
LA GIUNTA REGIONALE 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di 
contenimento del contagio; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale); 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da CORONAVIRUS-19) che, tra l'altro, all'articolo 4, prevede misure per 
potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
 

RICHIAMATI altresì: 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, 
l’articolo 7 che disciplina i Comitati Regionali di Coordinamento;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 (Coordinamento 
delle attività̀ di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che, in 
particolare, all’articolo 1, comma 1 attribuisce al Comitato regionale funzioni di indirizzo e 
programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e l’articolo 2, comma 1 che prevede 
l’istituzione di un ufficio operativo presso ogni Comitato regionale; 
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- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 
2020 e  integrato dalle stesse il 24 aprile 2020, che contiene linee guida per agevolare le imprese 
nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio; 

 

RICHIAMATI, infine: 

- la legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività 
commerciale); 

- la legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed 
escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni 
alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11); 

- la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e 
costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e 
cose); 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 26 luglio 2019, recante “Ridefinizione 
della composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro (art. 7, del d.lgs. 81/2008), e dell’Ufficio operativo, ai sensi del DPCM 
21 dicembre 2007. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7 
novembre 2008”; 

- il provvedimento dirigenziale n. 2189 in data 13 maggio 2020, recante “Designazione dei 
componenti del comitato regionale di coordinamento delle attività̀ di prevenzione e vigilanza 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 207 in data 17 maggio 2020 
(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 
203 del 13 maggio 2020); 

 
RITENUTO necessario garantire la ripresa delle attività tenendo conto dell’andamento 
dell’epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, accompagnando in sicurezza la 
ripartenza dell’intero sistema produttivo valdostano tenendo conto delle singole peculiarità che lo 
caratterizzano; 

CONSIDERATO che le misure sancite dal soprarichiamato decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 
e dal protocollo di cui all’allegato 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 
2020 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali al fine 
di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e che, 
pertanto, le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono a quelle già adottate ai fini della tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008; 

DATO ATTO che, in data 19 maggio 2020, il Datore di lavoro Casino de la Vallée S.p.A., con il 
Medico Competente, il R.S.P.P., i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le Organizzazioni 
sindacali di riferimento hanno proceduto all’adozione del “Protocollo congiunto di sicurezza 
anticontagio Covid-19” relativamente all’Unità Produttiva Casa da Gioco; 

RICHIAMATO il verbale del Comitato regionale di coordinamento delle attività ̀ di prevenzione e 
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 4 giugno 2020, dal quale risulta che il  
Comitato, non potendo intervenire su documenti già approvati dal sindacato e dal datore di lavoro, 
ma condividendone i contenuti, rinvia alla presa d’atto da parte della Giunta regionale del 
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protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19” relativamente all’Unità Produttiva Casa 
da Gioco, stipulato in data 19 maggio 2020; 

DATO ATTO altresì che, al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a 
prevenire il rischio di contagio da COVID-19 sia nei confronti del personale che degli utenti e 
permettere l’esercizio delle attività nel rispetto della loro sicurezza, sono stati discussi e 
successivamente approvati dal suddetto Comitato i protocolli i cui testi sono allegati alla presente 
deliberazione nei settori: 

RIFUGI ALPINI (All. A) 

IMPIANTI A FUNE (All. B) 

OPERAZIONI TECNICHE (REVISIONI E COLLAUDI) (All. C)   

ESAMI PER PATENTI DI GUIDA (All. D); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 29 maggio 2020, che approva, tra 
gli altri, il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio al dettaglio 
(Allegato D) prevedendo, al punto 1 del deliberato, la possibilità che i protocolli vengano 
aggiornati, integrati o modificati sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, 
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere 
tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale; 

CONSIDERATO che, stante la non obbligatorietà della sanificazione dei prodotti nella procedura di 
reso, è necessario sostituire il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza del 
commercio al dettaglio, di cui all’Allegato D della sopra citata delibera con il documento allegato 
recante «Appendice alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 
16 maggio 2020” documento n. 20/81/CR01/COV19 a cura della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché 
dei clienti degli esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda» (allegato E alla presente 
deliberazione); 

RITENUTO quindi necessario: 

- approvare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’attività dei rifugi 
alpini, delle attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune, delle operazioni 
tecniche (revisioni e collaudi) e degli esami per patenti di guida, allegati alla presente 
deliberazione, prevedendo che possano essere aggiornati, integrati o modificati sulla base 
dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, 
nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, 
nazionale o internazionale, sottoscritti dal direttore della Struttura complessa Sicurezza degli 
ambienti di lavoro dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e dai rappresentanti dei seguenti enti o 
associazioni: 

- Consorzio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.) 
- Confindustria Valle d’Aosta 
- Confartigianato Valle d’Aosta 
- Fédération des coopératives valdotaines 

https://aostapresse.it


 4

- Confcommercio Valle d’Aosta 
- CNA Valle d’Aosta 
- Associazione albergatori ADAVA 
- C.G.I.L. 
- C.I.S.L. 
- U.I.L. 
- S.A.V.T.; 
 

- sostituire il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio al 
dettaglio di cui all’Allegato D della deliberazione di Giunta regionale 447/2020 con l’allegato E 
recante «Appendice alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 
del 16 maggio 2020” documento n. 20/81/CR01/COV19 a cura della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei 
commercianti nonché dei clienti degli esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda»; 

- prendere atto del “Protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19” relativamente 
all’Unità Produttiva Casa da Gioco, stipulato in data 19 maggio 2020, di cui all’allegato F;  

DATO ATTO che, per quanto concerne eventuali ricadute in termini di spesa rispetto 
all’approvazione dei protocolli di cui alla presente deliberazione, è stata effettuata l'attività di 
confronto con le Strutture di riferimento dei singoli protocolli, competenti per la gestione dei 
relativi servizi, finalizzata alla verifica della disponibilità delle necessarie risorse, da cui è emerso 
che le spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, nonché quelle relative agli 
eventuali adattamenti strutturali previsti dai protocolli sono a carico, rispettivamente, dei 
sottoelencati soggetti: 

 - soggetti gestori dei rifugi alpini 

- società di gestione degli impianti a fune 

- autoscuole; 

EVIDENZIATO altresì che, per quanto riguarda la Funivia Buisson-Chamois, unico impianto a 
gestione diretta dell’Amministrazione regionale, la competente struttura dell’Amministrazione ha 
comunicato che le spese relative ai dispositivi di protezione individuale sono ricomprese nelle 
forniture già previste per l’impianto,  di cui al provvedimento dirigenziale n. 1867 del 29 aprile 
2020; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con 
DGR n. 231 del 27 marzo 2020; 

         
VISTO il parere favorevole di legittimità̀ sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 
della l.r. n. 22/2010; 

        
Su proposta dell’Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, 
Luigi Bertschy, di concerto con l’Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato e con 
l’Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Renzo Testolin;   
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ad unanimità̀ di voti favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’attività 
dei rifugi alpini, delle attività di trasporto in servizio pubblico mediante impianti a fune, 
delle operazioni tecniche (revisioni e collaudi) e degli esami per patenti di guida di cui, 
rispettivamente, agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, sancendo che essi possano essere aggiornati, integrati o 
modificati sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello 
scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-
scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale; 

2. di approvare la sostituzione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in 
sicurezza del commercio al dettaglio - di cui all’Allegato D della deliberazione della Giunta 
regionale n. 447 del 29 maggio 2020 - con l’Allegato E, «Appendice alle “Linee guida per la 
riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16 maggio 2020” documento n. 
20/81/CR01/COV19 a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per 
la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché dei clienti degli 
esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda» che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3. di prendere atto del “Protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19” 
relativamente all’Unità Produttiva Casa da Gioco, stipulato in data 19 maggio 2020 dal 
Datore di lavoro Casino de la Vallée S.p.A., con il Medico Competente, il R.S.P.P., i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le Organizzazioni sindacali di riferimento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (Allegato F); 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 

 
   § 
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Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 
 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza 
dell’attività all’interno dei rifugi alpini 
 
