione per la pulizia nei locali chiusi. 

• Nella postazione di ricevimento utenti è obbligatorio l’uso delle mascherine di tipo chirurgico e guanti 

monouso (ritiro documenti/materiali) forniti da CSV. 

• In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro con altre persone è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina di tipo chirurgico o di livello superiore (FFP2/FFP3) senza valvola. Tale uso non è necessario 

nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. 

• Nelle sedi di Cremona e Mantova è stato predisposto un apposito percorso differenziato unidirezionale di 

entrata e di uscita per gli utenti, indicato con appositi cartelli segnaletici, per limitare la possibilità di 

contatto.  

• Nella sede di Pavia vista la disposizione dei due varchi d’accesso presenti, che obbliga le persone esterne 
ad attraversare spazi interni con presenza di operatori, a scopo cautelativo gli utenti entrano ed escono 

solo dall’ingresso principale, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 mt da eventuali altre 

persone presenti. 

• Nella sede di Lodi data la presenza di un unico e solo varco d’accesso, gli utenti entrano ed escono 

dall’ingresso principale, con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 mt da eventuali altre persone 

presenti. 

• E’ obbligatorio rispettare i percorsi di entrata e uscita dalla sede previsti per il personale interno, 
rispettando il distanziamento di almeno 1 mt. 
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• Alla ripresa, per le consulenze con gli utenti in presenza presso la sede, rimane da preferire, se possibile, 

la modalità a distanza. Per eventuali colloqui in presenza con gli utenti, viene utilizzato sempre uno stesso 
locale predefinito (sala riunioni, aula formazione..), nel quale accedono 1 solo utente e 1 operatore, nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 mt. L’operatore interessato organizza l’incontro solo su 

appuntamento, con 1 singolo utente (senza accompagnatori), verificando prima la disponibilità del locale 

dedicato e tarando gli orari al fine di ridurre/evitare le occasioni di contatto con altre persone nella sala 

d’attesa e nei locali comuni di passaggio.  

• Per le riunioni di lavoro interne (es. incontri di staff..) si deve come priorità favorire la modalità a distanza. 
In caso di particolare necessità/urgenza, e nell’impossibilità di collegamento a distanza, di effettuare 

l’incontro in presenza presso la sede, se possibile utilizzare aree all’aperto, con il mantenimento del 

distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. Per gli incontri svolti in ambienti chiusi (es. sala riunioni, 

aula formazione) i locali vengono preventivamente areati e puliti (in particolare tavolo, seggiole, porta 

ingresso..), e le sedie posizionate in modo da garantire una distanza di almeno 1 mt tra i partecipanti e 

l’uso della mascherina, a cura dell’operatore che organizza l’incontro. 

• Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede, utilizzando il più possibile posta 
elettronica interna, telefoni, videochiamate. 

• Predisporre, in caso di necessità, un punto individuato dal personale interno, per lo scambio dei documenti 

cartacei in modo che i lavoratori possano depositarli e ritirarli in momenti separati evitando il contatto 

personale. 

• Il locale utilizzato per il consumo del pranzo deve essere diverso rispetto a quello dedicato ai colloqui. 
L’accesso per il ristoro è contingentato, possono accedere max n.2 operatori alla volta in modo da 

garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. 

• La fruizione dell’area con distributori di bevande e alimenti è contingentata, con la presenza max di n. 1 

operatore alla volta. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, contrassegnare nominalmente i 

contenitori di bevande /alimenti. 

• Negli spazi comuni (area ristoro) il tempo di sosta è ridotto al minimo indispensabile. 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone, le strette di mano e gli abbracci. 

• Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

• Lavare spesso le mani secondo le indicazioni riportate nell’illustrazione seguente. 

• Non toccare occhi, naso e bocca con le mani non ben lavate. 

• Mentre starnuti coprire bocca e naso con un fazzoletto o tossire all’interno del gomito. 

• Il lavoratore si impegna a rispettare tutte le presenti disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro. 
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ALLEGATO 2  
 

INFORMATIVA A TUTTE LE PERSONE ESTERNE/UTENTI/FORNITORI 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 
 

 

   

 
 
 
• Stiamo attuando tutte le procedure necessarie per garantire la più elevata 

sicurezza di ogni persona, Vi chiediamo quindi di rispettare le seguenti 

indicazioni. 

