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Premessa
Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020
ed integrato in data 24 Aprile 2020 tra le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL;
Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo;
Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla
diffusione del COVID-19;
Considerato che l’Azienda ha prontamente provveduto ad adottare misure di contrasto e di
contenimento sin dall’inizio dell’epidemia in Italia, misure comunicate a più riprese ai dipendenti
dal Direttore Generale, dal Direttore di Stabilimento e dalla Responsabile del Personale con
apposite comunicazioni interne;
Valutata la necessità di adottare un Protocollo unico aziendale che, nel rispetto dei principi di
quello nazionale, li adatti alla specificità aziendale unificando le precedenti comunicazioni in un
singolo documento;
Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure
adottate e le implementazioni a cura del Comitato nominato a questo scopo e composto da:
Datore di Lavoro: Dr. Marzio Tozzi;
Direttore Generale: Dr. Matteo Campanati;
RSPP: Dr.ssa Luana Savron;
Direttore di Stabilimento: Ing. Stefano Billi;
Resp. Personale: Dr.ssa Alessandra Gentilucci;
RLSSA: P.I. Piero Zauli;
RSU: Dr.ssa Leni Moroni, Dr. Giacomo Di Fuccia e P.I. Rudy Minghetti.
Endura S.p.A, con sede legale a Bologna in Viale Pietramellara, 5 e con stabilimento produttivo sito
in Ravenna Via Baiona, 111/113,

ASSUME
il presente Protocollo Aziendale di Regolamentazione quale attuazione del Protocollo nazionale
adottato il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 Aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del
Governo.

Informazione
Endura S.p.A deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle
disposizioni del presente Protocollo.
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L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo
Endura S.p.A ha portato a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc), tutte
le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda.
Le informazioni sono state inviate attraverso comunicazioni aziendali in formato elettronico,
informative del Medico Competente, delle Autorità Ufficiali e attraverso note cartacee affisse nelle
bacheche aziendali o all’ingresso.
In particolare, oggetto delle comunicazioni sono state le seguenti prescrizioni incluse ed integrate
a seguito delle indicazioni del 24 aprile 2020 ora nel protocollo a tutti gli effetti:















1 Per

Provarsi la febbre tutte le mattine;
Restare a casa in caso di sintomi di raffreddore, influenzali o difficoltà respiratorie di
qualsiasi natura. In questi casi informare la direzione del personale e contattare il medico
di famiglia e le autorità sanitarie senza recarsi direttamente al pronto soccorso;
Restare a casa se si è a conoscenza di aver avuto contatti stretti1 nei 14 giorni precedenti
con persone sospettate di positività o con tampone positivo a Covid-19 e contattare i
numeri di riferimento regionali (800 033 033) o il 1500;
Ridurre il più possibile i contatti ravvicinati e mantenere la distanza sul posto di lavoro di
almeno 2 metri;
Lavarsi e/o igienizzarsi spesso le mani, in particolar modo ad ogni ingresso in Azienda;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso in caso di tosse o
starnuti;
Divieto di ricaricare recipienti personali per l’acqua da bere;
Informare il Responsabile del personale nel caso in cui:
I.
si abbia soggiornato in aree a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS
(art.3 co.1 l.g DPCM 1 marzo 2020)
II.
si abbia transitato o sostato nei comuni della “zona rossa” dell’art 1 del DPCM del
1 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni;
III.
si sia stati in contatto stretto nei 14 giorni precedenti con una persona affetta da
COVID-19 (come da definizione riportata nella direttiva Min. Salute del 25.02.2020
“CORONAVIRUS COVID-19- nuove indicazioni e chiarimenti);
IV.
si abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un
proprio contatto stretto con una persona contagiata da nuovo coronavirus COVID19
L’ingresso al personale già risultato positivo al COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta “negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
Il personale che rientra da periodi di Smart working dovrà autocertificare che negli 14
giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;

Nozione di contatto stretto si farà riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute
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a) Informazione ai terzi
Adeguata informazione viene resa ai terzi sulle disposizioni del presente Protocollo aziendale
mediante inoltro dello stesso.
Per il sito Produttivo di Ravenna, una nota informativa è curata e consegnata dal consorzio
Ravenna Servizi Industriali (RSI) all’ingresso del sito multi societario.
Per la sede di Bologna, la nota informativa viene consegnata dalla Segreteria e contiene le seguenti
informazioni:

b) Informazione in azienda
Endura S.p.A ha collocato nei luoghi maggiormente frequentati, opuscoli informativi delle Autorità
competenti (Ministero della Salute, OMS ecc.) ed inviato a tutto il personale indicazioni che
ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento
interpersonale.
Le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed
in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.
Una newsletter viene inviata a tutto il personale con il link diretto al Protocollo e l’invito ad un
incontro periodico informativo di Q&A.

