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SINTESI OSSERVAZIONI OPR
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AMBITO OSSERVAZIONE RISPOSTA

METODOLOGIA DI 

VALUTAZIONE

richiesta valutazione del rischio 

differenziata per regione in funzione dei 

dati di contagio

L’approccio adottato per la valutazione del rischio è 

coerente con la normativa nazionale che non prevede 

ad oggi una differenziazione delle misure di tutela per 

regione in funzione dei dati di contagio

METODOLOGIA DI 

VALUTAZIONE

Non si condividono alcune risultanze della 

valutazione (stesso livello per staff e 

operativi); La valutazione del rischio delle 

varie tipologie di attività che si svolgono in 

ambienti unici e promiscui deve essere 

omogena e tarata sul rischio più elevato; 

proposta una valutazione separata tra 

uomini e donne

La metodologia utilizzata è quella implementata 

dall’INAIL nel documento pubblicato il 23 aprile 2020.

Essa consente di valutare, raggruppandoli in gruppi

omogenei per esposizione al rischio, tutti i mestieri 

presenti in PCL

STRESS LAVORO 

CORRELATO

nessun accenno sul DVR allo stress lavoro 

correlato all'emergenza covid

Possibili influenze dell’emergenza sanitaria sul livello 

del rischio da SLC potranno essere colte in occasione 

dell’aggiornamento della relativa valutazione, il cui 

avvio è previsto non appena l’evoluzione 

epidemiologica la consentirà
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SINTESI OSSERVAZIONI OPR
PULIZIA

AMBITO OSSERVAZIONE RISPOSTA

PULIZIA DEI MEZZI
Si richiedono frequenze più serrate nella pulizia e 

sanificazione dei mezzi

Fermo restando che non esistono linee 

guida nazionali sulla frequenza di pulizia

delle flotte aziendali, quelle riportate nel 

DVR si ritengono adeguate all’effettivo 

livello di rischio di contagio

PULIZIA DEI MEZZI Fornire i mezzi di disinfettante e carta per asciugare

Nonostante non sia imposto dalla 

normativa attuale, l’Azienda ha comunque 

distribuito in tutti i centri di recapito prodotti 

disinfettanti che il lavoratore può utilizzare 

per igienizzare la propria postazione di 

lavoro

PULIZIA DEGLI 

AMBIENTI
Inserire nel DVR tempi e metodi di pulizia

Le frequenze di pulizia sono dettagliate nei 

capitolati tecnici corrispondenti. 

Quotidianamente viene eseguita la pulizia 

con prodotti a base di alcol e/o cloro. Negli 

uffici a doppio turno la pulizia viene 

eseguita al termine di ogni turno.
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SINTESI OSSERVAZIONI OPR
PULIZIA

AMBITO OSSERVAZIONE RISPOSTA

PULIZIA DEGLI 

AMBIENTI

Intensificare le pulizie con maggior attenzione agli 

impianti di condizionamento sempre in assenza di 

personale 

La frequenza di sanificazione degli impianti 

si ritiene coerente con l’evoluzione 

epidemiologica e le indicazioni fornite dai 

documenti tecnici di riferimento. Nel luogo 

di lavoro avviene solo la sostituzione dei 

filtri, che poi vengono sanificati 

successivamente

PULIZIA 

ATTREZZATURE

prevedere interventi di pulizia/sanificazione autonomi 

da parte del lavoratore di palmari/pos/stampanti

Attraverso specifiche disposizioni della 

linea sono state fornite istruzioni che 

prevedono l’igienizzazione da parte del 

lavoratore di pos/palmari/stampanti
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SINTESI OSSERVAZIONI OPR
STRUMENTI DI TUTELA

AMBITO OSSERVAZIONE RISPOSTA

MASCHERINE
Prevedere l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per 

tutta la durata del servizio

La mascherina è obbligatoria laddove non 

sia possibile mantenere la distanza 

interpersonale e negli spazi comuni. Come

è oramai noto, la misura di contenimento 

principale è la distanza di sicurezza

MASCHERINE

La consegna della mascherina deve prevedere la 

contestuale consegna della scheda tecnica del 

produttore in quanto la stessa è comprensiva delle 

note di uso gestione ed eventuale sanificazione se 

previsto l’utilizzo per più giorni.

Con le mascherine è prevista la consegna 

dell’allegato 1 del DVR in cui sono riportate 

tutte le informazioni necessarie al corretto 

utilizzo delle stesse

CONTENITORI 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI

Allo stato attuale non esistono contenitori specifici con 

coperchio per la raccolta di mascherine e guanti 

monouso

La norma non prevede l’utilizzo di 

contenitori specifici di mascherine e guanti 

in ambienti non sanitari. E’ comunque in 

corso una gara per l’approvvigionamento 

di contenitori con coperchio come azione 

di miglioramento delle misure di 

prevenzione
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SINTESI OSSERVAZIONI OPR
ALTRO

AMBITO OSSERVAZIONE RISPOSTA

SORVEGLIANZA 

SANITARIA

Richiesta sorveglianza sanitaria obbligatoria per gli 

over 55 e per chi rientra dalla malattia

Sono state fornite indicazioni operative per 

l’esecuzione della Sorveglianza Sanitaria 

conformi con il quadro normativo 

attualmente vigente in materia

TUTELA
fornitura ai portalettere di un Kit di igienizzazione 

tascabile da utilizzare in gita

Misura implementata per i portalettere e 

per gli autisti

ORGANIZZAZIONE
diversificare i percorsi in ingresso ed uscita anche 

attraverso apposita segnalazione

Laddove è stato possibile la misura è stata 

adottata, così come prevede anche la 

normativa vigente. Si precisa che 

attualmente vige l’obbligo di utilizzo della 

mascherina indipendentemente dal 

distanza interpersonale negli spazi comuni, 

quindi anche agli ingressi.




