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PREMESSE 
 
Per le premesse e le informazioni di carattere generale e per quelle più specifiche 
quali l’anagrafica dell’Associazione, l’articolazione organizzativa, l’organizzazione 
per la sicurezza, il Servizio di Prevenzione e Protezione, gli ambienti di lavoro, le 
mansioni, i criteri di valutazione dei rischi, la metodologia adottata, le misure 
generali e specifiche di tutela, i DPI, ecc., si rimanda al corrente Documento di 
Valutazione dei Rischi rev. 08 del 27/2/2020 (in seguito anche DVR) e alla rev. 00 
in data 13/3/2020 del presente Addendum. 
Per i riferimenti normativi specifici si rimanda a salute.gov.it/nuovocoronavirus. 
 
Come già detto, pur non essendo stabilito da norma specifica l’aggiornamento del 
DVR di cui all’art. 28 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. in relazione al rischio da 
COVID-19, il Datore di Lavoro (in seguito anche DdL) dell’Associazione dispone la 
redazione della presente revisione dell’“Addendum al Documento di Valutazione dei 
Rischi – Emergenza epidemiologica da COVID-19 (SARS-CoV-2)” (in seguito anche 
AddDVR) per agevolare il rispetto delle normative speciali emanate in via d’urgenza 
dal Governo a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività 
contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali 
prevalgono sugli ordinari e già rispettati obblighi di tutela della salute sul lavoro 
previsti dalla normativa vigente. 
La cogenza di tale AddDVR è specifica per l’emergenza citata e decadrà una volta 
che sarà dichiarata risolta quest’ultima. 
 
 

AMBITO OPERATIVO DI RIFERIMENTO – UNITÀ PRODUTTIVA 
 
Si consulti la rev. 00 in data 13/3/2020 del presente documento. 
 
 
 

SCOPI E CONTENUTI 
 
Il presente  AddDVR, insieme alla precedente revisione dello stesso, al DVR 
corrente, alle procedure, alle istruzioni operative e alla relativa modulistica 
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gestionale, rappresenta in particolare la sintesi ed il coordinamento di tutte le azioni 
approntate, in compimento e compiute  per la profilazione del rischio di contagio da 
COVID-19 e l’elencazione di tutte le misure di tutela ed attenuazione del rischio 
stesso. 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., l’elaborazione del presente 
AddDVR è effettuata in occasione dell’emissione dei seguenti dispositivi straordinari 
a diverso titolo: 
 

 D. Lgs. 23/2/2020 G.U. Serie Generale n. 45, 
 D.P.C.M. 1/3/2020 G.U. Serie Generale n. 52, 
 D.P.C.M. 8/3/2020 G.U. Serie Generale n. 59, 
 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8/3/2020 n. 646, 
 D.P.C.M. 9/3/2020 G.U. Serie Generale n. 62, 
 D.P.C.M. 11/3/2020 G.U. Serie Generale n. 64, 
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 
14/3/2020, 

 Circolare SNEBI 18/3/2020 n. 14 prot. n. 106, 
 Circolare Est Sesia 30/3/2020 n. 5. 

 
per i dettagli dei quali, come già detto, si rimanda a salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
all’archivio corrente dell’Associazione. 
 
Si fa riferimento, nella redazione del presente AddDVR, anche alle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità1. 
_________________ 
1 World Health Organisation, Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4. disponibile all’indirizzo: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 

 
Eventuali variazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle 
indicazioni presenti in questo AddDVR saranno valutate in considerazione 
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di 
carattere tecnico-scientifico di carattere nazionale o internazionale. 
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Per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità (1500) e i 
numeri verdi regionali (800 89 45 45 in Lombardia e 800 19 20 20 in Piemonte) e 
che per valutazioni è disponibile il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio 
di Continuità Assistenziale. 
Contattare il 112 o il 118 solo se strettamente necessario. 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO 
 
Si consulti la rev. 00 in data 13/3/2020 del presente documento. 
 
 

DEFINIZIONI PARTICOLARI 
 
Si consulti la rev. 00 in data 13/3/2020 del presente documento. 
  
 

MISURE DI TUTELA ED ATTENUAZIONE DEL RISCHIO 
 
Il DdL, fermo il rispetto delle norme cogenti già considerate ed attuate in merito alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo pure - per quanto non in contrasto - il 
contenuto della precedente revisione del presente AddDVR, in collaborazione con il 
RSPP e il MC, sentiti i RLS secondo le consolidate prassi, integra e rafforza le 
ordinarie indicazioni igieniche con la predisposizione e l’attuazione, ove possibile, di 
quanto riportato di seguito. 
 