Dispositivi di protezione individuale
a) Mascherine
Endura S.p.A mette a disposizione a seconda della sede di appartenenza e delle attività:
I.
Mascherine chirurgiche certificate come dispositivi medici di classe I
II.
Mascherine FFP3 marcate CE
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Le mascherine FFP3 sono gestite dall’Ufficio HSE che si occupa della consegna e fornisce le
indicazioni sul loro corretto utilizzo. Le mascherine chirurgiche sono disponibili nella sede di
Ravenna presso la Reception c/o i Servizi Generali e nella sede di Bologna presso la segreteria di
direzione.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, Endura S.p.A potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Per le mascherine chirurgiche si raccomanda di attenersi alle
seguenti indicazioni:

La mascherina va cambiata se danneggiata, umida e comunque ogni 4 ore.
b) Gel disinfettante
Il gel disinfettante contenente almeno il 70% in volume di alcool etilico è fondamentale per la
pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone
Endura S.p.a assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al
gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.
Endura S.p.A garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di
non farlo mai mancare nei locali aziendali.
In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire
agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, Endura S.p.A si riserva la
possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS.
Ad ogni collaboratore verranno forniti dispenser di gel igienizzante ad uso personale per
l’igienizzazione delle mani ogni volta che lasciano l’ufficio o che vi fanno rientro.
c) Visiere facciali
Le visiere facciali sono in plastica trasparente e servono a proteggere il viso da spruzzi e schizzi.
Sono dispositivi riutilizzabili che andranno puliti e sanificati al termine di ogni giornata lavorativa.
Le visiere facciali sono solo per uso personale e devono essere identificati con il nome della
persona a cui sono stati affidati. Vengono consegnate dall’Ufficio HSE che fornisce le indicazioni
sul loro corretto utilizzo.
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Comportamento in Azienda
a) Dispositivi di protezione individuale da adottare
La mascherina chirurgica deve sempre essere indossata da tutti i dipendenti negli spazi comuni
quando si riesce a garantire una distanza interpersonale di almeno 2 metri. La mascherina
chirurgica dovrà essere sostituita due volte al giorno (indicativamente dopo 4 ore di utilizzo).
I collaboratori che operano all’interno di uffici singoli possono togliere la mascherina chirurgica
ma devono comunque indossarla nel caso di visitatori.
Per le persone che operano nei laboratori, ove non è possibile garantire la distanza interpersonale
dei 2 metri, è necessario fare uso della mascherina chirurgica e contemporaneamente della visiera
protettiva, in nessun caso deve essere tenuta una distanza inferiore ad 1 metro.
Unicamente per quelle attività per le quali il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale
minore di 1 metro, per un tempo massimo di 15 minuti, e non siano possibili altre soluzioni
organizzative è necessario l’uso della maschera facciale FFP3 sormontata da mascherina chirurgica.
Per attività di durata superiore deve essere consultato l’RSPP che predispone le analisi di rischio
necessarie.
Per i dipendenti che hanno contatti con l’esterno e per coloro che utilizzano attrezzature in
comune nei laboratori2 è necessario fare uso dei guanti in nitrile.
Queste disposizioni si applicano al personale di entrambe le sedi.
b) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro
Endura S.p.A, valutata l’organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di
spostamenti all’interno delle due unità organizzative ha disposto delle Misure di Precauzione
Generale. Tali misure sono applicabili, secondo le proprie specificità, ad entrambe le sedi e
riguardano i seguenti spazi comuni:
Ingressi: evitare gli afflussi di persone. Non più di una persona alla
volta nella zona di ingresso, del marcatempo e delle
stampanti;
Uffici: negli uffici si deve rispettare la distanza di almeno 2 metri
evidenziata dall’apposita segnaletica a terra, cambiare l’aria
frequentemente;
Sale riunioni sede di Ravenna: è previsto un numero max. di 12persone secondo le
modalità descritte nel paragrafo 11;
Sale riunioni sede di Bologna: è previsto un numero max. di 4 persone con la visiera
facciale oltre alla mascherina chirurgica. Le riunioni si
svolgono secondo le modalità descritte nel paragrafo 11;

