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PREMESSA  

Il presente ALLEGATO è parte integrante del DUVRI. 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

Vengono riportate di seguito per punti le misure di attuate dall’Amministrazione e che devono essere 

rispettate dalle ditte appaltatrici che operano all’interno della sede. 

Accesso nelle sedi di lavoro 

 Non può accedere alla sede, personale proveniente da zone nazionali e internazionali a rischio 

COVID-19 (zone rosse). 

 Ai fini della prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, è vietato l’accesso a chiunque abbia 

temperatura corporea superiore a 37,50 e/o manifesti sintomi covid-19. 

 L'Ente si riserva di sottoporre chiunque abbia accesso alle proprie sedi, al controllo della 

temperatura corporea mediante utilizzo di termo scanner e/o termometri ad infrarossi senza 

registrazione della temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,50, non sarà in 

nessun caso consentito l'ingresso. 

 Non è consentito l’accesso a personale sottoposto a regime di quarantena o venuto a contatto 

nei precedenti 14 giorni con persone sospette COVID. 

 In caso che lavoratori dipendenti delle succitate aziende terze che operano nella stessa sede 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente l'Ente 

committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

 L’accesso del personale delle aziende di fornitura, servizi e manutenzione dovrà avvenire, previa 

registrazione, utilizzando varchi e percorsi dedicati, secondo modalità e tempistiche definite. 

 Il personale delle ditte esterne di fornitura e servizi autorizzato all’accesso deve rispettare tutte le 

misure di sicurezza e prevenzione impartite dall’Amministrazione, indossare gli appositi dpi forniti 

dai rispettivi datori di lavoro (almeno mascherina/respiratore e guanti giornalieri), seguire le 

misure di igiene e profilassi generali durante lo stazionamento e lo svolgimento delle operazioni 

lavorative all’interno delle sedi. 

 Gli autisti dei mezzi di trasporto delle forniture destinate ad essere consegnate all’interno di sedi 

dell’Ente devono rimanere di norma a bordo dei propri mezzi, non è consentito l'accesso agli uffici 

per nessun motivo, salvo che detto personale non sia anche preposto alle operazioni di scarico 

merci. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di 1 metro all’esterno e 2 metri all’interno degli 

immobili. 

Precauzioni igieniche personali  

 È obbligatorio che i lavoratori adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

utilizzando gli idonei mezzi detergenti messi a disposizione dall'Ente. 

 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 Prima di accedere agli spazi comuni (distributori snack e sale break, ascensori, etc) e di usare le 

pulsantiere degli ascensori, i lavoratori dovranno utilizzare gli erogatori di soluzioni idroalcoliche 

per la sanificazione delle mani collocati nelle immediate vicinanze e nei punti di maggiore rischio 

contagio. 

 Per fornitori/ trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati. È 

vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente. 
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Pulizia e sanificazione nelle sedi di lavoro 

 L'Ente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, degli 

impianti aeraulici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le più recenti modalità 

indicate dalle Autorità competenti in materia (linee guida governative, Ministero della salute, ISS, 

Protezione Civile o altro). 

 È prevista la pulizia e sanificazione dei locali di Città Metropolitana nel caso in cui venga acclarato 

un caso COVID all’interno della sede. In tal caso si procederà secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e s.m.i. 

Misure di protezione collettiva 

Il distanziamento sociale rappresenta la misura di prevenzione collettiva primaria da assicurare. 

 Negli interni la distanza da rispettare è di 2 metri negli ambienti esterni è di 1 metro.  

 Per lavorazioni specifiche per le quali non è garantito il mantenimento della distanza, dovranno 

essere attuate concordemente con il responsabile dell’appalto l’uso di opportuni DPC (es. barriere 

in plexiglass) 

Dispositivi di protezione individuale 

 In tutti gli ambienti della sede è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica di Tipo I. Devono 

altresì utilizzare i guanti o in alternativa utilizzare i liquidi igienizzanti messi a disposizione;  

 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, INAIL. 

Gestioni degli spazi comuni  

 L’accesso agli ascensori è consentito unicamente per quelli autorizzati. 

 L’accesso agli ascensori ad una sola persona alla volta, in considerazione della necessità di 

rispettare il distanziamento minimo di sicurezza gli ascensori sono assegnati e specifici per le ditte 

esterne/fornitori è vietato l’uso di altri ascensori. Negli ascensori deve essere utilizzata la 

mascherina. 

 L’accesso alle aree break è limitato di norma ad una persona alla volta, in considerazione della 

necessità di rispettare il distanziamento minimo di sicurezza. 

 Evitare stazionamenti nelle aree comuni e l’accesso alle aree non autorizzate. 

 È consentito l’accesso unicamente ai bagni e agli spogliatoi dedicati seguendo i percorsi segnalati. 