1 Finalità e campo di applicazione Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.  L’obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida, nonché indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid‐19 all’interno di tali attività. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie. Le misure, vista la specificità di tali strutture posizionate in località montane non facilmente raggiungibili, devono essere improntate a coniugare la possibilità di svolgere l’attività di accoglienza e ristoro con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi. È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi valutate da ogni singola azienda che individui quelle più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche della propria struttura nonché le procedure per metterle in atto. Si evidenzia, altresì, l’importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti, alpinisti ed escursionisti, nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione anche attraverso una adeguata informazione rivolta alla clientela. Le presenti linee guida possono, inoltre, essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del contagio da Covid‐19 nella cosiddetta Fase 2, relativa alla riapertura delle attività produttive, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico‐scientifico di livello nazionale o internazionale.  
1.1 Avvertenza Il rifugio è un “presidio di pubblica sicurezza” della montagna: per disposizione di legge, tutti gli escursionisti che lo richiedano devono essere “accolti” nella struttura. Questa situazione si verifica, a titolo esemplificativo: ‐ in caso di condizioni meteorologiche avverse; ‐ nelle ore notturne; ‐ in caso di difficoltà dell’escursionista (per infortunio o altra emergenza). In queste situazioni critiche, che comportano il possibile sovraffollamento degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, il rifugio può comunque dare ricovero agli escursionisti 
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assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica garantendo, altresì, il più possibile l’areazione naturale dei locali. In questa fase, non possono essere somministrati alimenti (eventualmente solo bevande calde) qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento di cui al punto 4.  
2. Ingresso al rifugio 
2.1 Misure di carattere generale Occorre comunicare ai frequentatori del rifugio che ognuno di loro deve aggiungere nel proprio zaino un kit personale di protezione individuale composto da mascherina, guanti monouso e piccolo dispenser di igienizzante, oltre che un sacchetto personale con spazzolino, dentifricio, sapone e asciugamano. .  Il gestore è tenuto a garantire la sanificazione di coperte, piumini e ciabatte. Qualora ciò non fosse possibile, lo stesso deve richiedere ai propri ospiti di utilizzare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo, una federa e delle ciabatte personali.  Tale circostanza dovrà essere preventivamente resa nota all’atto della prenotazione. Ogni oggetto, quale a titolo esemplificativo, biciclette, bastoncini, altre attrezzature, fornito in uso dalla struttura agli ospiti, deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo. Nelle aree comuni, gli ospiti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Il personale deve essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina chirurgica quando si trova in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. È necessario specificare che, a causa delle particolari condizioni ambientali, per i rifugi alpini situati tra i 3000 e 4559 metri di altitudine in ambiente glaciale (ghiacciai), l’area esterna non può essere considerata usufruibile in nessun modo. Pertanto, il rifugista può utilizzare, come spazi utili, solo quelli interni al rifugio. Al fine del protocollo detti rifugi vengono definiti “Rifugi d’alta quota”.  Infine, si specifica che il gruppo di alpinisti che compone la cordata è formato da persone tra loro affiatate per l’attività sportiva/alpinistica con una reciproca buona conoscenza sia dello stato fisico che di salute dei suoi componenti. Ne consegue che, nei rifugi d’alta quota, tali gruppi sono soggetti al distanziamento interpersonale per quanto strutturalmente possibile, lasciando alla responsabilità dei singoli il rispetto delle disposizioni vigenti.   
2.2 Assistenza agli ospiti e richieste di interventi Gli addetti all’accoglienza devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari. A questo fine, nel rifugio devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in caso di necessità, quali, a titolo esemplificativo, il numero unico di emergenza (112), della guardia medica, dell’ospedale più vicino. Il gestore del rifugio può attivare una linea dedicata con le autorità sanitarie locali o con il soccorso alpino per la segnalazione tempestiva di eventuali problematicità di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico. 
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Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute nell’apposita sezione del presente protocollo.  
3. Camere e ambienti comuni 
3.1 Assegnazione e occupazione delle camere 
 La stanza può essere assegnata all’ospite preferibilmente non prima delle 4.00 del pomeriggio, per consentire un periodo minimo volto a favorire lo smaltimento definitivo di eventuali presenze virologiche residue occasionalmente ancora presenti, nonché un’adeguata areazione dei locali. Il pernottamento al rifugio è consentito solo previa prenotazione, che deve essere confermata almeno 24 ore prima al gestore del rifugio. Deve essere tenuta registrazione delle presenze per almeno 14 giorni. All'ingresso di ogni camera deve essere messo a disposizione degli ospiti un dispenser di gel disinfettante. I posti letto devono essere predisposti in modo tale che venga sempre garantito un distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia lateralmente che in altezza in caso di letti a castello o tavolati se presenti. Laddove ciò non fosse possibile spetta al gestore la decisione su come organizzare le camerate, eventualmente distribuendo i letti in maniera sfalsata allo scopo di garantire il più possibile il distanziamento sociale. È inoltre necessario provvedere ad una costante aerazione naturale degli ambienti. Il distanziamento interpersonale di 1 metro non sussiste per le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare o ai gruppi di amici e neppure per i gruppi organizzati che, sotto la propria personale responsabilità, ne facciano espressa richiesta in fase di prenotazione. Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da coprimaterasso o lenzuolo e coprifedera o biancheria lavabile a 90°C.  
3.1 Bis Personale dipendente L’équipe del rifugio stanziale deve utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni di contatto con i clienti.  Negli altri casi, invece, i membri dell’équipe sono tenuti a mantenere la distanza di un metro tra loro e, qualora ciò non sia possibile, sono tenuti all’utilizzo delle mascherine.  
 
3.2 Modalità operative del servizio nell’area di ricevimento  Il ricambio dell’aria deve essere garantito aprendo con maggiore frequenza finestre e balconi, tenendo conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.  Qualora i locali dovessero essere privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone, per ridurre le concentrazioni nell’aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa può essere programmata a intervalli.  Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono 
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essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.  I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e biglietti visita, nonché i giochi d’intrattenimento non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni vanno precluse le aree giochi.  
3.3 Modalità operative di svolgimento delle pulizie al piano camere È importante arieggiare gli ambienti sia durante che dopo lo svolgimento delle pulizie, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando il periodo di apertura di finestre e balconi. Nello svolgimento delle attività di pulizia, è preferibile l'utilizzo di detergenti neutri. Coperte, piumini e cuscini devono essere arieggiati.  
3.4 Servizi igienici comuni e docce ad uso comune Per l'utilizzo di bagni e docce finestrate ad uso comune, devono essere adottate procedure di igienizzazione con una frequenza maggiore, con particolare attenzione alle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, rubinetti, interruttori, e devono essere regolamentati gli accessi. Nel caso di bagni o docce non finestrate, deve essere garantita l’areazione meccanica, in assenza della quale, nei momenti di non utilizzo, le porte devono restare sempre aperte.  
3.5 Sistema di grigliatura reflui Il personale che si occupa dell’asporto, “insaccamento” e trasporto a valle del materiale grossolano presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, visiere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta.  
4. Somministrazione di alimenti e bevande I tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra di loro di almeno un metro, salvo che per i nuclei familiari, per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa e per gruppi organizzati che ne facciano   richiesta sotto la loro espressa responsabilità.  I tavoli negli ambienti esterni (giardini, terrazze, plateatici) devono essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia sia di almeno un metro e che le persone rivolte l’una verso l'altra siano distanziate di almeno un metro. È consigliato, pertanto, disporre dei posti a sedere sfasati. In ogni caso, è raccomandato evitare gli assembramenti.  L’occorrente per il coperto deve essere consegnato al tavolo e gli occupanti dello stesso devono provvedere alla sua distribuzione, mantenendo il distanziamento come previsto da questa sezione. 
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 Gli addetti di sala a contatto diretto con gli alimenti devono indossare la mascherina chirurgica e devono lavare o igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolico.  Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l’utilizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, questo va pulito dopo ogni servizio.  L’addetto al servizio bar indossa la mascherina chirurgica e igienizza le mani frequentemente.  Il servizio al banco potrà essere effettuato limitatamente alle bevande e per il tempo strettamente necessario alla consumazione solo qualora possano essere rispettate le regole di distanziamento sociale fra dipendenti e clienti e i clienti stessi. In qualunque caso il banco andrà igienizzato dopo ogni servizio.  In caso di richiesta di cibi da asporto, questi devono essere consegnati preferibilmente in contenitori biodegradabili o compostabili, con la preghiera al cliente di portare i propri rifiuti a valle.    
5. Caso sintomatico Se un ospite o un membro dello staff sviluppa dei sintomi riconducibili ad un'infezione respiratoria acuta, o viene rilevata una temperatura maggiore ai 37,5° C, bisogna immediatamente intraprendere tutte le misure per minimizzare il contatto tra la persona malata e le altre persone (ospiti e staff) che si trovano nella struttura. Il soggetto deve essere messo in isolamento e deve essere contattata la C.U.S tramite 112; inoltre, se sprovvisto di mascherina chirurgica, questa dev’essergli fornita.  
 
6. Tende L’utilizzo di tende per il pernottamento all’ esterno del rifugio, ove consentito, sarà a discrezione del gestore con obbligo di prenotazione per l’utilizzo dei servizi del rifugio.   Per quanto non menzionato nel suddetto protocollo, si fa riferimento al “Protocollo di regolamentazione Regionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Valle d’Aosta”. 
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Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 
 