1) PRECISAZIONE 
Come già indicato nella rev. 00 del presente AddDVR, si precisa doverosamente che 
col termine SARS-CoV-2 e cioè Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 si 
indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine 
COVID-19 e cioè COrona VIrus Disease-2019 si indica la malattia provocata dal 
SARS-CoV-2.  
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2) INFORMAZIONE 
L’Associazione informa tutti i Lavoratori e chiunque entri nei suoi luoghi di lavoro 
circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo appositi 
manifestini/opuscoli informativi agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili; tali 
documenti contengono le seguenti informazioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) 
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio Medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per le quali i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il Medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del DdL nel fare 
accesso in azienda, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene; 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DdL della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

 
3) MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI AZIENDALI 

 Il Personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrebbe essere sottoposto 
al controllo della temperatura corporea, con l’applicazione di tutte le norme 
relative alla tutela della privacy. Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione, sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy, saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al 
Pronto Soccorso né in altri luoghi, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni; 

 il DdL informa preventivamente il Personale e chi intende fare ingresso in 
azienda del divieto di accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti 
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con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, ovvero provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 
4) MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 In caso di accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, 
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il Personale in forza nei reparti/uffici 
coinvolti; 

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei 
propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

 per fornitori/trasportatori e/o altro Personale esterno sono individuati i servizi 
igienici dedicati, previsto il divieto di utilizzo di quelli del Personale 
dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera; 

 è vietato, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori/ospiti; a riguardo degli 
utenti, è stabilita la chiusura di tutti gli uffici al pubblico. Qualora fosse 
assolutamente necessario l’ingresso di visitatori/ospiti/utenti esterni (impresa 
di pulizie, manutenzione, consortisti, ecc.), gli stessi devono sottostare a tutte 
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 
al precedente paragrafo 3;  

 le norme contenute nella presente circolare si estendono alle aziende in 
appalto e ai consulenti che possono organizzare uffici, sedi e cantieri 
permanenti o provvisori all’interno dei luoghi di lavoro dell’Associazione.  

 

5) PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;  
 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 
disposizioni della circolare 22 febbraio 2020 n. 5443 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione;  

 é garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri 
edifici in cui si svolgono le attività; 
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 sono attuati settimanalmente il lavaggio esterno e la pulizia interna di tutti i 

mezzi di trasporto e d’opera;  
 in caso di condivisione dello stesso mezzo di trasporto o d’opera, ad ogni 

cambio di conducente/operatore deve corrispondere la pulizia interna del 
medesimo, disinfettando particolarmente le parti più soggette a contatto, 
come ad esempio volante, pomello del cambio, leveraggi; 

 in casi eccezionali l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 
della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare 
interventi particolari/periodici di pulizia.  

 

6) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 
 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone che si 

trovano regolarmente disponibili presso tutti servizi igienici dislocati negli 
ambienti di lavoro dell’Associazione; 

 per l’attività in campagna l’azienda mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani, fatta salva la attuale difficoltà di reperimento di 
soluzioni o gel a base alcolica. 

 

7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale qui 

indicati è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:  

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 
dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di 
approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, 
potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’Autorità sanitaria; 

c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente 
secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 1; 

 1 (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)  
 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque 
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necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle Autorità 
scientifiche e sanitarie.  

 

8) GESTIONE SPAZI COMUNI 
 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori, le 

aree di distribuzione bevande e snack e gli spogliatoi è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un 
metro tra le persone che li occupano; in particolare: 

a. per i locali mensa, secondo turni di non più di due persone, ad almeno 
due metri di distanza; 

b. per i distributori di bevande, snack e caffè, accesso di una sola persona 
per volta e consumazione della bevanda, in caso di altri dipendenti in 
attesa, nel proprio ufficio; 

c. per le aree fumatori, accesso di una sola persona alla volta; 
d. per la zona timbratura, mantenimento della distanza di due metri tra le 

persone. 
 si provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli 

spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei Lavoratori luoghi per il deposito 
degli indumenti da lavoro, ove previsto, e garantire loro idonee condizioni 
igienico-sanitarie; 

 è garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack, 
delle timbratrici ove presenti; 

 all’utilizzo degli ascensori presenti nelle varie sedi aziendali va preferito, per 
quanto possibile, l’utilizzo delle scale; in caso di necessità, viste le portate e 
le dimensioni degli ascensori stessi, l’utilizzo va effettuato da una sola 
persona alla volta non potendosi stabilire all’interno delle cabine la distanza 
di sicurezza di un metro.  

