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Protocolllo per la prevenzio
p
one e la siicurezza dell’Area
d
della Riccerca CNR
R di
Bologna in relazioone all’em
mergenza sanitaria da Covid
d-19
Il presente documento definisce glii standard d i sicurezza da
d rispettare obbligatoriaamente nel momento in
n
cui accede aal complesso
o denominatto ”Area dellla Ricerca CNR” (di segu
uito AdR) di Via Piero Go
obetti 101 –
Bologna.
nto è redattto sulla basse delle ind icazioni dellle leggi, ord
dinanze e nnote CNR in materia dii
Il documen
prevenzionee dell’infezio
one da SarsCov‐ 2 .

Misure com
muni:
¾ Tuttti gli accessii all’AdR (compresi quellli di breve durata) devono essere auutorizzati da
alle Direzionii
(CN
NR – INAF‐ so
ocietà ed enti coinsediati ).
mpegnano ad
¾ Tuttti coloro che accedono all’AdR si im
a adempierre agli obbli ghi di legge
e nazionali e
regionali in matteria di preve
enzione del ccontagio da Covid‐19.
C
In generale:
l’ingresso è precluso a tutti
t
coloro che:
c
▪ man
nifestino sinttomi riferibilli al COVID 1 9
▪ a ch
hi nei 14 giorrni preceden
nti l’accesso aabbia avuto contatti con soggetti risuultati positivi al Covid‐19
▪ sia in attesa del risultato di un tamponee molecolare
hi si trova in situazione di isolamentoo o quarantena fiduciaria
▪ a ch
▪ a ch
hi provenga da
d zone a risschio second o le indicazio
oni dell’OMS
S.
9 Il personale che ab
bbia temperratura corpoorea superio
ore ai 37,5°C o manifeesti sintomi di qualsiasii
tipologiaa, riferibili al COVID 19, deve rimannere al prop
prio domicilio
o avvisando il medico curante
c
ed ill
Datore d
di Lavoro.
9 È obbliggatorio ferm
marsi alla sba
arra di acceesso all’AdR, attendere che
c il personnale addetto
o verifichi laa
temperaatura corporea e solo do
opo il conseenso, utilizzaare il proprio
o badge per l’accesso; negli
n
orari dii
assenza del personale di portine
eria esterna ((dopo le 16,0
00) chi vuole
e accedere ddeve effettua
are la misuraa
della tem
mperatura corporea presso il termooscanner pre
esente nel va
ano di ingressso all’AdR. Chi dovessee
mostraree una tempeeratura superiore a quellla ammissibile, verrà inviitato ad atteendere fuori dall’AdR perr
qualche minuto e poi
p verrà nuovamente vverificata la temperatura
a corporea; in caso la temperatura
t
a
a 37,5° la ppersona verrrà invitata a tornare al pproprio dom
micilio e non
n
corporeaa sia ancoraa superiore ai
potrà accedere in Ad
dR per nessun motivo.
9 Eventuali ospiti dovranno essere segnalati ppreventivam
mente alla po
ortineria; al loro arrivo la
l portineriaa
avviserà telefonicam
mente l’interressato che dovrà recarrsi in portineria a preleevare e acco
ompagnare i
propri osspiti. Non saaranno ammessi ingressii con modalità diverse da
a queste.
9 Chi inten
nda avvalerssi di servizi di
d consegna a domicilio di cibi pressso l’AdR, dovvrà recarsi a prelevare ill
cibo all’eesterno dell’A
AdR; non sarranno ammeessi ingressi di
d fattorini in
n AdR.
9 È raccom
mandato il laavaggio frequ
uente delle m
mani con accqua e sapon
ne disponibil e nei servizi igienici o in
n
alternatiiva l’uso di gel detergentte disinfettannte.
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9 Arieggiare i locali periodicamente e il più posssibile.
9 Si sottolinea il divietto di assembramento pe r i fumatori anche nelle zone estern e dell’Area/IIstituto e
in generrale il divieto
o di fumare nella
n
vicinannza di accesssi alle sedi, su tutte le sccale di emerggenza ed
ogni luo
ogo di passaaggio di perssonale. L’aerrosol generaato dal fumo, infatti, puuò essere veicolo di
contagio
o.
Distanziamento interpe
ersonale:
Deve semprre essere garrantito il risp
petto del disttanziamento
o interperson
nale:
in tutti i luoghi di lavoro deve essere semppre rispettatta la distanza
a interpersoonale di alme
eno 1 metro
o
lineare attorno ad ogni lavoratore; in caso di permane
enza nello ste
esso locale ddi più persone, anche in
n
caso di sufficiente distanza
d
deve
e essere sem
mpre indossata la masche
erina di proteezione.
Nelle sittuazioni in cui è necessario togliere l a mascherina (mensa, co
offe room, ettc) la distanzza minima è
elevata a 2 metri lin
neari attorno
o alle personee.
Spostamenti e riunioni::
Limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare di re
ecarsi in altri uffici/locali.. Evitare le riunioni in
presenzza salvo la su
ussistenza di motivate raggioni (DPCM
M 14.1.2021 art
a 1, commaa o))
Datori di lavvoro:
Per consenttire il rapido avvio delle prassi
p
adegu ate in relazio
one alla pressenza di casi di Covid 19 del
proprio personale o di esterni
e
frequentanti le sttrutture, i D.LL. si impegna
ano a comunnicare
tempestivam
mente al “Grruppo di Coo
ordinamentoo misure di gestione Covid 19 “ nelle persone del
Responsabile dell’AdR ( 328 150694
47 ) e del SPPP ( 33837113
380 – 339 2915268) evenntuali casi di
positività al Covid 19 , garantendo
g
la
a privacy di cchi coinvolto
o.
ntisce il servvizio pulizie e manutenziione ed è re
esponsabile della risponddenza alle in
ndicazioni dii
L’AdR garan
legge e del protocollo CNR di maggio 2020.