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza del trasporto 
estivo sugli impianti a fune a vocazione turistica in servizio pubblico in Valle d’Aosta  
1. Finalità  L’obiettivo del presente protocollo è fornire misure precauzionali di contenimento nonché indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale da adottare per contrastare l’epidemia di Covid‐19 nell’ambito del trasporto con impianti a fune a vocazione turistica. La riduzione del contagio permette infatti di prevedere la ripresa del pubblico esercizio degli impianti a condizione che vengano adottate specifiche disposizioni di trasporto.  Il Covid‐19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure omogenee per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.  Il presente documento ha ad oggetto linee guida condivise rivolte alle società concessionarie di linee di trasporto mediante impianti a fune al fine di fornire un protocollo comune per l’effettuazione del servizio.  È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi valutate da ogni singola società esercente al fine di individuare le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure.  Le presenti linee guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico‐scientifico di livello nazionale o internazionale.   
2. Definizioni  Nel seguito sono fornite alcune definizioni utili per la piena comprensione del documento.  
Attività di pulizia: attività che riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
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confinati ed aree di pertinenza (ovvero le aree circostanti le stazioni gestite dalla società esercente). 
Attività di igienizzazione: consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Nel caso del SARS‐COV 2, l’attività di igienizzazione con ipoclorito di sodio o alcool equivale a quella di disinfezione e nel resto del documento si parlerà dunque di igienizzazione. 
Mascherina chirurgica: le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. 
Mascherina: ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, anche di comunità. Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid‐19. 
Gel di igienizzazione mani: gel igienizzante preparato secondo le raccomandazioni dell’OMS. 
Esposizione al rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.  
3. Richiamo alla responsabilità individuale degli utenti  La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l’attuazione di corrette misure igieniche nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.  
4. Misure di carattere generale per il trasporto  Regole generali per tutti gli impianti Per tutte le tipologie di veicoli in servizio in Valle d’Aosta nel periodo estivo è proposta, in analogia con quanto già previsto per gli impianti dell’Alto Adige e del Trentino, una capienza che non supera in alcun caso i 2/3 della capienza massima di ciascun veicolo, come dettagliato nel seguito. Per le cabine delle funivie bifune e per le telecabine, l’esposizione al rischio è limitata dalla limitata permanenza sui veicoli (pochi minuti determinati dal tempo di viaggio di ciascun veicolo, in ogni caso in Valle d’Aosta sempre inferiore a 12 minuti), dal costante arieggiamento dei veicoli, dall’obbligo di mascherina chirurgica per il personale ovvero anche di comunità per gli utenti e di igienizzazione delle mani prima del trasporto, monitorato costantemente dagli agenti di stazione. La limitazione di capienza dei veicoli non si applica alle persone viaggianti sullo stesso veicolo che vivono nella stessa unità abitativa e gli accompagnatori di persone disabili. 
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La società esercente informa eventuali organizzazioni pubbliche o private convenzionate per l’evacuazione dei viaggiatori riguardo le disposizioni del presente documento. La società esercente rende evidente all’imbarco (a titolo ese,plificativo, mediante pittogrammi) ed eventualmente sui veicoli (a titolo esemplificativo, mediante marker sui sedili o sul pavimento) la disposizione dei viaggiatori prevista per ciascun tipo di veicolo e la limitazione della capienza.  Condizioni di ammissione al trasporto dei passeggeri: � Divieto di accesso alle persone con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°. � Obbligo di indossare una mascherina chirurgica per il personale o anche di comunità per gli utenti per la protezione del naso e della bocca. Si precisa che, qualora all’interno della cabina non fosse possibile rispettare la distanza di 1 m tra un passeggero e l’altro, è fatto obbligo per gli occupanti di indossare la mascherina chirurgica. � Obbligo di igienizzazione delle mani prima dell’imbarco e dopo lo sbarco.  Su tutti i veicoli � Pulizia e disinfezione giornaliera dei veicoli.  Sui veicoli chiusi: � Aerazione dei veicoli tramite finestrini o botole mantenuti sempre aperti ovvero tramite le ventole in dotazione.  Il Direttore dell’esercizio emette apposito ordine di servizio e modifica le disposizioni dei viaggiatori secondo i contenuti del presente documento.  Regole specifiche per ciascuna tipologia di impianto In Valle d’Aosta, durante il periodo estivo, sono aperti al pubblico esercizio solamente alcuni impianti, che possono essere ricondotti alle tipologie che seguono, per ciascuna delle quali sono state ipotizzate delle riduzioni di capienza di ciascun veicolo, in funzione di quanto indicato al paragrafo precedente ed in presenza di tutte le disposizioni di contenimento sopraricordate. 
‐ SEGGIOVIA BIPOSTO: limitazione ad un 1 posto; 
‐ SEGGIOVIA TRIPOSTO: limitazione ai 2 posti esterni; 
‐ SEGGIOVIA QUADRIPOSTO limitazione ai 2 posti esterni; 
‐ SEGGIOVIA ESAPOSTO limitazione a 3 posti sfalsati; 
‐ TELECABINA ESAPOSTO limitazione a 3 posti secondo uno schema a triangolo; 
‐ TELECABINA A OTTO POSTI limitazione a 4 posti secondo uno schema a “zigzag”; 
‐ TELECABINA DODECAPOSTO limitazione a 6 posti secondo uno schema “a esagono”; 
‐ FUNIVIE BIFUNE: secondo schemi di carico individuati dalla società concessionaria. 
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 Biglietterie, stazioni e nei locali accessibili al pubblico: La società esercente deve predisporre: � L’individuazione dei percorsi di uso pubblico nonché delle file d’attesa in modo tale da permettere il distanziamento interpersonale di 1 m, tranne che per le persone che vivono nella stessa unità abitativa e per gli accompagnatori di persone disabili. � L’installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l’igienizzazione delle mani degli utenti. � La predisposizione e l’affissione, presso le biglietterie e le zone di accesso agli impianti, di appositi pannelli informativi indicanti le precauzioni generali e le disposizioni specifiche per i viaggiatori.  Biglietterie La società esercente incentiva la vendita di biglietti con sistemi telematici ovvero tramite casse automatiche. Le postazioni di biglietteria e di front‐office devono mantenere la separazione fisica tra l’addetto e il viaggiatore tramite adeguata superficie trasparente atta a creare una barriera fisica contro la propagazione del virus. La società esercente organizza le file d’attesa in modo tale da permettere il distanziamento interpersonale di 1 m tra le persone, tranne che per le persone che vivono nella stessa unità abitativa e per gli accompagnatori di persone disabili. Qualora la biglietteria sia all’interno di un locale chiuso, l’azienda limita il numero massimo di viaggiatori presenti nel locale in relazione alla superficie dello stesso. Nei pressi delle biglietterie o nei luoghi di maggiore frequentazione, è opportuno organizzare punti vendita o installare distributori di dispositivi di sicurezza (mascherine chirurgiche o di comunità, gel igienizzante). La società esercente deve mettere a disposizione dei viaggiatori appositi dispenser contenenti gel di igienizzazione delle mani nei pressi della biglietteria. La società esercente assicura la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera dei locali, degli ambienti e delle aree comuni di: ‐      postazioni di biglietteria; ‐      casse automatiche; ‐      front‐office. In particolare, la società esercente assicura in tutti i locali chiusi nonché nelle zone aperte la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera delle superfici di contatto con i viaggiatori quali pulsantiere, tastiere, schermi touch screen, maniglie e pavimenti.  
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Sale di attesa La società esercente limita il numero massimo di viaggiatori presenti nella sala d’attesa in relazione alla superficie della stessa. La società esercente mette a disposizione dei viaggiatori appositi dispenser contenenti gel di igienizzazione delle mani nella sala d’attesa. La società esercente assicura la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera della sala d’attesa. In particolare, l’attività di disinfezione è attuata sulle superfici di contatto con i viaggiatori, sui pavimenti e sulle maniglie, sulle pulsantiere, sugli schermi touch screen e sulle tastiere.  Bagni La società esercente assicura la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera dei locali, degli ambienti e delle aree comuni dei bagni pubblici. In particolare, l’attività di disinfezione è attuata sulle superfici di contatto con gli addetti/viaggiatori, sui pavimenti e sulle maniglie.  Vie di accesso La società esercente individua le vie di accesso all’impianto in modo da non incrociare i flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza. Qualora non sia fisicamente possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m tra i due flussi, tali aree dovranno essere percorse alternativamente dai passeggeri in arrivo e in partenza. La società esercente regolamenta l’utilizzo di scale mobili e ascensori in modo tale da permettere il distanziamento interpersonale di 1 m tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa e gli accompagnatori di persone disabili. La società esercente assicura la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera delle superfici di contatto con i viaggiatori, sia nei locali chiusi che nelle aree aperte: ‐      mancorrenti di scale fisse o mobili; ‐ maniglie, tastiere e pulsantiere; ‐      interno del veicolo e pavimenti.  Banchine La società esercente individua aree di imbarco e sbarco separate, in modo da non incrociare i flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza. Qualora non sia fisicamente possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m tra i due flussi, tali aree dovranno essere occupate alternativamente dai passeggeri in arrivo e in partenza. La società esercente deve mettere a disposizione dei viaggiatori appositi dispenser contenenti gel per l’igienizzazione delle mani nei pressi dei tornelli dell’impianto e delle pedane di sbarco. La società esercente assicura la pulizia e la disinfezione plurigiornaliera dei tornelli e delle superfici di contatto con i viaggiatori. 
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5. Misure e compiti relativi ai dipendenti addetti al servizio  Misure relative ai dipendenti  Per la protezione dei propri lavoratori, nello svolgimento delle mansioni connesse al trasporto pubblico con impianti a fune, ogni società esercente deve redigere un protocollo interno anti – contagio tenuto conto che il virus Covid 19 rappresenta un rischio biologico generico,  La società deve quantomeno prevedere che il personale a contatto con il pubblico indossi mascherine chirurgiche e, per gli operatori che scambiano oggetti (bagagli, merci, documenti d’identità, carte di pagamento, tessere, ecc.) con il cliente, guanti.  Compiti degli addetti correlati al servizio Gli agenti devono: ‐   controllare e richiamare i viaggiatori all’utilizzo delle dotazioni di protezione (mascherina chirurgica o di comunità qualora fosse rispettato il metro di distanza tra i viaggiatori); ‐    controllare e richiamare i viaggiatori all’utilizzo del gel per l’igienizzazione delle mani o dei guanti; ‐    controllare e richiamare i viaggiatori al rispetto della distanza interpersonale tra i viaggiatori nelle aree di attesa alla partenza dell’impianto; ‐   controllare che i viaggiatori in partenza rispettino la capacità massima e la disposizione prevista per ciascun veicolo; ‐   controllare la disponibilità dei dispenser contenenti il gel per l’igienizzazione delle mani o dei guanti dei viaggiatori; ‐    controllare la corretta aerazione dei veicoli; ‐    controllare la presenza della cartellonistica specifica.  
6. Gestione dei viaggiatori sintomatici Il viaggiatore che sviluppi sintomi di infezione respiratoria riconducibili all’infezione da virus Covide‐19 o febbre superiore a 37,5° C deve dichiararlo immediatamente all’addetto il quale informa il Capo servizio e impedisce l’imbarco al viaggiatore stesso. Qualora sia necessario effettuare il trasporto del viaggiatore sintomatico (a titolo esemplificativo, discesa verso centro abitato), il Capo servizio dispone l’allontanamento temporaneo degli altri viaggiatori e il trasporto del solo viaggiatore sintomatico (oltre che delle persone che vivono nella stessa unità abitativa e degli accompagnatori, nel caso di persone disabili). 
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La società esercente procede immediatamente alla pulizia e disinfezione del veicolo e delle parti del sistema di trasporto (a titolo esemplificativo, biglietterie, sale d’attesa, vie di accesso, bagni pubblici) interessate dalla presenza del viaggiatore sintomatico.    
7. Disposizioni per i viaggiatori  I viaggiatori devono rispettare quanto segue: 1. Acquistare possibilmente i biglietti on‐line o attraverso le casse automatiche. 2. Non usare l’impianto se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute riconducibili all’infezione da virus Covid‐19, o febbre superiore a 37,5 ° C. 3. Seguire la segnaletica e mantenere sempre lungo i percorsi indicati all’interno delle stazioni la distanza interpersonale di 1 m. 4. Indossare mascherina chirurgica di protezione per naso e bocca. 5. Igienizzare le mani o i guanti prima di salire sui veicoli e una volta terminato il viaggio. 6. Evitare di toccare con le mani occhi, naso, bocca. 7. Mantenere sui veicoli la posizione prevista ed occupare solamente i posti consentiti. 8. Informare gli addetti in presenza di sopravvenuti sintomi di infezioni respiratorie acute riconducibili all’infezione da virus Covid‐19, o febbre superiore a 37,5 ° C.        
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Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 