Gestione di una persona sintomatica  

 Nel caso in cui una persona presente nella sede sviluppi febbre o sintomi riconducibili a COVID-19 

deve evitare di spostarsi e contattare il numero di emergenza 066766575555, e seguire le istruzioni 

per le procedure di emergenza.  

 L’Ente e le società collaboreranno con le Autorità Competenti per la risoluzione dei casi COVID 

riconosciuti. 

Si allega al presente verbale, la procedura di emergenza. 
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ULTERIORI MISURE SPECIFICHE IMPRESE APPALTATRICI DA ADOTTARE DALLE IN FUNZIONE DEL 

RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 

Misure organizzative 

Tutte le attività devono essere svolte in assenza di interferenza tra i dipendenti di Città Metropolitana e il 

personale delle ditte esterne.  

Per le attività a più alto impatto in termini rischio covid-19 quali ad esempio: manutenzione impianti 

aerazione/condizionamento e pulizie, dovranno essere attuate, almeno le seguenti misure:  

 La pulizia periodica dei filtri, e pulizia degli ambienti dovrà essere effettuata preferibilmente nel 

fine settimana o fuori dell’orario di lavoro e comunque in assenza di personale negli ambienti 

interessati. 

 In ogni caso, al termine delle attività lavorative, l’accesso ai locali dovrà essere garantito solo dopo 

il ripristino dei corretti livelli di salubrità degli ambienti di lavoro prima dell’ingresso dei lavoratori. 

In particolare riferimento al rischio Covid19 è vietato l’accesso a mezzi, attrezzature, prodotti e forniture 

che non garantiscano le condizioni di massima precauzione anti-contagio.  

Il personale impiegato, dovrà essere formato sul rischio specifico COVID19 e informato sulle misure e 

procedure da rispettare nella sede.  

Le modalità operative nell’esecuzione delle proprie lavorazioni, dovranno rispettare il principio di massima 

cautela nel rispetto delle misure anti-contagio. 

Vigilanza 

I Dirigenti responsabili delle commesse per l’esecuzione di appalti di lavori, di servizi e di forniture ricomprese 
nell’art. 26 d.lgs. o loro incaricati (RUP, Responsabili dell’esecuzione dei contratti) dovranno vigilare sul 
rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle succitate misure, richiedendone e garantendone 
l’adempimento.  
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Procedura in caso di assistenza primo soccorso - Emergenza Pandemia COVID 19 

 

Primo soccorso (qualsiasi evento) 
Si richiede in caso di assistenza sanitaria e primo soccorso, in particolare a persone che presentano sintomi 
del Covid 19 di adottare le seguenti misure: 
 
1. Chiunque venga a conoscenza di personale che presenti sintomi del COVID19 ha il compito di non 
fare avvicinare nessuno e segnalare tempestivamente la problematica agli addetti alle emergenze, 
per l’attivazione della procedura di chiamata. 
2. L'addetto alle emergenze indossa, prima di qualsiasi intervento i necessari DPI: tuta monouso, 
mascherina, occhiali, guanti monouso. Effettua la chiamata di emergenza al 112, se questa risulti 
necessaria, mantenendo adeguate distanze di sicurezza. 
3. Se la persona assistita è cosciente far indossare alla persona i DPI mascherina, guanti camice ed 
occhiali per evitare il contagio ad altre persone, rimanere fuori dalla stanza. Chiamare il 112 se 
necessario il soccorso, se non è necessario l’intervento dei soccorsi far chiamare alla persona 
interessata il medico di base e/o il numero verde regionale 800.118.800. 
4. Se la persona è incosciente chiamare immediatamente il 112 e assistere la persona limitando 
l’intervento alle manovre strettamente necessarie. 
5. Se la persona è un lavoratore interno: 
a. Non spostare la persona e non far muovere dall'ambiente in cui si trova 
b. Allontanare tutti presenti nel luogo in cui si trova la persona, senza farli allontanare dal 
piano (per evitare eventuali ulteriori contatti). 
c. Gli addetti alle emergenze annotano la stanza e la comunicano al datore di lavoro per le 
necessarie procedure di sanificazione e gestione dei rifiuti (importante per esempio per la 
presenza di fazzoletti o materiale contaminato). 
6. Se la persona è un personale esterno 
a. Spostare la persona nella predeterminata stanza di isolamento (in prossimità degli ingressi 
aziendali), 
b. Non farla muovere prima dell’arrivo dei soccorsi esterni. 

 

In caso di emergenza ed evacuazione 
In caso di emergenza ed evacuazione in via generale devono essere rispettate le seguenti indicazioni di 
indirizzo 
1. Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri ambienti interne ed 1 metro ambienti 
esterni 
2. Indossare sempre la mascherina 
3. In caso di utilizzo dell’ascensore antincendio mantenere la distanza interpersonale per quanto 
possibile 
 

  


