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Documento condiviso 

Il COVID-19 è un rischio biologico generico cioè non ricollegabile alla mansione svolta, tuttavia, si ritiene 

opportuno, al fine di integrare le misure di sicurezza anti-contagio con le attività lavorative e con le altre 

misure di sicurezza, valutare le specifiche condizioni che possono costituire un rischio e porre in essere tutte 

le azioni conseguenti (formazione, informazione) compreso l’aggiornamento delle procedure e dei documenti 

di coordinamento con le attività di diverse aziende.   

L’obiettivo, delle presenti linee guida, è quello di armonizzare i livelli di prevenzione e le misure di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori impiegati, a vario titolo, nelle attività svolte all’interno dei terminal, 

definendo linee guida d’indirizzo che possano essere calate nelle singole realtà ed essere un valido 

riferimento.   

Premessa alla presente linea guida è che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in 

presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e sicurezza così 

come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dal Protocollo condiviso di cui all’allegato 6 dello stesso DPCM.   

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 

dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

MISURE CONDIVISE 

Ogni impresa deve adottare un Protocollo di sicurezza anti-contagio, ovverosia un Protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, come previsto 

dall’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020.  

COMITATO DI VERIFICA 
Ogni impresa deve istituire il Comitato previsto al paragrafo 13 dell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, e 

di tale istituzione deve essere redatto apposito verbale con indicazione dei componenti, in cui devono essere 

presenti almeno:  

- RSA, RSU ove costituite o OOSS di categoria   

- RLS/RLSS/RLST in base alle specificità di ogni singola Azienda;   

- RSPP/SPPA   

Laddove possibile partecipa alle riunioni il medico competente che è comunque sempre informato.   

Il Comitato art 7 del D.lgs. 272/99 svolge funzione di comitato settoriale, per le finalità del Protocollo, anche 

con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative 

per il contrasto della diffusione del COVID-19.  

Ogni qual volta il Comitato si riunisce, deve essere redatto apposito verbale. Sono da prediligere sempre 

modalità di riunione in remoto.  

È opportuno che il comitato si riunisca con cadenza periodica, definita in relazione alla complessità 

dell’azienda, al fine di monitorare continuamente l’efficacia delle misure previste e adottare 

tempestivamente le necessarie azioni correttive che si rendessero necessarie al fine del miglioramento 

continuo. 
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REGOLE DI CONDOTTA SPECIFICHE 

Considerando determinante la necessità di adottare rapidamente una linea guida d’indirizzo per 

regolamentazione del comparto portuale finalizzato a prevenire il contagio e massimizzare il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, si ritiene opportuno fornire indicazioni e regole 

di condotta specifiche con il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali (RLS/RLSS/RLST -RSA, RSU) 

quale strumento di condivisione ed efficace attuazione in rapporto alle specificità dell’azienda e del contesto 

produttivo.   

Per opportunità e praticità il documento è redatto assicurando la corrispondenza con i punti indicati nel 

protocollo del 24 aprile 2020 (allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020).   

Si ritiene opportuno che il presente documento, formalizzato dal Coordinamento SI-RLSS e SI-SPPA, si traduca, 

previa validazione da parte delle Autorità Competenti facenti parte del Comitato art 7 D.lgs. 272/99 , in una 

linea guida d’indirizzo promossa dall’Autorità di Sistema Portuale al fine di darne massima divulgazione alle 

Imprese art. 16, 17 e 18 D.lgs. 84/94 e smi.  

Le misure individuate devono essere integrate con tutte le procedure aziendali esistenti.   

Punto 1 - INFORMAZIONE 

Le informazioni devono riguardare in particolare le disposizioni anticontagio emesse dalle Autorità 

competenti e le procedure di prevenzione individuate dai Comitati aziendali alle quali i lavoratori ed il 

personale esterno in ingresso ai terminal (uffici e reparti operativi), hanno l’obbligo di adeguarsi.   

Vanno utilizzati strumenti informativi efficaci, garantendo per scelta di luoghi, mezzi (es. brochure) e modalità 

il pieno raggiungimento di tutti i soggetti interessati, specificando il metodo utilizzato (es. mail ai dipendenti, 

infografiche).   