 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle operazioni 
tecniche (revisioni e collaudi)  
FINALITÀ A seguito del progressivo allentamento delle misure contenitive che hanno caratterizzato la fase di lockdown, risulta necessario avviare la riorganizzazione delle attività svolte dalla Motorizzazione civile al fine di sostenere la ripresa del servizio, nonché di garantire una efficace tutela della salute dei tecnici della Motorizzazione civile, dei collaboratori, degli operatori professionali e degli utenti coinvolti nello svolgimento delle operazioni di revisione e collaudo dei veicoli. La suddetta riorganizzazione delle modalità di svolgimento delle operazioni tecniche deve necessariamente essere affiancata da misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva degli utenti, che devono mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. Questo protocollo, pertanto, intende fornire misure di prevenzione nonché semplici regole per il personale della Motorizzazione civile e gli altri soggetti coinvolti, per il contenimento della diffusione del contagio durante lo svolgimento delle operazioni tecniche di revisione e collaudo dei veicoli.  
ANALISI DELLE PROCEDURE GENERALI IN ATTO NEL SETTORE REVISIONI E COLLAUDI Al fine di individuare le misure più adeguate, sono state analizzate le occasioni di contatto tra i dipendenti afferenti all’Area Tecnica e l’utenza esterna, con particolare riferimento alla gestione dell’operazione tecnica e al ritiro dei documenti post‐operazione (quali, a titolo esemplificativo, tagliandi o certificati di approvazione). Anche la suddetta area deve, pertanto, introdurre procedure atte a rendere il contatto con l’utenza, sia essa privata che professionale, quanto più sicuro possibile. 
Gestione operazioni sulle piste L’individuazione delle procedure di sicurezza da adottare durante le operazioni tecniche richiede necessariamente la conoscenza e l’analisi delle modalità di gestione delle piste da parte della Struttura motorizzazione civile. L’ufficio svolge le seguenti operazioni tecniche raggruppate in 2 macro categorie, analoghe per le tipologie di operazioni da effettuare: 
• operazioni interne presso le piste di pertinenza della Struttura motorizzazione civile (SMC); 
• operazioni esterne presso centri di revisione privati per veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t, autorizzati dalla SMC. Ciascuna operazione tecnica prevede obbligatoriamente la presentazione, da parte del conducente del veicolo, di una prenotazione cartacea (mod. TT2100 o TT2119 a seconda dei casi) con sopra indicata la località, l’orario e la pista in cui il veicolo deve presentarsi per effettuare l’operazione. In caso di mancata prenotazione, il tecnico incaricato secondo il turno 
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operativo non può procedere allo svolgimento della revisione o del collaudo. Generalmente, le tipologie di operazioni vengono condotte dal tecnico incaricato, coadiuvato eventualmente da un collaboratore, alla presenza del conducente del veicolo e generalmente anche dal titolare o da un meccanico o da un delegato dello studio di consulenza automobilistica che ha avuto mandato dal titolare del veicolo all’espletamento della formalità. Particolari criticità, da valutare e risolvere, potranno verificarsi nelle operazioni in cui si genera un assembramento di persone dovuto all’elevato numero di veicoli presenti a causa di un tempo ridotto di espletamento dell’operazione, come può succedere per le operazioni di collaudo per sostituzione serbatoi GPL, installazione ganci traino, aggiornamento pneumatici. 
Ritiro dei documenti post operazione (quali, a titolo esemplificativo, tagliandi o  
certificati di approvazione) Le operazioni tecniche si concludono con la produzione di 3 possibili tipologie di diversi documenti che devono essere consegnati all’utente: 
• tagliando di revisione; 
• tagliando di collaudo (per le operazioni di collaudo e per le operazioni di aggiornamento della carta di circolazione); 
• certificato di approvazione (per i collaudi diversi da quelli precedenti). Allo stato attuale, nel caso di sedute in sede, la consegna avviene in locali predisposti dove l’assembramento può essere notevole in funzione del numero delle piste attive, dei veicoli prenotati e della metodologia utilizzata dal singolo tecnico. Nel caso di sedute fuori sede, non esiste una regola specifica in quanto molto dipende dall’organizzatore della seduta, ma sicuramente il contatto fisico è sempre presente con gli operatori della Motorizzazione civile.  
PROCEDURE DI SICUREZZA In questo paragrafo, analizzate le procedure per lo svolgimento delle operazioni tecniche effettuate dalla SMC, si definisce la metodologia da adottarsi per la messa in sicurezza del personale e degli altri soggetti coinvolti, impegnati in tali attività. Per tutte le operazioni, sono state definite una serie di misure preliminari e una serie di misure specifiche. 
Misure preliminari L’Amministrazione regionale, oltre a impegnarsi a seguire le indicazioni che saranno formulate a livello governativo e a divulgare tali indicazioni al personale, deve mettere in atto tutte le azioni necessarie al contenimento del contagio. È quindi necessario: 
• assicurare un piano di turnazione, da parte del Dirigente, dei dipendenti dedicati alle operazioni tecniche, con l’obiettivo di distribuire i contatti con la massima omogeneità fra i tecnici abilitati; 
• prevedere l’obbligo di utilizzo dei DPI, informando il personale circa il loro corretto utilizzo e la loro gestione, garantendone altresì la disponibilità;  
• assicurare l’igienizzazione dei locali e delle attrezzature di lavoro con frequenza appropriata. 
 