2

I chimici di laboratorio potranno indossare doppi guanti durante le preparazioni dei campioni
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Salette caffè: 1 sola persona per volta che consumerà quanto preso alla
sua postazione, al fine di garantire un’adeguata aerazione le
finestre vanno tenute aperte (valido per la saletta di
Ravenna);
Sala ristoro: ridurre il più possibile il numero di persone in compresenza
limitandolo a:
 massimo 4 persone per i pasti con una distanza di
almeno 2 metri;
 1 persona alla volta durante il consumo di bevande o
snack;
Corridoi e scale: il transito in tali aree è consentito in modo fluente e senza
sosta;
Officine: contenere il numero massimo di persone presenti,
indossando le mascherine chirurgiche e mantenendo la
distanza dei 2 metri, limitandolo:
per Officina Meccanica a massimo 3 persone
per Officina Elettrica a massimo 2 persone;
Spogliatoi: l’accesso agli spogliatoi deve avvenire in modo scaglionato
garantendo la distanza interpersonale dei 2 metri, al fine di
garantire un’adeguata aerazione le finestre vanno tenute
aperte;
Mensa (sede di Ravenna): l’accesso alla mensa per il Sito Produttivo di Ravenna avviene
a turni alternati ed in modo controllato per consentire nel
contempo la sanificazione degli ambienti;
Spazio Fumatori (sede di è permesso un numero massimo di persone pari a 3 a
Ravenna)
distanza di almeno due metri e la permanenza è permessa
per il tempo necessario a fumare una sigaretta.
Auto aziendale: l’uso dell’auto aziendale è permesso per un solo occupante
alla volta, nel caso in cui sia necessario possono usarla più
persone sedute in file separate indossando mascherine
chirurgiche.
c) Controllo della temperatura
Indipendentemente dalla sede di lavoro, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C al
collaboratore:
 non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Indossando la mascherina chirurgica deve
rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
 In nessun modo dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o all’infermeria di sito (Sede di
Ravenna);
 è fatto invito di informare tempestivamente il proprio responsabile e tramite questi il
Datore di Lavoro;
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Controllo della temperatura per la sede di Ravenna
Il controllo della temperatura corporea dal 14/04/2020 è affidato alla Direzione di RSI che attua la
rilevazione con termometri portatili ad infrarossi senza contatto per uso sanitario.
Il personale coinvolto nel rilevamento è il personale aziendale e contrattista delle società
coinsediate e i visitatori. I varchi sottoposti a controllo e gli orari sono:
 Ingresso pedonale principale (apertura presidiata H24)
 Ingresso carrabile principale (apertura presidiata H24)
 Ingresso automezzi (apertura giorni feriali dalle ore 5.30 alle 19.00)
Le rilevazioni sono effettuate da personale paramedico o altro personale aziendale o di terzi
adeguatamente formato ovvero un incaricato al primo soccorso. La rilevazione avviene in area
dedicata all’esterno di ogni varco.
La rilevazione avviene ai sensi della normativa Privacy a tale fine è prevista apposita cartellonistica
in prossimità dei varchi di accesso. Per maggiori dettagli si farà riferimento alla Operating
Instruction Professionale N. 23 di RSI riportata in Allegato I.
Un dispositivo per il controllo della temperatura viene utilizzato internamente come presidio di
Primo Soccorso a seconda delle esigenze e conservato nella Reception c/o i Servizi Generali.
Controllo della temperatura per la sede di Bologna
Il controllo della temperatura corporea nella sede di
Bologna viene effettuata con dispositivo termoscanner
manuale posizionato all’ingresso della sede al 1° piano.
Ogni dipendente all’ingresso in azienda indossa un paio di
quanti monouso e si misura la temperatura sulle tempie
senza toccare il viso e segnando nel registro giornaliero se
la temperatura rilevata è superiore od inferiore a 37,5.
Informativa Privacy sulla raccolta dati disponibile nella
cartella Personale_Organizzazione /Privacy.
Per garantire la Privacy, il collaboratore non firmerà con nome e cognome ma utilizzerà il codice
numerico rilevabile dal proprio cedolino paga (numero di 2 o 3 cifre preceduto da 0 vicino al
proprio nome e cognome).
Al termine della rilevazione sarà cura del dipendente detergere il termoscanner con il gel
disinfettante o alcol.
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Modalità di accesso dei fornitori esterni agli uffici di Bologna
L’accesso agli uffici di Bologna da parte di personale esterno è permesso solo a corrieri, personale
delle pulizie, addetti a distributori automatici, dispositivi igienici e eco-recupero di materiali di
consumo.
a) Misure preventive atte ad evitare la contaminazione dei luoghi
I corrieri devono rimanere nella zona di ingresso e corridoio per prelevare i documenti,
l’interazione con la segreteria di Bologna deve avvenire solamente attraverso le aperture nei vetri
e nel maneggiare i documenti devono essere utilizzati dei guanti protettivi.
Il personale delle pulizie ha accesso al di fuori degli orari di lavoro ai locali per procedere con la
detergenza quotidiana degli uffici, nello svolgimento delle attività devono indossare guanti e
mascherine protettive.
Gli addetti ai distributori automatici possono accedere ai locali dove sono collocati i distributori
automatici e all’antibagno per lo scarico delle acque dei dispositivi. Durante gli interventi di
manutenzione i dipendenti di Endura S.p.A. non possono soggiornare negli ambienti.
Le istruzioni per i fornitori esterni sono riportate in appositi cartelli affissi sulla porta di ingresso
degli uffici di Bologna.