Misure di g
gestione deegli accessi:
Il principio ggenerale da rispettare è quello di manttenere il disttanziamento interpersonaale di almeno
o un metro e
limitare al m
massimo l’affo
ollamento e la
a sovrapposizzione dei flusssi di persona
ale
Il personale che accede con autoveicoli all’AdR, si reca a paarcheggiare in
n prossimità della propria sede a cuii
accederà seccondo le indiicazioni del proprio
p
Diretttore/R.S.S., mantenendo
m
sempre
s
la disstanza di alm
meno 1 metro
o
da altre perssone;
Il diretto
ore/R.S.S. dovvrà indicare i percorsi intterni obbligattori al proprio personale ed a chiunqu
ue acceda su
u
sua auto
orizzazione.
È consigliabile evitaree il sovrapporrsi di flussi inn ingresso e uscita
u
dando indicazione aai lavoratori circa il senso
o
di perco
orrenza dei corridoi,
c
scale
e, zone di trransito. (iden
ntificare in planimetria
p
inngressi/uscite
e e senso dii
percorreenza, affiggeree segnaletica esplicativa ddei percorsi id
dentificati)
Il personale che accede a piedi all’Are
ea della Ricerrca, dovrà ossservare il disstanziamentoo interpersonale sostando
o
ad almeno 1 metro daalla persona che la/o preecede, utilizzare i percorssi all’esternoo ogni volta sia possibile,,
pidamente allla propria sede ed evitaree il più possib
bile gli sposta
amenti e sem
mpre gli assem
mbramenti
accedere rap
Qualora si aacceda dalla porta a vetrate scorrevooli nell’atrio del CNR, è vietato l’ingrresso alla po
ortineria; perr
parlare con l’addetto allaa portineria o ricevere ma teriali ci si do
ovrà fermare sul limite dell varco di acccesso.
Il personale deve recarsi rapidamente
e alla propriaa sede/destinazione; in caso il persona le debba usccire dall’atrio,,
dovrà utilizzare la porta a vetri posta a fianco le caaselle della po
osta.
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Nell’atrio dii accesso all’AdR è stato posizionato un dispenser di disinfettante; il persoonale dovrà utilizzarlo
prima di tocccare maniglie ed altri ogggetti di uso comune.
A tutto il peersonale CNR
R ed assimilati devono esssere conseggnate preventivamente lee mascherine
e
chirurgiche per la protezione individ
duale o altri D
DPI necessarri;
bligatorio peer l’accesso alle
a sedi CNR ed in tutti i locali dove non
n si lavoraa
l’uso della mascherrina sarà obb
da soli; prima di in
ndossare la mascherina
m
è necessario
o detergere le mani accuuratamente ed
e indossaree
la masscherina seco
ondo le istru
uzioni speciffiche ricevute; all’accesso all’Area deella ricerca è necessario
o
indossaare la masch
herina conse
egnata dal C NR; la mascherina va se
empre indosssata anche ogni volta sii
debban
no attraversare corridoi, usare ascennsori o altre zone
z
dove sia possibile laa frequentazzione di altree
person
ne.