https://aostapresse.it


3 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICHE PRESSO LE PISTE DELLA STRUTTURA 
MOTORIZZAZIONE CIVILE (SMC) Sono previste le seguenti disposizioni: 
• i veicoli prenotati per l’operazione tecnica devono utilizzare il piazzale di accumulo esistente ponendosi ad una distanza reciproca minima di 2 metri in attesa della chiamata; 
• in funzione delle dimensioni del centro di revisione e del piazzale di accumulo veicoli, è necessario prevedere ingressi scaglionati a intervalli predefiniti, al fine di ridurre al minimo i rischi di assembramento; 
• l’accesso alle piste per i controlli deve avvenire alle ore prestabilite all’atto della prenotazione e dopo l’invito del personale; 
• all’interno della zona di revisione deve accedere, generalmente, un veicolo per pista, in modo tale da prevedere una compresenza massima di veicoli pari al numero delle piste; 
• gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi unitamente agli eventuali rappresentanti degli studi di consulenza; 
• occorre limitare l’accesso alle piste al solo personale autorizzato: a riguardo possono accedere solo i tecnici incaricati e i collaboratori muniti di idonei DPI. I conducenti dei veicoli e gli eventuali rappresentanti degli studi di consulenza automobilistica che accompagnano i loro clienti devono rimanere sul veicolo; 
• gli autisti dei mezzi di trasporto e, qualora presente, il titolare dello studio di consulenza o un suo rappresentante, possono eventualmente scendere dal veicolo solo se espressamente autorizzati dal personale dell’Amministrazione regionale, previo utilizzo obbligatorio dei DPI, e solo per il tempo strettamente necessario; 
• l’autista, cosi come ciascun eventuale rappresentante degli studi di consulenza automobilistica, devono obbligatoriamente indossare i DPI; 
• i tecnici della Motorizzazione civile raccolgono tutti i documenti necessari (quali, a titolo esemplificativo, prenotazione e carta di circolazione) consegnati direttamente dall’autista sul veicolo, ed espletano l’operazione tecnica richiesta; 
• tra un’operazione tecnica e l’altra, i tecnici della Motorizzazione civile e gli eventuali collaboratori devono lavarsi le mani con acqua e sapone ovvero con il gel igienizzante. L’utilizzo dei guanti monouso è previsto solo per  quelle attività che presentino un rischio specifico;  
• occorre pulire e sanificare i locali interni dei centri e l’ufficio preposto per la stampa degli adesivi con una frequenza almeno settimanale e mettere a disposizione distributori di gel sanificante per le mani  in flaconi monouso o attraverso dispenser ricaricabili; 
• nessun utente può recarsi all’interno degli uffici del Centro revisioni, dedicato esclusivamente ai tecnici della Motorizzazione civile; 
• i collaudi, i tagliandi e i certificati d’approvazione possono essere consegnati alla fine di ogni scaglione direttamente sulla pista di prova, fatta eccezione per eventuali rilavorazioni che comportino successive interlocuzioni. In questo caso, le suddette rilevazioni devono avere luogo per via telematica e i documenti devono essere inviati dai tecnici incaricati ai destinatari a mezzo mail;  
• il tecnico della Motorizzazione civile deve provvedere alla restituzione della documentazione all’utenza, la quale deve attendere sul veicolo fino al termine delle operazioni tecniche; 
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• l’utente non può scendere dal veicolo né recarsi presso la saletta del Centro revisioni per ritirare la documentazione a collaudo o revisione terminati. È altresì interdetto l’utilizzo dei servizi igienici del Centro revisioni; 
• in caso di operazioni tecniche su più piste o in caso di lavoro in coppia, occorre mantenere la distanza minima di sicurezza, pari a 1 metro, dagli altri tecnici della Motorizzazione. Il modello TT2100 deve essere integrato con una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del proprietario/utilizzatore del veicolo contenente, oltre ai titoli necessari per esercitare l’attività di autotrasporto, anche le seguenti dichiarazioni: 
• di aver sottoposto il veicolo a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione secondo la normativa vigente; di aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulti regolarmente funzionante; 
• di aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo, i quali devono risultare regolarmente funzionanti. Deve, inoltre, essere indicato il valore letto dal contachilometri alla data della revisione. Con tale certificazione, il tecnico è esentato dai controlli in cabina. Anche per le operazioni di revisione sugli autobus deve essere prodotta analoga autocertificazione. Qualora il tecnico dovesse decidere di salire a bordo di un autobus per la verifica di alcuni dispositivi, già autocertificati come funzionanti, deve farlo utilizzando le porte di servizio più lontane dal posto di guida, dopo aver verificato che il conducente sia dotato di DPI. Tutte le prescrizioni adottate sono rese pubbliche agli utenti e al personale attraverso affissione del presente protocollo.  
REVISIONI PRESSO I CENTRI REVISIONI ESTERNI ABILITATI PER VEICOLI SUPERIORI A 
3,5 T Sul territorio regionale, sono autorizzati i centri per l’espletamento delle attività di revisione dove il personale dell’Amministrazione svolge periodicamente la propria attività. Le operazioni presso questi centri, sebbene siano in parte analoghe a quelle svolte presso il Centro revisioni RAVA, differiscono per modalità di svolgimento sia per le caratteristiche e dimensioni del centro sia per la tipologia di operazione da svolgere (solo revisioni). Anche per queste sedi valgono le prescrizioni già previste per le revisioni presso la SMC. Pertanto, le misure da adottare per garantire la sicurezza delle revisioni nelle sedute esterne, in analogia con quanto proposto per le piste interne del Centro Revisioni RAVA, sono le seguenti: 
• i veicoli prenotati per l’operazione tecnica devono utilizzare il piazzale di accumulo esistente ponendosi ad una distanza reciproca minima di 2 metri, in attesa della chiamata; 
• in funzione delle dimensioni del centro di revisione e del piazzale di accumulo veicoli, si è necessario prevedere ingressi scaglionati a intervalli predefiniti, al fine di ridurre al minimo i rischi di assembramento; 
• all’interno della zona di revisione deve accedere, generalmente, un veicolo per pista, in modo tale da prevedere una compresenza massima di veicoli pari al numero delle piste; 
• occorre limitare l’accesso alle piste al solo personale autorizzato: a riguardo, sulle piste possono accedere solo i tecnici incaricati e i collaboratori, muniti di idonei DPI. I 
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conducenti dei veicoli e gli eventuali rappresentanti degli studi di consulenza automobilistica che accompagnano i loro clienti devono rimanere sul veicolo; 
• gli autisti dei mezzi di trasporto, e, qualora presente, il titolare dello studio di consulenza o suo rappresentante, possono eventualmente scendere dal veicolo solo se espressamente autorizzati dal personale dell’Amministrazione regionale, previo utilizzo obbligatorio dei DPI, e solo per il tempo strettamente necessario; 
• l’autista, cosi come ciascun eventuale rappresentante degli studi di consulenza automobilistica, deve obbligatoriamente indossare i dispositivi di protezione individuale; 
• i tecnici della Motorizzazione civile raccolgono tutti i documenti necessari (quali, a titolo esemplificativo, prenotazione e carta di circolazione) consegnati direttamente dall’autista sul veicolo, ed espletano l’operazione tecnica richiesta; 
• tra un’operazione tecnica e l’altra, i tecnici della Motorizzazione civile e gli eventuali collaboratori devono lavarsi le mani con acqua e sapone ovvero con il gel igienizzante. L’utilizzo dei guanti monouso viene previsto solo per  quelle attività che presentino un rischio specifico; 
• occorre pulire e sanificare i locali interni dei centri e l’ufficio preposto per la stampa degli adesivi con una frequenza almeno settimanale o almeno il giorno precedente la seduta e mettere a disposizione distributori di gel sanificante per le mani in flaconi monouso o attraverso dispenser ricaricabili; 
• nessun utente del Centro può recarsi all’interno del locale preposto alla stampa del tagliando di revisione, dedicato esclusivamente ai tecnici della Motorizzazione civile; 
• nel caso in cui non sia presente un locale per la stampa del tagliando di revisione, al fine di evitare assembramenti, il tecnico provvede a tale stampa direttamente dalla postazione posizionata sulla pista; 
• il tecnico della Motorizzazione civile deve provvedere alla restituzione della documentazione all’utenza, la quale deve attendere sul veicolo fino al termine delle operazioni tecniche; 
• in caso di operazioni tecniche su più piste o in caso di lavoro in coppia, occorre mantenere la distanza minima di sicurezza, pari a 1 metro, dagli altri tecnici della Motorizzazione; 
• occorre riservare un bagno sanificato ad utilizzo esclusivo dei tecnici della Motorizzazione civile. I richiedenti le sedute devono adeguare i propri DUVRI e consegnarne una copia all’ufficio competente al fine di procedere ad opportuna formazione e informazione del personale tecnico che deve recarsi presso le sedi predisposte. Anche per le revisioni presso le sedi esterne valgono le disposizioni in merito alla presentazione dell’autodichiarazione. Tutte le prescrizioni adottate sono rese pubbliche agli utenti e al personale attraverso affissione del presente protocollo. Qualora il tecnico incaricato di svolgere le operazioni riscontri la non conformità delle procedure, la mancanza dell’attuazione delle disposizioni o qualsivoglia anomalia, deve segnalarlo all’Ufficio preposto. Qualora queste ultime risultino pregiudizievoli per la propria salute o dei suoi collaboratori, la seduta deve essere sospesa e deve essere redatto apposito verbale da consegnare al Responsabile dell’Ufficio.  
DPI 
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Tutto il personale dell’Amministrazione, durante le operazioni tecniche, oltre ai consueti DPI previsti, deve essere dotato di: 
• protezione della bocca: mascherina chirurgica; 
• protezione delle mani: guanti monouso eventualmente abbinati ad altri guanti di protezione solo nell’ipotesi in cui l’attività da espletare presenti un rischio specifico; diversamente è da privilegiare la pulizia delle mani con acqua e sapone ovvero con l’utilizzo di gel igienizzante.  
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Allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 

 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esami per 
patenti di guida 

 