Vanno rispettate tutte le disposizioni del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene).  

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 

corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.   

L’azienda predispone idonea cartellonistica, che risulti di chiara e semplice lettura, al fine di indirizzare tutti i 

lavoratori, interni ed esterni, al rispetto delle misure adottate e con indicazioni pertinenti al luogo in cui sono 

affissi. Tale cartellonistica dovrà essere affissa in tutti i punti strategici dell’azienda, ad esempio ingressi, 

uffici, spazi comuni, ecc. . 

Punto 2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

È da prevedere la verifica dello stato di salute attraverso la misurazione della temperatura, nel rispetto di 

quanto previsto dal Garante della privacy. Le aziende che non hanno ancora le dotazioni necessarie si 

adopereranno per acquisirle quanto prima.   

Vanno ricordate le indicazioni da seguire per coloro che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

rischio COVID-19.   
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L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza.   

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’Autorità 

sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per 

i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.   

Punto 3 - MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Vanno redatte / integrate le già esistenti specifiche procedure, prevedendo la permanenza a bordo degli 

autisti, il divieto di accesso agli uffici in assenza di autorizzazione e secondo le disposizioni aziendali previste, il 

mantenimento sempre la distanza di sicurezza. Nella definizione delle modalità di accesso ai terminal portuali 

degli autisti, devono essere implementati sistemi per il distanziamento sociale e per evitare assembramenti 

degli autisti.  

Vanno individuati e indicati servizi igienici dedicati e la frequenza della pulizia e sanificazione degli stessi. Va 

regolamentato l’accesso di persone non previste rimandando al rispetto delle regole dei propri dipendenti ed 

indicando un responsabile d’ingaggio. Tutto ciò in aggiunta alle procedure già previste ed ai DPI specifici.   

Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive   

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 

informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.   

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a 

qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.   

In base a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/03/2020 

vanno favorite ed implementate le modalità di scambio telematico della documentazione tra terminal/agenti 

marittimi e comando nave al fine di ridurre ogni possibile contatto.  

Punto 4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Va garantita una pulizia giornaliera e sanificazione periodica   

Va indicata la frequenza delle attività di sanificazione e pulizia dei locali, delle aree comuni (spogliatoi, servizi 

igienici, sala mensa, locali adibiti con distributori automatici per la fornitura di bevande, etc…,) specificando la 

ditta autorizzata e il tipo di sanificante utilizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni della autorità 

sanitaria.   

Vanno indicate le modalità interne di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, ivi comprese delle 

postazioni di lavoro fisse o mobili, ad esempio uffici, cabine di comando gru, cabine di comando dei mezzi 

meccanici di sollevamento e movimentazione, cabine di comando, postazioni di lavoro, delle “tramogge”, ecc.  
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È necessario prevedere la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.  

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.  

Mantenere evidenza delle sanificazioni effettuate e renderlo visibile nella bacheca aziendale, dandone così 

evidenza ai lavoratori.   

Punto 5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Evitare abbracci e strette di mano. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

Starnutire/tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con la secrezione respiratoria. Se si 

starnutisce coprirsi bocca e naso con un fazzoletto monouso o nel gomito del braccio.  

Lavaggio mani con acqua e sapone. Prodotti per l’igiene delle mani devono essere accessibili a tutti i 

lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.   

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

Pulire le superfici e disinfettare con prodotti a base di alcol o cloro. Saranno disponibili nelle baracche 

disinfettanti per superfici e prodotti per la pulizia delle cabine dei mezzi. Aprire finestrini e sportelli per areare 

bene l’ambiente ed igienizzare le superfici di frequente contatto (volante comandi). In ogni caso il 

responsabile aziendale avrà a disposizione anche guanti monouso e mascherine.   

In particolare per le mansioni che comportano imbrattamento degli indumenti con materie insudicianti, 

sostanze polverose o nocive (all IV Dlgs 81/2008 punto 1.11.2.4., 1.12.5, 1.13.2) laddove necessario, 

consentire l’utilizzo delle docce e dei locali mensa.  

Punto 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Nella declinazione delle misure, all’interno dei luoghi di lavoro e sulla base del complesso dei rischi valutati e, 

a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.   