Modalità di accesso dei fornitori esterni al sito produttivo di Ravenna
L’ufficio acquisti di Endura S.p.A si impegna a comunicare le procedure di ingresso
anticipatamente ai fornitori, in modalità informatica quando possibile. L’accesso dei fornitori
esterni è vietato in Palazzina Uffici e Palazzina Sala Controllo.
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, i dipendenti di Endura
SpA che interagiscono con personale esterno devono rispettare le seguenti regole:
I.
Mantenere la distanza di almeno 2 metri;
II.
Indossare la maschera chirurgica;
III.
Dotarsi di guanti in nitrile per ricevere e firmare la documentazione.
In caso di necessità di accesso ai servizi igienici del personale dei Fornitori, è stato riservato un
servizio igienico dedicato nei locali della logistica ed è ad uso esclusivo degli esterni. Il servizio
igienico è identificato con un cartello multilingue (Italiano e Inglese). Endura S.p.A garantisce che
i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti con detergenti idonei
Il personale delle pulizie ha accesso ai locali per la detergenza due volte al giorno. Nello
svolgimento delle attività deve indossare guanti e mascherina chirurgica rispettando una distanza
interpersonale di 2 metri.
Gli addetti ai distributori automatici e il personale che si occupa dell’igienizzazione dei bagni
possono accedere ai locali. Durante gli interventi devono indossare guanti monouso e mascherina
chirurgica e rispettare la distanza interpersonale di 2 metri.
Altri fornitori esterni non possono accedere alla palazzina uffici e all’area sala controllo, in caso di
necessità deve essere informato l’RSPP che predispone le analisi di rischio necessarie.
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a) Misure preventive atte a evitare la contaminazione dei luoghi
E’ stata dedicata all’accesso dei terzisti l’area tra le due porte dell’ingresso principale della
Palazzina Uffici. La porta interna è chiusa fino a cessazione dell’emergenza Coronavirus mentre la
porta scorrevole è bloccata in posizione aperta per favorire l’aerazione dell’ambiente. Tale
ambiente, attrezzato con un tavolino, è il punto di scambio documentale con il personale Endura
attraverso la finestra scorrevole che viene aperta per alcuni centimetri per la ricezione dei
documenti.
Per consentire l’accesso del personale Endura alla Palazzina Uffici, sono lasciate aperte in orario
giornaliero la porta esterna d’angolo (a destra dell’ingresso principale) e la porta interna a vetri
verso gli spogliatoi.
Per regolamentare l’accesso degli autotrasportatori al Sito, il cancello nell’angolo sud-ovest (lato
Yara) è normalmente chiuso e riporterà le indicazioni per l’accesso.
Per regolamentare l’accesso dei mezzi in area d’impianto, sono chiuse entrambe le strade a nord
e a sud del parco serbatoi con ‘bindella bianca e rossa’ riportante le indicazioni per l’accesso.
b) Precauzioni da seguire per attività specifiche
Carico-scarico merci a magazzino: la gestione documentale sarà svolta all’esterno del container su
banco allestito in magazzino, il personale di magazzino Endura indossa guanti monouso e
maschera chirurgica, agli autisti viene chiesto di indossare mascherina e guanti monouso (da non
riconsegnare e smaltire a loro cura). Se gli autisti indossano un qualsiasi tipo di mascherina dotata
di valvola gli viene chiesto di indossare una mascherina chirurgica, anche sopra la loro mascherina.
Permessi di lavoro-Formulari-DDT (Produzione- HSEQ-Laboratori): la compilazione di tutti i
permessi di lavoro predisposti dal personale Endura verrà svolta indossando guanti monouso e
maschera chirurgica. Tale attività potrà essere fatta nell’Ufficio della Portineria Generale, dove lo
scambio documentale col personale esterno avverrà attraverso la finestra scorrevole, oppure
nell’ufficio del Capo Turno. Le ditte terze potranno accedere alla palazzina Sala Controllo
unicamente per il rilascio dei permessi di lavoro. L’ingresso sarà consentito solo ad una persona
alla volta che entrerà esclusivamente nell’ufficio del Capo Turno. Lo scambio dei documenti sarà
effettuato attraverso la finestrella posta alla base del separatore in plexiglass.
Ritiro-consegna materiali (campioni, documenti vari, materiali di laboratorio e di manutenzione):
il materiale da ritirare sarà lasciato nell’area dedicata tre le due porte dell’ingresso principale, così
come quello in consegna, lo scambio DDT sarà svolto tramite la finestra scorrevole ed il personale
Endura coinvolto indosserà i guanti monouso.