FINALITÀ A seguito del progressivo allentamento delle misure contenitive che hanno caratterizzato la fase di lockdown, risulta necessario avviare la riorganizzazione delle attività svolte dalla Motorizzazione civile al fine di sostenere la ripresa del servizio, nonché di garantire una efficace tutela della salute degli esaminatori, degli operatori professionali e degli utenti coinvolti nello svolgimento degli esami patenti. La suddetta riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli esami deve necessariamente essere affiancata da misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva degli utenti che devono continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. Questo protocollo, pertanto, intende fornire misure di prevenzione nonché semplici regole per il personale della Motorizzazione civile e gli operatori di settore per il contenimento della diffusione del contagio durante lo svolgimento degli esami per patenti di guida.  
MISURE DI PREVENZIONE DURANTE GLI ESAMI DI TEORIA Oltre all’utilizzo dei DPI quali la mascherina chirurgica per tutti gli operatori, al rispetto dei generali principi di pulizia e delle regole di comportamento, è necessario: 
• evitare assembramenti nell’aula di attesa, consentendo l’accesso unicamente agli utenti  prenotati per la sessione di esame di teoria, oltre che all’ insegnante di scuola guida se presente; 
• richiedere al candidato apposita autocertificazione con la quale dichiari di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti l’esame, sintomi riconducibili al Covid‐19 ovvero di non essere stato in contatto con persona risultata positiva al virus; 
• limitare il coefficiente di riempimento delle aule esami prevedendo l’accesso di candidati per ciascun turno d’esame in numero tale da garantire un rapporto superfice aula/n. candidati + 1 (esaminatore) non inferiore a 4 mq/occupante (distanziamento); 
• valutare la possibilità di installare, ove possibile, schermi parafiato in plexiglass su tre lati delle postazioni d’esame di altezza pari almeno, indicativamente, a 60 cm dal livello della scrivania (in caso di disponibilità di detti schermi, il rapporto minimo di cui al punto precedente è ridotto a 3mq/occupante); 
• organizzare sessioni di igienizzazione straordinaria tra ciascun turno d’esame per la disinfezione di monitor, scrivanie, eventuali schermi parafiato e maniglie, a cura del personale esaminatore addetto alla sessione di esami; 
• differenziare i percorsi di ingresso ed uscita dall’aula e dall’edificio esami; 
• privilegiare, fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria in corso, l’aggregazione, in un unico turno, dei candidati iscritti dalla stessa autoscuola o dallo stesso gruppo di autoscuole, abbandonando le regole volte a privilegiare il mescolamento dei candidati 
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nelle aule d’esame e sui turni. La suddetta metodologia vuole limitare il più possibile il verificarsi di nuovi contatti nonché lo stazionamento, nei pressi delle aule, di candidati in attesa del proprio turno d’esame o di coloro che, avendo già sostenuto la propria prova, aspettano i colleghi della stessa autoscuola, inseriti in turni successivi, per essere ricondotti al proprio domicilio.  In ragione della intervenuta necessità di distanziamento che limita l’utilizzo delle postazioni di esame, è necessario ampliare con la flessibilità eventualmente offerta da nuove, mirate e contingenti modalità di articolazione della prestazione lavorativa, le finestre temporali di fruizione delle aule, al fine di incrementare la "produttività" delle postazioni stesse e soddisfare, il più possibile, la domanda dell’utenza. Nel caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non sia sufficiente ad assicurare in tempi ragionevoli lo svolgimento delle prove di esame teoriche, possono inoltre essere stipulate specifiche convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni per l’utilizzazione di adeguati locali. In tal caso, gli esami teorici si svolgono attraverso l’utilizzo di schede cartacee generate dal sistema informativo del Dipartimento. Le regole di distanziamento sociale, la sanificazione delle superfici, dei locali e degli impianti di climatizzazione, nonché di accesso alle aule e gli obblighi di utilizzo di DPI e di strumenti di igienizzazione delle mani sono i medesimi adottati presso gli Uffici della motorizzazione; 
• sospendere o non avviare la prova d’esame qualora anche uno soltanto degli obblighi o delle regole sopra richiamati non fossero pienamente rispettati; 
• comunicare l’esito dell’esame, corredato dalla scheda compilata e da quella corretta, solamente tramite per via telematica alle autoscuole che hanno iscritto il candidato e, nel caso di candidati privatisti, all’indirizzo mail comunicato allo scopo in fase di prenotazione; 
• rendere accessibile esclusivamente sul web (in home page sul portale dell’automobilista) il video di "autoistruzione" proiettato prima dell’inizio della prova d’esame. I candidati sono tenuti a prenderne visione presso l’autoscuola, o autonomamente sul web se privatisti, al fine di ridurre la permanenza in aula per il solo tempo necessario all’esecuzione della prova di esame; 
• mantenere per un periodo di 14 giorni l’elenco dei partecipanti alle prove di esame, sia teoriche che pratiche.   
MISURE DI PREVENZIONE DURANTE GLI ESAMI DI GUIDA 

Patenti di categoria A e D La non presenza del candidato a bordo, nel caso degli esami di categoria A, e le dimensioni dell’abitacolo, nel caso degli esami di categoria D, rendono sufficiente prevedere il rigoroso e continuativo utilizzo dei DPI nel corso dell’esame da parte di tutti i soggetti coinvolti (esaminatore, istruttore/accompagnatore, candidato nel solo caso dell’esame per la patente di categoria D). 
Patenti di categoria B Al fine di ovviare alle criticità delle fasi d’esame, che prevedono la presenza contemporanea di tre persone ‐ candidato, istruttore/accompagnatore, esaminatore ‐  all’interno del veicolo si raccomanda per tutti gli occupanti, oltre all’utilizzo obbligatorio dei DPI (mascherina chirurgica  e guanti monouso), anche la contemporanea occupazione del veicolo per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorsi i quali è necessario procedere al completo ricambio dell’aria e all’igienizzazione dell’abitacolo prima di proseguire la prova. Poiché di norma il 
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veicolo con cui viene svolto l’esame è di proprietà della scuola guida, spetterà a quest’ultima provvedere alle suddette operazioni di sanificazione nonché alla messa a disposizione di gel igienizzante per le mani. 
 

 

Patenti di categoria C Qualora i veicoli utilizzati per l’esame siano del tipo con "cabina allungata" e doppia fila di posti a sedere, gli accorgimenti da seguire sono i medesimi indicati per gli esami di guida per le patenti di categoria B. Qualora, invece, i veicoli adibiti alla prova di guida siano del tipo a "cabina corta", con singola fila di posti a sedere, è necessario operare in modalità "esami di guida su strada per patenti di categoria A". L’esaminatore, a bordo di un’autovettura messa a disposizione e condotta da un operatore dell’autoscuola o del consorzio, deve seguire il veicolo guidato dal candidato accompagnato dal solo istruttore. Le indicazioni sulle manovre da effettuarsi vengono impartite dall’esaminatore mediante sistema di ricetrasmittenti walkie ‐ talkie ad attivazione vocale operanti su frequenza civile o, eventualmente, tramite telefono cellulare in viva voce. 
Patenti di categoria E Le modalità di esame seguono quelle definite per la categoria del veicolo trattore. Le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono nelle suddette modalità, salvo che non intervengano fattori diversi che ne comportino la necessità di aggiornamento per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso. 
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Allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 
 
Appendice alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive del 16 maggio 2020” documento n. 20/81/CR01/COV19 a cura della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la prevenzione del 
contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché dei clienti degli esercizi 
commerciali in genere e dei negozi di moda.  
 

1. Finalità 
 Il presente documento intende specificare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei commercianti nonché dei clienti degli esercizi commerciali in genere e dei negozi di moda.  

2. Indicazioni di carattere generale 
 Qualora il posto di lavoro o l'azienda non fossero occupati da almeno 7‐10 giorni, al fine di riaprire l'area, è necessaria unicamente una pulizia ordinaria in quanto non è stato dimostrato che il virus che causa il Covid‐19 sia in grado di sopravvivere sulle superfici per periodi più lunghi.   Per consentire l’accesso ai clienti all’interno dei negozi e dei centri commerciali sono richiesti l’utilizzo della mascherina (anche di comunità) e l’igienizzazione delle mani. Non risulta obbligatorio l’utilizzo dei guanti monouso, fatta eccezione per i reparti ortofrutticoli in cui tale obbligo è da sempre previsto per motivi igienico sanitari e non per l’emergenza COVID‐19.  Il personale impiegato nei negozi, nei reparti, nelle corsie e nei magazzini degli esercizi commerciali di qualunque genere non ha l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso. Deve, tuttavia, essere prevista l’igienizzazione periodica delle mani mediante lavaggio con acqua e sapone ovvero con gel igienizzante.    Si deve prevedere l’igienizzazione periodica almeno giornaliera della superficie di appoggio mani dei carrelli spesa, sia su ruote sia per i cestelli a trasporto manuale.   

 
3. Indicazioni per il trattamento dei capi di abbigliamento. 
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Dopo la ripresa dell’attività è opportuno programmare trattamenti giornalieri – o comunque a cadenza regolare predefinita – per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento.  II rispetto di alcune buone prassi previste per regolamentare il comportamento delle persone nonché la sanificazione periodica dei locali sono in grado di limitare la diffusione del virus, anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento venisse offerta la possibilità di indossare il capo in prova. Pertanto, ai clienti che volessero provare gli indumenti, è richiesto di mantenere la mascherina indossata e di igienizzarsi nuovamente le mani con apposito gel prima di entrare nel camerino. In caso di reso, il commerciante deve attendere almeno 12 ore prima di rimettere il capo a disposizione mantenendolo in un ambiente con umidità inferiore a 65% e ad una temperatura inferiore a 22°C. Qualora si rendesse comunque necessario procedere alla sanificazione, è consigliabile il 
vapore secco. L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei 
colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.  Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale, mentre le lampade UV possono essere un buon compromesso per costo‐efficacia e rapidità d’uso, ma non per tutti i capi d’abbigliamento (a titolo esemplificativo, è 
sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori 
accesi o intensi). Infine, il lavaggio dei capi sia in acqua con normali detergenti che a secco presso le lavanderie professionali è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, anche se rappresenta un processo di manutenzione straordinario.     
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Allegato F alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 
 
 

PROTOCOLLO CONGIUNTO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 
 

Relazione elaborata ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive  
modifiche e integrazioni, coordinato con le disposizioni concernenti il contrasto all’epidemia di 

COVID-19  

Il presente documento fa parte integrante della Valutazione dei rischi ai sensi  

dell'Art. 28 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni 
 
 

Luogo, Saint Vincent, 19.05.2020         
 

 

 

Il Datore di lavoro 

(Delegato del Datore di Lavoro, dr. Stefano Silvestri)………………………… 

Il Medico Competente 

(Dott. Valter Brossa)                  ………………………………. 

