PROTOCOLLO OPERATIVO COVID 19 del 19/05/2020

Di seguito viene riportato uno specchietto riepilogativo delle caratteristiche del Virus denominato
COVID 19.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara:
-

La probabilità che una persona infetta contamini prodotti imballati è bassa;

-

Il rischio di contrarre il virus da un imballo che è stato spostato, trasportato ed esposto a
diverse condizioni e temperature è molto basso.

-

Non ci sono al momento prove o rapporti che indichino che il virus possa essere trasmesso
da alimenti o imballaggi alimentari e da merci anche importati.

L’OMS raccomanda comunque l’osservanza delle buone prassi igieniche (lavaggio frequente delle
mani e delle superfici) in fase di manipolazione o preparazione degli imballi.

1. DEFINIZIONI
Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio
la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore
di 2 metri.

2. Elaborazione di sistemi di gestione specifici atti a considerare l’impatto Covid19 sull’attività
Regole comportamentali per i fornitori











Concordare preventivamente un appuntamento prima di presentarsi in azienda.
Prima di presentarsi, in caso di presenza di stati febbrili (Temperatura superiore ai 37,5°C) o
altri sintomi per i quali sono necessarie cure mediche, si prega di avvisare prontamente
l’azienda allo 0432-634177 o tramite a-mail (segreteria@gaiambiente.it) e concordare un
altro appuntamento.
Prima dell’ingresso nei locali attendere l’apertura della porta (è consentito l’ingresso di una
persona alla volta).
L’ingresso è consentito solamente con l’utilizzo di mascherina facciale monouso.
All’ingresso igienizzare le mani tramite il dispenser.
Durante la fase di compilazione della modulistica necessaria per l’ingresso nei locali, si prega
di rimanere all’interno della sala di accettazione per il tempo strettamente necessario alla
compilazione.
All’interno del laboratorio è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, camici) conformi alla tipologia di attività da svolgere.
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Regole comportamentali per attività di campionamento e ricezione campioni




Durante la fase di campionamento indossare i DPI previsti e mantenere la distanza minima
di 2 metri dal Cliente;
Durante la fase di campionamento evitare la consegna dei verbali di intervento che saranno
inviati successivamente via mail.
Durante la fase di accettazione campioni far accomodare il Cliente per la compilazione della
modulistica nella sala dedicata, la modulistica sarà in seguito verificata dal personale della
SA; eventuali comunicazioni al Cliente, nel rispetto delle procedure e delle IO dedicate a
questa fase, saranno trasmesse via mail al Cliente;






Cercare di mantenere il Cliente all’interno della sala di accettazione per il tempo strettamente
necessario alla compilazione della modulistica e comunque per un tempo non superiore ai
15 minuti.
Per quanto possibile invitare il Cliente a presentarsi in laboratorio con la modulistica
precompilata e disponibile sul sito internet del Laboratorio.
Mettere a disposizione del Cliente guanti monouso e prodotti per la pulizia delle mani.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’istruzione specifica per la fase di campionamento.

Regole comportamentali nell’utilizzo dei DPI





evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore (Rischio biologico);
decontaminare i DPI riutilizzabili attraverso trattamento termico a 60°C per 30 min;
nella svestizione rispettare la sequenza indicata:
1.
rimuovere la tuta monouso e rinchiuderla in idoneo sacchetto contenitore;
2.
rimuovere i guanti e smaltirlo in idoneo sacchetto contenitore;
3.
rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e rinchiuderla in
idoneo sacchetto dedicato per le procedure di riutilizzo;
4.
rimuovere la maschera monouso maneggiandola dalla parte posteriore e rinchiuderla
in idoneo in idoneo sacchetto contenitore per le procedure di smaltimento;
5.
praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

Pulizia di ambienti
In stanze, uffici a contatto con il pubblico, mezzi di trasporto e altri ambienti GAIA applica le misure
di pulizia di seguito riportate.
Operazione

Frequenza

Personale addetto

Sanificazione superfici di lavoro,
All’inizio di ogni turno di lavoro
computer e strumentazione

ogni operatore

Sanificazione di superfici comuni

Addetto alla pulizia

giornalmente

Sanificazione
dei
filtri
dei
termoconvettori e dell’impianto di frequenza settimanale
condizionamento

Addetto alla pulizia

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sarà assicurata la ventilazione degli ambienti.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica istruzione di sanificazione.

Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione.

