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OGGETTO: Misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nell’ambito delle iniziative avviate per l’individuazione di misure per il contrasto al
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro di questa Amministrazione, come
anticipato nelle linee guida trasmesse con nota n. 8830 del 14 maggio u.s., è stato elaborato da
uno specifico gruppo di lavoro l’unito documento, condiviso con l’Ufficio di coordinamento
delle attività sanitarie e di medicina legale, che contiene ulteriori indicazioni finalizzate alla
limitazione del contagio nell’attuale emergenza pandemica da Covid-19.
Resta inteso, comunque, che sulla base degli ulteriori sviluppi nel campo sanitario e
scientifico sull’argomento, potranno essere individuate modifiche o variazioni alle misure di
prevenzione e protezione proposte.
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DPI contrasto COVID-19

Misure Prevenzione –
Prescrizioni

Livello di rischio

indice di rischio aggregazione

Indice di rischio prossimità

Indice di rischio esposizione

Aperta a Pubblico esterno (si/no)

Attività svolte
Interne/Esterne

Ambiente/Attività
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UFFICI CENTRALI – SETTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO TERRITORIO
Ufficio
Comandante/
Dirigente

Segreteria

Interne

Interne

No

Si

1

1

1

1,30

Accesso controllato per pubblico esterno
MedioPossibile separazione con barriere fisiche
Alto
(plexiglas o altro)

1.30

Distanziamento tra persone nello stesso
ufficio di 1 metro. Postazioni dedicate
Medio- distanziate di almeno 2 metri. Accesso
Alto
controllato per pubblico esterno. Possibile
separazione con barriere fisiche (plexiglas o
altro)

Si

1

Corpo di
Guardia
–
Portineria
–
URP

Interne

Si

2

2

Si

Distanziamento tra persone nello stesso
Medio- ufficio di 1 metro. Postazioni di lavoro
Basso distanziate di almeno 2 metri.
Accesso controllato per pubblico esterno

Indice di prossimità pari a 1 se in stanza
singola, pari a 2 se condivisa con altri, nel
Medioqual caso le postazioni di lavoro a distanza
Basso
di almeno 2 metri.
Accesso controllato per pubblico esterno

Interne

Interne

Distanziamento di 1 metro

2

Uffici
Funzionari

2

2

1,30

Basso

1

1
2

Ufficio
prevenzione
Incendi

1

38

Protezione vie
respiratorie in presenza
occasionale di altre
persone in caso di
impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro
Protezione vie
respiratorie in presenza
di altre persone in caso
di impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro
Protezione vie
respiratorie in presenza
di altre persone in caso
di impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro
Mascherina chirurgica
in caso di presenza di
barriera fisica o
mascherina chirurgica
con visiera, altrimenti
con maschere
protettive FFP
Mascherina chirurgica
in caso di presenza di
barriera fisica o
mascherina chirurgica
con visiera, altrimenti
con maschere
protettive FFP e guanti
in nitrile
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Autorimessa

Interne

No

Addestramento
Interne No
(Castello di
Manovra)

Palestra

Rifornimento
Carburanti

Interne

No

Interne/
No
esterne

2

1
2

1
2

0

2

2
3

2
3

1

1

1,30

1

1

Distanziamento di 1 metro.
Accesso controllato per personale VF
MedioPulizia/igienizzazione delle postazioni e
Basso
delle attrezzature di lavoro al cambio del
turno
In caso di addestramento all’aperto si
considera un parametro di esposizione pari
a 1. In altri casi, pari a 2. L’indice di
prossimità pari a 2 in caso di presenza di
Medioadeguato distanziamento, pari a 3
Alto
altrimenti.
Pulizia/igienizzazione delle postazioni e
delle attrezzature di lavoro al cambio del
turno
In caso di allenamento singolo l’indice di
esposizione è pari a 1. In caso di
allenamenti di squadra è pari a 2. L’indice di
prossimità è pari a 2 in caso di
mantenimento della distanza di almeno 2
metri, altrimenti è pari a 3. Detti locali
andranno utilizzati con le seguenti
limitazioni e condizioni di esercizio:
- l’accesso è consentito al solo personale
VF;
- negli ambienti accessori, (spogliatoi, docce
e servizi igienici) non potranno essere
presenti contemporaneamente più di due
persone, mantenendo comunque la
distanza minima di 1 metro;
Medio- - dovrà essere mantenuta una distanza
Alto
interpersonale di almeno 2 metri;
- dovrà essere garantita una adeguata
ventilazione degli ambienti;
- le attrezzature utilizzate dovranno essere
di volta in volta igienizzate dai fruitori. Le
attrezzature e le macchine che non
possono essere igienizzate non devono
essere utilizzate;
- gli indumenti e gli oggetti personali
devono essere riposti dentro la borsa
personale;
- non condividere con altri oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro;
- utilizzare calzature dedicate
esclusivamente all’attività sportiva in
palestra.

Basso

Utilizzo saltuario e da parte di singolo
dipendente in ambiente interno.
Distanza di almeno un metro in caso di
rifornimento presso impianto esterno

41

Protezione delle vie
respiratorie in caso di
impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro.
Protezione delle vie
respiratorie in caso di
impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro.

Protezione delle vie
respiratorie in caso di
impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 2
metri.

Protezione delle vie
respiratorie in caso di
impossibilità di
mantenimento del
distanziamento di 1
metro per rifornimenti
esterni.