R.S.P.P. 

(Dr. Marco Bonelli)               ………………………………………….. 
  
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Sig. Canzio Fregnani    …………………………………….. 

Sig. Augusto Mancini   ………………………………………. 

Sig. Cosimo Sorbara   ………………………………………. 

 

Per le OO.SS. 
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PARTE I 

1.1. Premessa 
 
Nel presente documento vengono riportate le disposizioni adottate per il controllo 
dell’esposizione a SARS- CoV2, relativamente all’Unità Produttiva Casa da Gioco. 
Nell’effettuazione della valutazione si è tenuto conto di quanto specificamente previsto nel 
D.Lgs 81/08 Titolo X (“Esposizione ad agenti biologici”) e di quanto disposto con il DPCM 11 
Marzo 2020,del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020 (Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19),  il Protocollo tra associazioni datoriali 
e sindacali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020. 
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri impone alle aziende operanti sul territorio 
nazionale e non ricadenti nelle categorie di attività sospese, di adottare misure di 
prevenzione e protezione straordinarie per prevenire la diffusione del contagio tra i 
lavoratori. Nonostante la Casino de la Vallée spa applichi il provvedimento di sospensione 
delle attività dal giorno 8 marzo u.s.,  ha ritenuto di far accedere alcuni lavoratori 
successivamente a tale data ma in numero molto limitato per lo svolgimento di attività 
ritenute indispensabili per garantire la continuità aziendale. 
Nel presente documento sono elencate le misure di prevenzione e protezione adottate 
dall’azienda nella fase di chiusura dell’attività di erogazione del gioco della Casino de la 
Vallée s.p.a. avvenuta l’8 marzo, fino alla presente data. 
 

1.2 Figure preposte alla sicurezza 
 
 
DATORE DI LAVORO 
 

Delegato del Datore di Lavoro 
Dott. Stefano Silvestri 

 
MEDICO COMPETENTE 
 

Dott. Valter Brossa 

 Dott. Marco Bonelli 
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RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

Cosimo Sorbara 
Canzio Fregnani 

 Augusto Mancini 
 
COORDINATORE COMITATO COVID 19 
 

 

1.3 Definizione di “Agente biologico” 
 
L’art. 267 del D.Lgs. 81/08 contiene alcune definizioni: 

“a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o 
trasferire materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi 
pluricellulari.” 

1.4 Classificazione dell’agente biologico SARS- CoV2 
 
L’art. 268 del D. Lgs 81/08 riporta la classificazione degli agenti biologici, suddividendoli in 
quatto gruppi a seconda del rischio di infezione: 
“a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani 
e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche.” 

Il virus denominato SARS-CoV2 è al momento da considerarsi agente biologico del gruppo 4. 

 

1.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI SICUREZZA  
 

1.5.1 Reparti e servizi indispensabili alla gestione in fase di chiusura 
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In base alle disposizioni vigenti è permesso mantenere attivi i soli reparti e servizi 
indispensabili alla gestione, purché siano garantite tutte le misure di prevenzione e 
protezione necessarie alla tutela della salute dei lavoratori presenti nei suddetti reparti o 
servizi. 
 
I reparti e servizi identificati come indispensabili dall’azienda sono i seguenti: 
 

 manutenzione impianto condizionamento, presenti h24 con 1 o 2 addetti per turno; 
 servizio di vigilanza armata , portierato specificando che tale attività è svolta da 

impresa esterna; 
 direzione generale e segreteria di direzione generale, ufficio amministrazione, 

amministrazione del personale e acquisti, presenti dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e 
le ore 18, con orari di ingresso flessibile.  

In tali reparti il Datore di Lavoro ritiene di poter proseguire le attività, adottando le misure di 
prevenzione e protezione di cui ai seguenti punti 1.5.2 e 1.5.3. 

1.5.2 Misure di prevenzione tecniche, organizzative, informative e formative 
 

Al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV2 all’interno dei luoghi di lavoro 
l’azienda ha attuato le seguenti misure di prevenzione: 
 

- Misure tecnico/organizzative 
• Attivazione dei sistemi informatici aziendali relativi ai collegamenti da esterno 

ed alle videoconferenze con lo scopo di evitare riunioni fisiche e necessari a 
permettere il lavoro a distanza per il maggior numero di lavoratori possibile; 

• Costituzione del Comitato COVID-19 aziendale; 
• Organizzazione di video conferenze in base alle esigenze; 
• Allocazione delle persone autorizzate a presentarsi in ufficio in un numero tale 

da garantire il distanziamento necessario alla prevenzione: due persone negli 
uffici con 6/7 postazioni di lavoro, oppure uffici singoli.  

• All’ingresso viene effettuato il controllo che i dipendenti siano dotati di 
mascherina da indossare obbligatoriamente durante le riunioni e anche alla 
propria postazione di lavoro negli uffici condivisi; 

• Mantenere la distanza di almeno 1 metro e igienizzare le mani con frequenza 
rimangono i criteri di prevenzione principali per contrastare la diffusione del 
virus; 

• Non sono consentite visite di fornitori (salvo necessità di interventi di urgenza) 
o ospiti esterni all'interno dell'azienda. Le presenze di ospiti sono 
programmate in anticipo e regolamentate con il controllo all’ingresso della 
temperatura corporea e la compilazione del questionario (v. allegato 1); 

• Svolgere in Video Conferenza le riunioni interne e/o con altri Dipartimenti. È 
consentito svolgere riunioni in presenza solo se viene rispettata la distanza di 
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2 metri tra una persona e l'altra e tenendo comunque conto della possibilità di 
partecipazione di altre persone alla riunione in collegamento telefonico o con 
altre modalità a distanza; 

• Igienizzare le mani anche prima e dopo tali incontri; 
• Durante la permanenza in azienda si raccomanda di rispettare le norme 

igieniche indicate dal Ministero della Salute. Lavare accuratamente le mani e 
se non fosse disponibile l'acqua, usare detergenti idonei all'emergenza, 
posizionati nelle aree ristoro; 

 
- Misure organizzative 

• Adozione ricambio forzato dell’aria anziché riciclo interno (c.d. a tutta aria) ed 
è in fase di valutazione di studio l’adozione di lampade fotolitiche all’interno 
delle derivazioni dei canali aerolici; 

• Attuazione di attività straordinarie di sanificazione degli ambienti di lavoro così 
composte: 

 Sanificazione straordinaria di superfici, attrezzature elettroniche e 
bagni con utilizzo di specifici prodotti di pulizia contenenti adeguate 
concentrazioni di alcol o ipoclorito di sodio, aventi comprovata efficacia 
di contrasto (v. allegato 2). 

1.5.3 Misure di protezione tecniche, organizzative, informative e formative 
 
Al fine di limitare al massimo l’entità dell’esposizione di ogni lavoratore al virus SARS- CoV2, 
sono state adottate le seguenti misure di protezione collettive ed individuali: 
 

- Misure tecniche 
• Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad integrazione 

dell’obbligo ad assicurare la distanza tra persone; 
• Fornitura di guanti monouso; in particolare sono stati messi a disposizione, 

negli ambienti di lavoro, guanti sintetici in NEOPRENE/NITRILE/VINILE senza 
polvere interna per il personale addetti al condizionamento, al fine di prevenire 
il contatto diretto dell’epidermide delle mani con superfici potenzialmente 
pericolose. 

 
- Misure organizzative (v. 1.7  “Attività propedeutiche alla riapertura”). 

 
- Misure informative/formative 

• Valgono ad oggi le indicazioni fornite al personale della Casa da Gioco con 
comunicazione del 26 febbraio, con allegato il vademecum per l’igiene delle 
mani, in aggiunta ai successivi provvedimenti nazionali (v. DPCM sopra citati) 
sull’obbligo dell’uso di mascherine. 
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1.6  Gestione dei casi sospetti 
 
Insorgenza di sintomi durante il lavoro 
 
Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomi influenzali durante il turno 
di lavoro dovrà allontanarsi immediatamente dai colleghi e su approvazione del proprio 
preposto tornerà a casa e terrà informata l’azienda. 
 
Insorgenza di sintomi a casa 
 
Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomi influenzali a casa dovrà 
astenersi dal recarsi al lavoro e contattare il proprio medico di medicina generale (MMG). 
 