• Per accedere ai locali è necessario essere in possesso della 
certificazione verde (Green Pass). Sono escluse le persone con età 

inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione 

medica. 

• Non è consentito l’accesso ai locali a chi ha una temperatura corporea 
superiore ai 37.5°, altri sintomi influenzali (es. tosse, difficoltà respiratoria..) 

e 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. 

• All’interno dei locali è obbligatorio indossare mascherina di tipo 

chirurgico o di livello superiore, senza valvola, e rispettare sempre il 

distanziamento di almeno 1 metro dal personale. 

• Rispettare il percorso differenziato unidirezionale di entrata e di uscita, 

indicato con appositi cartelli segnaletici.  

• All’accesso sono disponibili per gli utenti soluzioni idroalcoliche/gel 
sanificanti per le mani, favorendone l’uso. 

• Osservare tutte le indicazioni fornite dal personale CSV Lombardia Sud. 
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ALLEGATO 3 
 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000 e s.m. 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                 il                                             

residente in                                                  

recapito telefonico 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
a) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere, al momento, positivo 

al COVID 19 

b) di essere a conoscenza che per accedere ai locali deve essere in possesso della certificazione 

verde (Green Pass) in formato digitale o stampabile. Sono escluse le persone con età inferiore 

ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata  

c) che non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 

respiratoria, per quanto di propria conoscenza 

d) che non presenta segni/sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, astenia, alterazione di 

gusto e olfatto 

e) di essere consapevole ed accettare che prima dell’ingresso nei locali, sia sottoposto a 

misurazione della temperatura corporea, con termometro digitale senza contatto, e che, in caso 

sia superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non è ammesso 

l’accesso 

f) di essere consapevole e accettare che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste 

finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19 (igienizzare le mani con i prodotti 

disinfettanti disponibili, indossare la mascherina nei locali al chiuso e garantire il distanziamento 

personale di almeno 1 mt) 

 
 
 
Data,                                                                                                  Firma del dichiarante 
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ALLEGATO 4 
 

CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 GREEN PASS 
 

- A partire dal 15/10/2021 e fino al termine dello stato di emergenza chiunque svolge un’attività lavorativa 

nei luoghi di lavoro di CSV Lombardia Sud, ha l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato negli stessi luoghi, 

anche sulla base di contratti esterni.   

- Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

- CSV Lombardia Sud in qualità di Datore di Lavoro è tenuto a verificare il rispetto di tali prescrizioni, ed ha 

organizzato il controllo secondo le seguenti modalità operative. 

- I soggetti individuati dal Datore di Lavoro, con il presente atto formale, che sono tenuti ad effettuare il 

controllo della presenza e veridicità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass), sono tutti gli 
operatori interni di CSV Lombardia Sud, con le modalità descritte in seguito, nei 4 casi previsti. 

- La verifica delle Certificazioni verdi (Green Pass) viene effettuata tramite l’applicazione nazionale 

VerificaC19, che garantisce il rispetto sulla tutela della privacy, installata su un dispositivo mobile di 

servizio messo a disposizione da CSV Lombardia Sud.  

- L’applicazione può verificare il QRcode dell’interessato sia in forma digitale che cartaceo, dopodiché 

mostra sulla schermata i seguenti tre possibili esiti del controllo (immagine sotto) con il nome e la data di 

nascita della persona. 1. Certificazione valida in Italia e Europa (verde), 2. certificazione valida solo in 

Italia (azzurro) e 3. certificazione non valida (rosso).      
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1. CONTROLLO AL PERSONALE INTERNO CSV LOMBARDIA SUD 

Dal 15 ottobre verrà effettuato il 1° controllo sul personale in servizio operativo presso le sedi, per avere 

un punto zero della situazione certificazioni verdi. Le verifiche successive verranno eseguite a campione, 
con periodicità almeno quindicinale (15 gg). Le persone incaricate di effettuare questo controllo sono i 

quattro referenti di sede per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza (Bellini Claudia per la sede 

di Cremona; Cavioni Monica per la sede di Lodi; Damonte Roberta per la sede di Pavia; Nosari Manuela 

per la sede di Mantova). 

