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SCOPO 

In un momento di particolare emergenza dettato dall’elevata rapidità di sviluppo del 

contagio, l’azienda ha adottato misure specifiche volte a:  

Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori;  

Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione.  

Le raccomandazioni di seguito proposte valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi: da 

quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

 DPCM 08/03/2020 

 DPCM 09/03/2020 

 DPCM 11/03/2020 

 Linee guida Ministero della Salute e ISS; 

RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 

La responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito 

di tutti i destinatari, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa 

alla vigilanza sull’applicazione è compito dei preposti. 

L’aggiornamento della stessa sarà definito all’occorrenza, se e quando ci saranno nuove 

disposizioni emanate dal Governo. 
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RICAMBIO DELL’ARIA 

- Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, 

farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto. 

- Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate. 

- Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la 

notte. 

- Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

PULIZIA 

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i 

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle 

etichette). 

- Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol 

etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere 

eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale. 

- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o 

ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e 

la sanificazione, arieggiare gli ambienti. 

IMPIANTI DI VENTILAZIONE 

1. A casa 

- Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori 

con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%. 

2. Negli uffici e nei luoghi pubblici  

mailto:amministrazione@pec.gruppominerva.it


 

 
GRUPPO MINERVA s.r.l. 

Via Filippo Turati, 47 – 00065 FIANO ROMANO (Rm) 

TEL  0765.482100 – FAX  0765.492099 – PEC  amministrazione@pec.gruppominerva.it 
P.IVA: 11322671006 

  

- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in 

buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. 

temperatura compresa tra 18 e 22C°, umidità). 

- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente il ricircolo 

dell’aria. 

- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato 

sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante 

più efficiente. 
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