 
9) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della 
emergenza dovuta al “Coronavirus” e avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL 
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vigente e favorendo così le intese con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, 
l’Associazione potrà: 

 disporre la chiusura di tutti i reparti non direttamente collegati alla gestione 
operativa dell’irrigazione e alla manutenzione della rete irrigua; 

 procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, ove previsto;  
 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla gestione 

operativa dell’irrigazione e alla manutenzione della rete irrigua con l’obiettivo 
di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili;  

 eliminare, ove possibile, o ridurre al minimo le lavorazioni che sono svolte in 
modo tale da non riuscire a rispettare la distanza interpersonale di  un metro, 
fermo restando che in tale caso vanno indossate le protezioni di cui al 
paragrafo 7; 

 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 
presso il domicilio o a distanza; 

 sospendere o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
internazionali, anche se già concordati o organizzati. 

 
10) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, ecc.);  

 dove è possibile è dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da 
questi locali e, fatta salva la attuale difficoltà di reperimento, è garantita la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; in alternativa, se le 
condizioni di fornitura lo permetteranno, ogni dipendente sarà dotato 
personalmente di un flacone di soluzione o gel a base alcolica, rinnovabile ad 
esaurimento. 

 
11) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 Gli spostamenti all’interno di tutti i siti aziendali devono essere limitati al 
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni; in particolare, quando ci 
si sposta all’interno dei locali aziendali è preferibile indossare la mascherina 
in dotazione, anche se in tali spostamenti è rispettata la distanza di sicurezza 
di un metro; 
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 non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della necessità e dell’urgenza, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei locali;  

 sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque 
possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la 
formazione a distanza, anche per i Lavoratori in smart working;  

 il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale 
e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia al primo 
soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il trattorista può 
continuare ad operare come trattorista). In tale eventualità, l’aggiornamento 
dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia 
delle misure restrittive in argomento, una volta ripristinate le ordinarie attività 
formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale 
indicazione non si applica al caso del mancato completamento della 
formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta 
formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al 
ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. 

 
12) SPOSTAMENTI ESTERNI 

 Gli spostamenti esterni, nell’ambito del comprensorio aziendale, che 
avvengono con i mezzi dell’Associazione (automobili, autocarri, furgoni, 
trattori, ecc.) devono essere svolti preferibilmente in solitaria, cioè con il solo 
conducente a bordo del mezzo; nel caso in cui si renda necessaria la 
presenza, al massimo di un’altra persona trasportata all’interno dello stesso 
abitacolo, i presenti - nell’impossibilità di mantenere la distanza 
interpersonale di un metro - devono essere dotati di mascherine di 
protezione delle vie respiratorie di cui al paragrafo 7. 
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13) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
proprio superiore diretto e al Servizio Personale del Gruppo Operativo 
Risorse Umane e altrettanto tempestivamente si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il “Coronavirus” forniti dalla Regione o dal Ministero della 
Salute; 

 l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata 
positiva al tampone “Coronavirus”. Ciò al fine di permettere alle Autorità di 
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria; 

 si precisa, come da disposizioni vigenti, che il Personale posto in quarantena 
dall’Autorità sanitaria è equiparato al Personale in malattia. 

 
14) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;  

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e 
le visite da rientro da malattia (oltre 60 giorni continuativi di assenza per 
motivi di salute); 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va di norma interrotta, perché 
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia 
perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il MC può fornire ai Lavoratori per evitare 
la diffusione del contagio; tuttavia, al momento, le visite periodiche prenotate 
per le prossime settimane sono state rinviate a data da destinarsi; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 
“Coronavirus” il MC collabora con il DdL e i RLS;  

 il MC, se del caso, segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro 
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tutela nel rispetto della privacy; il MC applica a tale scopo le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie.  

 

15) AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE ADDENDUM 
È costituito in azienda un Comitato composto dal DdL, dal SPP, dai RLS e dal MC per 
l’applicazione e la verifica delle regole di cui al presente documento, con la 
partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui fanno parte i RLS 
stessi. Lo stesso Comitato provvede ad aggiornare il presente “Addendum al 
Documento di Valutazione dei Rischi – Emergenza epidemiologica da COVID-19 
(SARS-CoV-2)”. 
 
 

Novara, 31/3/2020 

 
il Datore di Lavoro 

(dott. ing. Mario Fossati) 

 il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

(geom. Massimo Werlich) 

 p.p.v. 
il Medico Competente 
(dott.sa Elisabetta Conti) 

F.to Mario Fossati  F.to Massimo Werlich  F.to Elisabetta Conti 

 
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(dott. Paolo Bertini)  (sig. Giuseppe Papa)  (geom. Monica Rasia) 
F.to Paolo Bertini  F.to Giuseppe Papa  F.to Monica Rasia 
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APPUNTI E NOTE: 
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