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,l’utilizzo almeno della mascherina chirurgica.  

Devono essere specificati i tipi di protezione personale che devono essere utilizzati per ogni compito e 

mansione e si propongono, con finalità esplicative, info grafiche riguardante il loro utilizzo.  

Nello specifico info grafica su come togliere i guanti monouso, come sanificare una maschera semi facciale e 

gli occhiali protettivi, dove indicato l’utilizzo di tuta monouso in polipropilene o tivek come vestirsi/svestirsi.  

Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione devono esser definite e diffuse le procedure di sanificazione (se il dpi 

non è monouso), la durata di utilizzo, le istruzioni previste dal produttore.  

Indicare a tutti dove conferire i dpi monouso come rifiuti urbani indifferenziati ed indicare, solo nel caso di 

lavoratore sospetto o accertato SARS-CoV-2, dove smaltire i dpi come rifiuti potenzialmente infetti.   
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Punto 7 - GESTIONE SPAZI COMUNI 

Mantenere almeno 1 m di distanza interpersonale nelle zone comuni, evitare di soggiornare in questi 

ambienti se non strettamente necessario. Condizionare obbligatoriamente l’accesso alle zone comuni, 

contingentando le presenze ad un numero specifico al fine di poter mantenere e garantire le distanze minime 

e soggiornarvi il meno possibile e mantenere una adeguata ventilazione.   

Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle 

docce, laddove ritenute necessarie, nonché le tastiere dei distributori di bevande e snack.   

Punto 8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, SMART WORK, 

RIMOLUDAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

Richiamando il DPCM dell’11 marzo 2020, rispettando i vari CCNL di categoria e sentite le rappresentanze 

sindacali, si concordano interventi che vadano a modificare temporaneamente l’organizzazione del lavoro.   

In relazione all’utilizzo di ammortizzatori sociali, dettati da opportune rotazioni tra i lavoratori, si rimanda ad 

uno specifico tavolo con lo OO.SS. di categoria.   

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in 

quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca 

adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, 

modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).   

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni come, 

ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.   

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, prevenendo assembramenti all’entrata 

e all’uscita con flessibilità di orari.   

Punto 9 - GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 

Nel rispetto del principio della distanza e per evitare gli assembramenti negli spazi comuni, si deve prevedere 

anche di intervenire sugli orari di entrata ed uscita, indicando dove possibile, porta di entrata e uscita diverse, 

garantendo la disponibilità di detergenti, segnalati opportunamente da cartellonistica che indichi quanto 

previsto dal punto 5.   

Occorre adottare le prescrizioni previste per l’accesso in aziende anche per l’accesso a bordo nave.   

È necessario promuovere e adottare tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici percorribili al fine di limitare al 

minimo lo scambio documentale.   

È fondamentale esigere il rispetto delle prescrizioni previste all’interno delle aziende anche da parte del 

personale operativo esterno condividendole attraverso strumenti di coordinamento.   

In conseguenza delle misure adottate dovranno essere verificate le procedure riguardanti la gestione delle 

emergenze.   
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Punto 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

In relazione alla mansione aziendale, soprattutto ove non sono possibili le misure di distanziamento sociale, 

vanno ridotti al minimo gli spostamenti.   

Le riunioni devono essere effettuate mediante tecnologie per lo svolgimento a distanza e, ove ciò non fosse 

possibile riducendo al minimo il numero dei partecipanti, garantendo le misure di distanziamento sociale e 

una adeguata pulizia/aerazione dei locali e/o di tutela con l’uso dei DPI.  

La formazione è sospesa dove non è possibile svolgerla in e-learning. Qualora necessaria ai fini della sicurezza, 

va effettuata secondo le misure di distanziamento sociale e/o di tutela con l’uso dei DPI previsti.   

Come previsto dall’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, tutti i ruoli che necessitano di rinnovo formativo 

rimangono operativi.  

Punto 11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Chiunque dimostri sintomi di infezione respiratoria (temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°, tosse, 

mal di gola, difficoltà respiratoria) o abbia il dubbio di aver avuto contatti con portatori di tali sintomi deve 

rimanere al proprio domicilio ed informare il medico di famiglia e gli organi competenti e può avere le 

informazioni del caso chiamando i numeri: nazionale 1500, regionale 800 033 033 e al 118 per il supporto 

sanitario.   