Gestione a
accessi Forn
nitori/ Appa
alti
Ai fornitori// manutento
ori e terzi deve essere innoltrata la no
ota informattiva con le reegole di acce
esso
(Allegato B))
Nelle attivittà di carico e scarico e di consegnaa merci, il trrasportatore dovrà attennersi alla disstanza di un
n
metro depo
ositando il materiale all’in
ngresso senzza entrare ne
ei locali del CNR.
C
I fornitori/ ditte di maanutenzione
e dovranno accedere muniti
m
di ma
ascherina chhirurgica e depositare
d
i
materiali su
ugli appositi tavoli
t
in prosssimità dell’i ngresso.
Il personalee della porttineria qualo
ora debba m
manipolare i pacchi, deve indossarre guanti di protezione,,
toglierli ed eeliminarli do
opo l’uso, lavvarsi le mani o utilizzare gel
g disinfetta
ante.
Analogo com
mportamentto è previsto per chiunquue manipoli i pacchi.
Sarebbe op
pportuno chee i materiali venissero rrecapitati direttamente all’ingresso dell’Istituto che li devee
ricevere e n
non in portineria; il fornittore deve es sere avvisato
o preventivamente (al m
momento dei contatti perr
l’ordine/con
nsegna) dellee procedure di accesso e del luogo ovve deve rilassciare il mateeriale.
La portineria deve esserre avvisata dell’ingresso
d
in Area del fornitore/manutentore e del luogo ove
o questi sii
deve recaree
Il fornitore//manutentorre/terzi non può
p entrare nei locali CN
NR ed utilizza
are i servizi iggienici.
Per le Ditte presenti stabilmente in Area
A
sono sttati chiarame
ente identificcati i servizi iigienici a loro
o riservati.

Gestione a
ascensore:
Il distanziam
mento interp
personale di almeno
a
un m
metro deve essere
e
mante
enuto anche in ascensore
e.
Davanti ad ogni varco di
d accesso al vano ascennsore deve essere appo
osta una seggnaletica orizzzontale con
n
o nera ad un
n metro di distanza
d
perr evitare l’ecccessiva prosssimità fra cchi scende e chi sale nell
banda giallo
vano ascensore. È opportuno appo
orre anche uuna segnalettica a parete
e con l’indiccazione di mantenere
m
laa
distanza di aalmeno 1 meetro.

