
 

           SEZ. 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA  
L’Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia GIORNALIERA e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, garantendo la pulizia a fine turno 
e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei 
reparti produttivi. In particolare: 

Ha affidato la pulizia GIORNALIERA dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni e di svago a: 

Ditte esterne specializzate 
Lavoratori dell’impresa stessa, dotati di idonei DPI in base ai rischi connessi con questa 
attività valutata e formalizzata nel DVR 

Vengono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 
di ammortizzatori sociali 

A seguito delle indicazioni riportate sul DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS (ALLEGATO 1): 
Ha verificato (e sono corrette) 
Ha modificato (per adeguarle) 

le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali Aziendali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione. 
Prima della ripresa dell’attività, considerata la particolare endemia in provincia di Bergamo, l’azienda 
provvede alla sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Laddove la sospensione dell’attività si sia protratta per più di 9 giorni (tempo stimato di persistenza 
massima SARS-CoV-2 sulle superfici inanimate) e nessuno abbia fatto accesso ai locali aziendali durante la 
sospensione (es. lavoratori e/o terzi per attività comunque consentite, quali manutenzioni e/o spedizioni 
merci) l’azienda procede alla accurata pulizia dei locali. 
A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro sono state date disposizioni per 
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, 
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 
Inoltre: 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di 
ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità 
di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, tavoli della mensa, attrezzature in uso a più 
lavoratori, ecc.) 

Il Datore di Lavoro ha richiesto l’implementazione del: 
Personale e/o 
Frequenza delle pulizie degli ambienti di cui sopra4 

Per l’utilizzo comune a più operatori di attrezzature di lavoro quali: mezzi di sollevamento, carrelli 
elevatori, automezzi pesanti, carroponti, gru di banchina, ect. il Datore di Lavoro ha: 

Previsto la pulizia con idonei prodotti fra un utilizzo e l’altro; 
Fornito sul mezzo kit di igienizzazione; 
Disposto l’areazione dei mezzi chiusi fra un turno e quello successivo 

L’Azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 
opportune, ha organizzato interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali 
(anche in deroga). 

Viene evitato, laddove possibile, l’utilizzo promiscuo di attrezzature. E’ pertanto predisposta una 
dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a diretto 
contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso promiscuo (es. cuffie, microfoni, …). In via 
solo transitoria e in attesa di ricevere una fornitura adeguata, viene realizzata una scrupolosa pulizia e 
disinfezione. 

 

4 Valgono ovviamente gli obblighi per le imprese esterne in appalto (Cfr. D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 26) 