I lavoratori che dimostrino i sintomi di cui sopra non potranno fare accesso né permanere presso i luoghi di 

lavoro e dovranno dichiarare tempestivamente laddove sussistano le condizioni di pericolo, sintomi di 

influenza, temperatura pari o superiore ai 37,5°, provenienza da zona a rischio (fino a quando sono attive tali 

limitazioni di luogo), contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc…) in cui i 

provvedimenti delle autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 

al proprio domicilio.   

In caso si presenti persona sintomatica sul posto di lavoro, o se ne venga a conoscenza, dovrà essere 

comunicato tempestivamente al RESPONSABILE AZIENDALE o al DATORE DI LAVORO. Questa dovrà essere 

posta in isolamento in luogo sicuro, tale luogo deve essere chiaramente individuato ed indicato con la 

dicitura “Questo locale può essere utilizzato per l’isolamento di persone con sintomi compatibili con il virus 

SARS-Cov-2.   

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica.   

Detto locale, dotato di tutti i dpi necessari (mascherina-occhiali-guanti), ospiterà la persona mentre il 

responsabile aziendale allerterà le autorità sanitarie (seguendo le loro disposizioni) e inibendo, nel frattempo, 

gli ambienti in cui la persona a soggiornato a tutti gli altri lavoratori. In caso di positività confermata  allerterà 

la ditta esecutrice delle sanificazioni per procedere alla sanificazione degli ambienti in cui la persona ha 

soggiornato come previsto dalla circolare del ministero della salute n° 5443 del 22/02/2020   

Punto 12 - SORVEGLIANZA SANITARIA /MEDICO COMPETENTE 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all’età.  
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Deve essere predisposto un comunicato specifico del Medico Competente che riguardi la tutela dei lavorativi 

ipersensibili e/o fragili.  

Il datore di lavoro divulgherà, tramite i mezzi ritenuti più idonei, l’informazione che i lavoratori i quali 

ritengano di versare in una condizione di fragilità debbano personalmente comunicare (a mezzo mail o 

telefonicamente) al Medico Competente la volontà di richiedere una visita medica; 

Qualora il medico competente, espletata la visita medica e dopo attenta valutazione delle misure di 

contenimento adottate nello specifico ambito lavorativo, ritenga possibile il proseguimento dell’attività 

lavorativa esprimerà un giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni /limitazioni ritenute più appropriate, 

Qualora il medico competente ritenga che le condizioni di suscettibilità siano incompatibili con il 

proseguimento o la ripresa dell’attività lavorativa indirizzerà il lavoratore al medico di medicina generale che, 

a sua tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia, 

Qualora il MMG ritenga che non sussista una condizione di fragilità che giustifichi particolari misure 

restrittive, il medico competente, dopo eventuale confronto con il collega comunicherà al datore di lavoro, 

nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari, i nominativi di tali lavoratori affinché, come indicato nel 

protocollo, si provveda alla “loro tutela”. 

Ciò consentirà l’identificazione dei lavoratori più sensibili e l’adozione da parte dell’azienda delle misure di 

tutela previste dalla normativa.   

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione 

di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della 

salute dei lavoratori.   

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 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 alla mansione”. Anche per valutare profili specifici di rischiosità, la visita al 

rientro a seguito di infezione da COVID-19 viene effettuata indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute.   

Punto 13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Deve essere documentata l’adozione delle misure aziendale e la costituzione del Comitato. Devono esserne 

documentati gli aggiornamenti.  

Devono essere identificate le figure aziendali, le figure sindacali e gli RLS/RLSS/RLST che hanno sottoscritto gli 

atti e gli atti devono essere inviati a tutti i partecipanti.  

Deve essere prevista una verifica periodica e devono esserne indicate le modalità. 

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla 

costituzione di comitati aziendali, il Comitato art.7 D.lgs 272-99, provvederà, attraverso il proprio tavolo 

tecnico, ad addivenire soluzioni idonee con il coinvolgimento diretto dei sistemi integrati S.I-R.L.S.S. e 

S.I.R.S.P.P  
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