Gestione zo
ona mensa
a e bar
Il servizio baar è sospeso.
Il servizio meensa è attivo con le segue
enti modalità::
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Il servizio saarà attivo dalle ore 12.00 alle ore 14.330; per acced
dere al servizzio mensa è oobbligatorio PRENOTARSII
utilizzando il link: http:///prenota‐men
nsa.bo.cnr.it//
he il sito è acccessibile solo dalla rete intterna di Areaa.
Si segnala ch
Il servizio di prenotazionee è disponibile dalle ore 88.00 alle ore 13.00
1
nella stessa giornataa in cui si inte
enda
on valgono le
e prenotazionni per i giorni successivi). E' obbligatorrio prenotarsii per
usufruire deella mensa (no
uno “slot” orario e indicaare:
ominativo
•
il no
•
l'oraario di accessso alla mensa (per evitare assembrame
enti) che deve essere rispeettato dall’utente
•
l'opzione se ritiraare il cestino oppure prannzare in menssa
manale in cui è prevista la possibilità dii
Nel periodo sperimentalee è stato concordato con il gestore un menu settim
u cestino prreconfezionatto con 2 opzio
oni a prezzi pprefissati.
pranzare in mensa oppurre di ritirare un
p
il pposto/cestino
o.
Può accederre alla mensa solo chi ha prenotato
Il personale si reca in mensa indossan
ndo la mascheerina di prote
ezione.
d personale, come indicaato nell’imma
agine:
È obbligatorio manteneree separati i flussi di accessso ed uscita del

per cui si pu
uò accedere al locale me
ensa dalla poorta situata al
a lato del centro congresssi ‐ zona bar, e si usciràà
dall'altro lato (Edificio Seervizi di Area).
utilizzare anche la zona de
el patio utilizzzando l’entraata e le uscite indicate.
E’ possibile u
In tutte le zzone ove si consumano
c
cibi
c e bevandde ed è quin
ndi necessariio togliere laa mascherina
a, la distanzaa
minima è staata elevata a due metri; nella
n
zona meensa troverette una organizzazione di ttavoli e sedie
e che rispettaa
tali misure. NON è conssentito sposttare tavoli o sedie; sono
o stati posti nella sala coonsumazione pasti alcunee
spruzzette ccon disinfettaante che ogn
ni utente utiilizzerà a fine
e pasto per sanificare il tavolo e la sedia
s
che haa
utilizzato.
utori di acqua
a e tutto quannto viene ero
ogato è già po
orzionato; i ccondimenti so
ono forniti in
n
Non sono atttivi i distribu
monodosi.
Si chiede di rispettare i flussi di accessso per limitarre le interfere
enze, di non spostare
s
o m odificare la disposizione
d
delle sedie e di limitare la permanenzaa nel locale mensa
m
al temp
po strettamennte necessariio alla
dei tavoli e d
consumazione dei pasti visto
v
il numerro ridotto deii posti attualii.
posizione sia in sala men
nsa che nel patio
p
ed uscirre utilizzando
o il percorso
o
Lasciare il vassoio nel caarrello a disp
segnalato.

Gestione zzona Bibliotteca
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Il servizio deella bibliotecca continua in modalità oonline mentrre è sospeso l’accesso in presenza.

Gestione zo
ona ristoro
o‐ coffe room
m:
Sono vietatti assembramenti ed è necessario mantenere
e le distanze
e interpersoonali obbliga
atorie ed in
n
particolare i 2 metri lineeari in tutte le direzioni ove si consu
umino cibi e bevande. See i pasti sono consumatii
m
lee
nella propriia postazione di lavoro o in salette comuni a ciò adibite, è sempre obbbligatorio mantenere
distanze ind
dicate sopra e igienizzarre la postazioone a fine pasto,
p
pertan
nto le direziooni dovranno mettere a
disposizionee sostanze iggienizzanti fa
acilmente repperibili per taale scopo.
In prossimittà dei distrib
butori di bevvande/merenndine deve essere
e
colloccato un dispeenser di disiinfettante dii
cui il person
nale farà uso prima di toccare la m acchinetta erogatrice
e
o in alternativva guanti mo
ono uso chee
verranno indossati prim
ma di ogni uso
o delle maccchinette.

