
 

 
 

L’azienda non ha previsto l’adozione di dispositivi di prevenzione anti-contagio in quanto è garantito ai 
lavoratori di lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro. 

L’azienda ha previsto l’adozione di dispositivi di prevenzione anti-contagio in quanto non è garantito ai 
lavoratori di lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro nelle seguenti situazioni 

 

I DPI adottati sono adeguati al complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività 
dell’azienda. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica (monouso), come indicato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

Mascherine chirurgiche. 
Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità; 
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, sono utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 
dall’autorità sanitaria; 

marcate CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE - Dispositivi Medici (da maggio sostituito dal 
Regolamento 2017/745 UE); 

Altre tipologie di mascherine. 

 
FFP2 
FFP3 
altro:    

 
Sono distribuite altre protezioni personali quali: 

 
guanti 
occhiali/visiera anti-contagio 
tuta 
altro:    

 
È stata effettuata la necessaria formazione/addestramento per l’uso razionale delle protezioni 

 
Le protezioni sono idonee alla mansione e alla persona (per caratteristiche ergonomiche o di 
protezione del lavoratore) 

 
Le altre protezioni sono conformi a norma (con marchio CE) 

 
Le protezioni individuali monouso (NR) sono sostitute giornalmente. 

 
Sono previsti idonei contenitori per lo smaltimento dei materiali di protezione dismessi 
(rifiuti di materiale infetto cat. B) in quanto l’azienda pone particolare attenzione allo smaltimento dei 
rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc…) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID- 
19 e dai fazzoletti di carta che devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni emergenziali in 
vigore. Ad oggi in Regione Lombardia tali rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche devono essere 
assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti 
indifferenziati. (Ordinanza Regione Lombardia 1.04.2020). 

SEZ. 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
ANTI - CONTAGIO 