In generale, i sanitari seguono un protocollo di gestione definito, che si riporta di seguito: 
 

CASO POSITIVO AL TEST PER 
CORONAVIRUS 

• Quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 
gg 

• Azienda gestisce contatti stretti con supporto di Medico 
Competente 

• Il lavoratore, già risultato positivo al COVID19, dovrà 
dare comunicazione preventiva al medico competente, 
accompagnata da certificazione medica attestante 
l’avvenuta negativizzazione del tampone; il medico 
effettuerà la visita medica prima della ripresa del lavoro 

SOGGETTO STRETTO CONTATTO 
CON CASO CONFERMATO 

• Contattare MMG 
• Autoisolamento per 14 gg 
• Se esegue test:  

   se positivo è caso confermato: gestire contatti stretti 
   se negativo: rientro in azienda 

SOGGETTO STRETTO CONTATTO 
CON CASO SOSPETTO 

• Contattare MMG 
• Isolamento domiciliare in attesa di conferma del caso 
• Se conferma del caso applicare la pratica dello stretto 

contatto con caso confermato 

SOGGETTO SINTOMATICO 
Temperatura >37° C 
Mal di gola 
Raffreddore 
Difficoltà respiratoria 
Sindrome simil-influenzale 
polmonite 

• Isolamento e riduzione immediati dei contatti in azienda 
• Valutazione delle condizioni in cui può essere avvenuto 

il contagio (collegamento con Paese a rischio o stretto 
contatto con caso confermato) 

• Contattare MMG 
• Isolamento domiciliare 
• Se esegue test:  

   se positivo è caso confermato: gestire contatti stretti 
   se negativo: rientro in azienda quando risolti i sintomi 

SEGNALAZIONE CASO 
CONFERMATO PRESSO AZIENDA 

• Verificare se esiste lo stretto contatto (faccia a faccia, 
condivisione di spazi a distanza inferiore a 1 metro, 
essersi baciati, essersi abbracciati) 

• In caso di stretto contatto: procedura da stretto 
contatto con caso confermato 

• In caso di esclusione di stretto contatto: monitoraggio 
sintomi, riammissione al lavoro 

CONTATTO STRETTO CON Nessun tipo di ulteriore precauzione 
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LAVORATORI DELLA ZONA A 
RISCHIO NON POSITIVI 
 
CONTATTO CON ESERCIZI 
COMMERCIALI DELLE ZONE A 
RISCHIO 

Tenere attive le misure igieniche di contenimento del 
contagio 
 
Monitorare che nelle aziende visitate non si verifichino casi 
certi o sospetti 

 
 
 
1.7 Attività propedeutiche alla riapertura 
 
Premessa : al fine di prevenire fenomeni di assembramento clienti/operatori di gioco nelle 
sale, l’Azienda adotta il criterio di contingentare gli ingressi stabilendo il numero massimo di 
1000 clienti che possono essere contemporaneamente presenti nelle sale. 
Si sta riorganizzando il lay-out delle sale gioco, volte a garantire il distanziamento tra le 
persone e considerando la presenza dei clienti. 
Sono in corso gli spostamenti di arredi, tavoli da gioco e slot, presenti al piano terra e al 
primo piano della Casa da Gioco.  
Viene utilizzato il personale del reparto manutenzione slot per effettuare gli spostamenti, ed 
il personale delle manutenzioni. Visto l’obbligo inderogabile di indossare costantemente 
mascherina e guanti per lo svolgimento delle attività di movimentazione arredi, a tutto il 
personale coinvolto è stato erogato specifico addestramento preventivo sulla gestione dei dpi 
e la igienizzazione delle mani. 
 
Dipendenti 
 
Partendo dal presupposto che il Decreto impone l’utilizzo delle mascherine in tutti gli 
ambienti al chiuso e quindi anche quelli lavorativi si presuppone che ogni dipendente venga 
al lavoro munito di tale dispositivo di protezione. In ogni caso saranno messe a disposizione 
alcune dotazioni di igienizzazione e guanti monouso in nitrile alle seguenti aree di lavoro : 
 
Amministrativi            consigliato l’uso di guanti; è assicurata in ogni caso la    

distribuzione settimanale di gel e la presenza costante di 1 
flacone a postazione lavorativa ed 1 sanificatore spray ogni 2 
postazioni; 

 
Amministrativi di sala consigliato l’uso di guanti; distribuzione settimanale di gel 

lavamani (1 a postazione lavorativa) ed 1 sanificatore spray 
ogni 2 postazioni; 

 
Tecnici di gioco distribuzione settimanale di gel lavamani per ogni isola di gioco   

ed 1 sanificatore spray ogni 2 postazioni; 
 
 
Manutenzioni obbligatorio l’uso di guanti; distribuzione settimanale di gel 

lavamani ai reparti e sanificatori spray secondo necessità; 
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Per quanto attiene la distribuzione verrà trovata una metodologia che consenta il minor 
transito di dipendenti. 
 
 
Locali di lavoro 
 
Ingresso dipendenti e esterni: verrà installato un termo scanner con un terminale gestito 
dalla portineria di servizio per la rilevazione (ON/OFF) della temperatura corporea che, se 
inferiore ai 37,5 gradi, permette di arrivare al timbro. In caso contrario, l’addetto alla 
portineria non consentirà l’ingresso. 
 
Uscita dipendenti e esterni: è stato identificato un percorso di uscita alternativo a fianco 
alla portineria che è in attesa di essere messo in opera. 
 
 
 
 
Sala piano terreno – sala piano primo 
 
Oltre al distanziamento di 1 metro tra le slot (non più una spenta e una accesa), in caso di 
necessità verranno installati dei divisori in plexiglass e comunque dove non sarà possibile 
separare le macchine. Non vi saranno sedute per gli accompagnatori ma verrà identificato un 
ambiente di rispetto dove potranno soggiornare.  
Verrà implementata la pulizia di sala mediante apposito personale che si occuperà di 
sanificare le postazioni di gioco (o altri ambienti a richiesta), di volta in volta.  
 

Verranno chiuse le sale fumatori e sarà possibile fumare soltanto accedendo al terrazzo 
esterno del primo piano.  
 

A titolo sperimentale, gli orari delle sale potranno subire alcune modificazioni per permettere 
la completa pulizia/sanificazione dei locali da parte della ditta incaricata. 
 

I bar di sala verranno gestiti con le modalità che regolano i pubblici esercizi di ristorazione. 
 

Per quanto riguarda la casse di sala verrà predisposto un flusso in andata e ritorno allo 
sportello per evitare sovrapposizioni di persone. 
 

In merito ai tavoli da gioco si è provveduto a distanziare le isole e per rispettare le distanze 
di almeno 1 metro all’interno di esse si regolamenterà la presenza del personale Regionale.  
 
Per i giochi di carte è previsto il mazzo nuovo giornaliero mentre per quanto riguarda i 
gettoni verranno sanificati giornalmente con un metodo (forse UV) che si sta valutando. 
 

In merito agli spogliatoi si razionalizzeranno gli spazi e verrà richiesta la distanza di sicurezza 
interpersonale e ovviamente l’obbligo di indossare la mascherina. Verrà richiesto inoltre di 
non lasciare nulla fuori dall’armadietto per consentire la pulizia/sanificazione quotidiana. 
 

Si sta cercando di valutare lo smart working (lavoro agile) per alcune mansioni, e sarà 
attuata privilegiando il personale con particolari condizioni personali (di salute e/o familiari) e 
su attività compatibili. 
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L’attività del bar aziendale sarà soggetta alle norme emanate con il Protocollo tra Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, OO.SS. e associazioni di categoria del settore ristorazione  e 
all’ordinanza regionale.  In ogni caso sono rivisti gli spazi da destinare a pausa pranzo con i 
relativi distanziamenti. 
 
Sono stati inoltre predisposti avvisi per l’utilizzo dei distributori automatici da parte dei 
dipendenti. 
 

Per gli impianti di aria condizionata/riscaldamento che funzionano già in modalità ricambio 
aria da dentro a fuori, siamo in attesa di avere dei preventivi per inserire nei condotti delle 
lampade fotocataliche all’interno delle derivazioni dei canali aerolici (lampade UV più 
alveolato – griglie di alveolato di metalli nobili – per la generazione di perossido di idrogeno); 

Per quel che riguarda invece gli split singoli verrà intensificata (ogni 3 mesi) la sanificazione 
ed il ricambio dei filtri. Si ricorda in ogni caso che, più volte, quotidianamente deve essere 
effettuato il ricambio di aria naturale, dove possibile. 
 
 
 
 
 
Clienti 
 
Ingresso clienti: verrà installato un termo scanner con un terminale gestito dalla sicurezza 
in servizio per la rilevazione (ON/OFF) della temperatura corporea che, se inferiore ai 37,5 
gradi, permette l’entrata. In caso contrario, l’addetto non consentirà l’ingresso. Al 
segretariato verrà fatta firmare una dichiarazione sullo stato di salute e gli verranno 
consegnate le mascherine ed i guanti da indossare obbligatoriamente. In caso il cliente 
dovesse lasciare in custodia degli indumenti presso il guardaroba, questi verranno imbustati 
in contenitori singoli. 
 
Uscita clienti: è stato identificato un percorso di uscita nel vecchio scalone che porterà 
nuovamente alla hall. 
 
Nelle sale giochi sono a disposizione dei clienti dei distributori di gel sanificanti affissi a 
parete. 
 
 
 

------------------------------------ 
 
Nota a Verbale : il Comitato Covid si riserva di effettuare successivi incontri sia alla vigilia 
della riapertura delle sale ai clienti, sia dopo la riapertura, per monitorare l’andamento e 
l’efficacia delle misura intraprese per la prevenzione del rischio. 
 
Saint Vincent, 19 maggio 2020 
 

https://aostapresse.it