Gestione seervizi igieniici:
I servizi igieenici devono
o essere utilizzati manteenendo la distanza
d
interpersonale ddi almeno un
u metro, lee
porte dei sservizi igienici devono essere
e
lasciaate aperte, quando
q
non
n utilizzate, in modo di distingueree
l’occupazion
ne di spazi e poter gestirre il distanziaamento sociaale.

Gestione riifiuti legatii al Covid:
Nell’atrio dii ogni edificiio sarà posizzionato un reecipiente co
on sacchi di plastica
p
chiuudibili; il saccco non devee
essere riem
mpito oltre i due
d terzi e de
eve essere soostituito ogn
ni giorno dal personale deelle pulizie.

Gestione ig
giene delle attrezzaturre di uso coomune e/o di
d ricerca:
Per manipo
olare le attreezzature in uso
u a più teccnici/ricercattori evitando
o le contami nazioni, si può
p ricorreree
alla sanificaazione con prodotti disin
nfettanti prim
ma e dopo ogni
o
utilizzo o in alternattiva si possono utilizzaree
guanti usa e getta. Se sono già statii indossati guuanti per atttività che lo richiedano, iindossarne un
u altro paio
o
sopra e rimuovere quesst’ultimo dop
po l’uso dell’aattrezzatura.

Gestione eemergenze:
in questi peeriodi il perssonale è estrremamente ridotto; quaando non sia
a possibile l’’attivazione del piano dii
emergenza presente; tu
utti coloro che rilevino uuna emergen
nza devono avvisare
a
la pportineria e il numero dii
emergenza 112 specificcando il tipo di evento inn corso; la portineria
p
allerterà il repperibile dell’istituto ed ill
coordinatorre delle emergenze d’are
ea.

Gestione so
orveglianza
a sanitaria::
Per evitare l'eccessiva compresenza in sala d'aattesa e garrantire il risp
petto della ddistanza di sicurezza,
s
in
n
e visite meddiche da parrte del Mediico Competeente, il personale dovràà
occasione ssia dei prelieevi che delle
prenotarsi u
utilizzando il link https:///www.bo.cnnr.it/visitemeediche con le credenzia li che UPP ha
h fornito aii
Direttori/RSSS. Il servizio è disponibile anche al d i fuori dell’A
AdR.
È obbligatorrio prenotarssi per uno “sslot” orario e indicare:
•
Nom
minativo
•
Oraario di accessso
•
Num
mero di teleffono (facolta
ativo e non v isibile da altri utenti)

Gestione rrialzo febbriile (sospetto
o Co.VID):
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La persona cche avverta un rialzo feb
bbrile o tossee e/o difficoltà respiratorria durante l’’attività lavo
orativa,
avverte il Diirettore/R.S.S./preposto presente e rrimane nel proprio
p
ufficio
o impedendoo l’accesso ad
a altre
persone.
Il Direttore//R.S.S./preposto al proggetto (Respoonsabili), ind
dossata la mascherina
m
chirurgica (DPI) e fattaa
indossare laa mascherinaa al lavoratorre se non giàà in uso, forn
nisce un term
mometro al ccollega; nel contempo dàà
indicazione a tutti gli alttri presenti in istituto di rimane nel lo
ocale ove si trovano
t
finoo a nuova com
municazionee
La persona con sintom
mi verifica la temperaturra corporea e in caso di superamennto dei 37,5° C avvisa ill
Responsabile presente che si farà carico di teleffonare al nu
umero dedica
ato del servi zio di emerggenza COVID
D
(per l’Emiliaa‐Romagna 800.033.033
3 – numero nazionale 1500)
1
seguendo successsivamente le
e indicazionii
fornite dall’’autorità san
nitaria contattata anche per quanto riguarda la gestione di eeventuali alttri lavoratorii
presenti
Qualora il lavoratore venisse
v
succcessivamentte dichiarato
o dall’Autoriità Sanitariaa “caso confermato”, ill
Direttore/Responsabile di struttura, unitameente al Me
edico Competente, dovvrà collaborrare per laa
identificazio
one di even
ntuali “conta
atti stretti” del lavorato
ore, al fine di permetttere l’applica
azione dellee
necessarie m
misure di quarantena.
Quando si verificano questi
q
casi deve sempree essere avvvisato tempe
estivamente il Direttore
e/R.S.S. ed ill
R.S.S.P.