ESITO DEL CONTROLLO 

a) In caso di certificazione valida la persona può accedere ai luoghi di lavoro di CSV Lombardia Sud. 

b) In caso di mancanza o non validità della certificazione, la persona non può accedere ai luoghi di lavoro e 

verrà considerata assente ingiustificata fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione 

Verde valida, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste conseguenze disciplinari e il 

lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono 

dovuti la retribuzione, nè altro compenso o emolumento, così come indicato dall’art.3 c.6 DL n.127 del 

21/09/2021. 

c) In caso di accesso abusivo ai luoghi di lavoro, senza possesso della certificazione valida, il lavoratore è 

passibile di sanzione amministrativa (da 600 a 1500 euro) e a conseguenze disciplinari secondo i rispettivi 

ordinamenti di settore, così come indicato dall’art.3 c.8,9,10 DL n.127 del 21/09/2021. Le sanzioni 

verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda 
sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro 

 

2. CONTROLLO AL PERSONE ESTERNE CHE ACCEDONO ALLE SEDI SU APPUNTAMENTO                 
(es. consulenze, incontri con personale di altri enti..) 

Dal 15 ottobre il controllo verrà effettuato, al momento di ogni singolo accesso, dall’operatore CSV 

Lombardia Sud che ha organizzato il servizio stesso e riceve la persona esterna. 

ESITO DEL CONTROLLO 

a) In caso di certificazione valida per completare la verifica è necessario, come indicato sul dispositivo, 

confrontare i dati anagrafici della persona (nome e data di nascita), comparsi sulla schermata, con quelli 

di un documento d’identità valido dell’interessato. Il verificatore è tenuto a chiedere l’esibizione del 

documento d’identità (Pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 10/08/2021) per una 
verifica visiva dei dati, con l’esclusione della loro raccolta in qualsiasi forma (es. fotocopia, registrazione).  

In caso di rispondenza tra I dati della certificazione verde e documento d’identità, la persona può accedere 

ai luoghi di lavoro di CSV Lombardia Sud.  

Se il verificatore conosce con certezza l’identità della persona esterna, non è necessario confrontare i dati 
del documento d’identità. 

b) In caso di mancanza o non validità della certificazione, la persona non può accedere ai luoghi di lavoro di 

CSV Lombardia Sud. 
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3. CONTROLLO ALLE PERSONE ESTERNE CHE ACCEDONO ALLE SEDI SENZA APPUNTAMENTO        
(es. fornitori, manutentori..) 

Dal 15 ottobre il controllo verrà effettuato, al momento di ogni singolo accesso, dall’operatore CSV 
Lombardia Sud che, in quel momento, si trova in sede e accoglie la persona. 

ESITO DEL CONTROLLO 

a) In caso di certificazione valida per completare la verifica è necessario, come indicato sul dispositivo, 

confrontare i dati anagrafici della persona (nome e data di nascita), comparsi sulla schermata, con quelli 

di un documento d’identità valido dell’interessato. Il verificatore è tenuto a chiedere l’esibizione del 

documento d’identità (Pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali del 10/08/2021) per una 

verifica visiva dei dati, con l’esclusione della loro raccolta in qualsiasi forma (es. fotocopia, registrazione). 

In caso di rispondenza tra i dati della certificazione verde e documento d’identità, la persona può accedere 
ai luoghi di lavoro di CSV Lombardia Sud.  

b) In caso di mancanza o non validità della certificazione, la persona non può accedere ai luoghi di lavoro di 

CSV Lombardia Sud. 

 

4. CONTROLLO ALLE PERSONE ESTERNE CHE ACCEDONO ALLE SEDI CSV IN ASSENZA DI 
PERSONALE CSV LOMBARDIA SUD (es. utilizzo sala riunioni).         

Come indicato nel Modulo di richiesta utilizzo sala riunioni (Rev. 23/09/2021), l’Associazione/il soggetto 

richiedente dichiara, assumendosene ogni responsabilità, che è a conoscenza ed accetta, che per 
accedere ai locali di CSV Lombardia Sud, tutte le persone presenti devono essere in possesso della 

certificazione verde (Green Pass) e che spetta al richiedente stesso eseguirne il controllo, così come 

indicato all’art.3 c.4 DL n.127 del 21/09/2021.  

CSV Lombardia Sud si riserva la possibilità di eseguire verifiche a campione, sul possesso e veridicità 

delle certificazioni verdi (Green Pass) delle persone presenti nella sala.  

 

 

 