Gestione a
autoveicoli di
d servizio
Deve esseree garantita la
l sanificazio
one degli auutoveicoli in uso: chiunque utilizzi u n autoveicolo aziendalee
deve attivarre la prassi di
d igienizzazio
one prima e ddopo l’uso dello
d
stesso.
Occorre ind
dossare la mascherina,
m
dopodiché, igienizzate le mani con
n l’apposita soluzione e indossati i
guanti, si pu
uò iniziare la pulizia delle
e superfici, veersando il de
etergente sulla carta assoorbente.
Una correttta igienizzazione deve prrendere in coonsiderazion
ne l’intero ab
bitacolo (seddute posterio
ori incluse, e
relative aree di prosssimità), le superfici ppiù esposte
e alla conta
aminazione devono esssere pulitee
nte: il volantee (e relative leve laterali)), il cambio, il cruscotto, la pulsantierra di servizio
o, la consollee
attentamen
centrale e ill freno a man
no.
Vanno tratttati inoltre i meccanismii di aperturaa dei vani po
ortaoggetti, la parte inteerna della portiera,
p
e lee
maniglie, olltre allo speccchietto retrovisore e ai parasole; no
on vanno dim
menticate le maniglie esterne, senzaa
trascurare i meccanism
mi e le superrfici di contaatto per l’apertura del bagagliaio e le chiavi di avviamento,,
anche se keeyless. Si veda anche l’a
allegato C – Istruzione di
d sanificazio
one degli auttomezzi azie
endali per laa
prevenzionee dal contagiio da Co.VID 19.
Qualora si d
debba utilizzzare l’autove
ettura in più di uno, i paasseggeri (massimo tre pper autoveiccolo) devono
o
essere posizzionati sul seedile posterio
ore e tutti deevono utilizzare la masch
herina.

Gestione in
nformazion
ne e formaziione:
Il Direttore//R.S.S. avrà cura
c
di verifiicare che preesso i servizii igienici e all’ingresso allle strutture// piani siano
o
affissi i dép
pliant sulle informazioni per l’igienee delle mani, il distanzia
amento sociiale ed ogni segnaleticaa
necessaria a identificaree i percorsi e le uscite da utilizzare pe
er evitare asssembramentti
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d ata

Per
P approvazzione

Cogn
nome e nome

firma

Direttori
D
Istituti/R.S.S..

mo
Vinceenzo Palerm
Vitto
orio Morandii
Giam
mpiero Ruanii
Mariia Cristina Fa
acchini
Annaa Maria Correggiari
Stefaano Miseroccchi
Stefaano Predieri

…………………
……………………
…….......... 6 aprile 2021
…………………
……………………
……..........
…………………
……………………
……..........
…………………
……………………
……..........
…………………
……………………
……..........
…………………
……………………
……..........
…………………
……………………
…………….

Presidente
P
d’AdR

Mariia Cristina Fa
acchini

Responsabile
R
e
d’Area
d

Robeert Minghettti

6 aprile 2021
1

RSPP
R
UPP

Serraanti Patrizia
Fulviio Mancarella

6 aprile 2021

Per
P consultazzione
R.S.U.
R

Trasm
messo il…

n ote

Medico
M
Competente
C

o
Misssere Maurilio

Trasmesso il
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