Pulizia e sanificazione in azienda
Pulizia e sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,
possono evitare la diffusione del virus. Endura S.p.A per la pulizia e la sanificazione fa riferimento
alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Endura S.p.A dedica particolare
attenzione alla pulizia dei locali comuni (sala ristoro, erogatori automatici, etc...) e delle
installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza e la possibilità di
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contatto. E’ necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico
sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.
a) Pulizia
Ferma la ordinaria pulizia generale, è stato disposto che le società esterne di pulizia utilizzino
prodotti idonei alla disinfezione degli ambienti registrati come presidio medico chirurgici che
permettono di ridurre la portata del carico microbiologico. Particolare cura è stata posta per
alcune aree specifiche, in particolare:
Luogo
Attività
Locali comuni, porte, servizi La pulizia e la disinfezione sono affidate alle aziende appaltatrici
igienici, maniglie, armadi, che eseguono l’attività quotidianamente con detergenti
ascensori
sanificanti (ipoclorito di sodio all’1%, alcool etilico 70% vol o altri
prodotti equivalenti).
Sulle varie postazioni di lavoro vengono messi a disposizione del
personale kit igienizzanti per la disinfezione delle mani e prodotti
a base alcolica per la disinfezione della postazione
Attrezzature di lavoro La pulizia e la disinfezione sono affidate in generale alle aziende
condiviso come computer, appaltatrici che eseguono l’attività quotidianamente con
tastiere, video, piano di detergenti sanificanti (ipoclorito di sodio all’1%, alcool etilico 70%
lavoro
vol o altri prodotti equivalenti). Il personale turnista che
condivide gli strumenti deve effettuare la disinfezione almeno
una volta al cambio del turno registrandone lo svolgimento.
Auto aziendali
La pulizia è affidata alle aziende appaltatrici che eseguono
l’attività quotidianamente con detergenti sanificanti (alcool
etilico 70% vol o altri prodotti equivalenti).
Nella sede di Bologna la pulizia e la disinfezione vengono effettuate una sola volta al giorno mentre
nella sede di Ravenna vengono effettuate due volte al giorno. La differente frequenza è legata alla
minore affluenza di persone negli uffici di Bologna.
b) Sanificazione
La sanificazione è l’operazione che ha l’obiettivo di azzerare la carica virale negli ambienti
contaminati. Endura S.p.A procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero
della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali. Qualora
si renda necessario liberare i locali aziendali per facilitare il processo di Sanificazione, in conformità
al DPCM ed al Protocollo nazionale Endura SpA potrà avvalersi dell’utilizzo di periodi di cassa
integrazione guadagni.
Endura S.p.A potrà disporre una sanificazione dedicata di alcuni ambienti (es servizi igienici, locali
comuni, etc) laddove lo ritenga opportuno/necessario e secondo le indicazioni del medico
competente.
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Precauzioni igieniche personali
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici è esposto una nota illustrativa contenente le indicazioni inerenti alle
modalità della pulizia a cui tutto il personale deve attenersi. I locali sono riforniti quotidianamente
di detergenti e salviette di carta monouso per asciugare le mani.
Sia nell’ingresso della sede di Bologna che di Ravenna sono disponibili erogatori di gel disinfettate,
ad ogni ingresso in azienda i dipendenti devono lavare le mani accuratamente o usare il gel
antisettico.
Endura S.p.A ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone
esclude la necessità di ricorrere al gel.

Gestione degli spazi comuni
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. La pulizia degli ambienti è
normalmente effettuata come previsto dal D.lgs n. 81/2008.
Tutte le aree aziendali devono essere
I.
gestite eliminando le occasioni di compresenza che non consenta l’osservanza della
distanza interpersonale di un almeno 2 metri
II.
oggetto di pulizia ordinaria
Per quanto riguarda la pulizia, si fa rinvio a quanto già previsto in tema di pulizia e sanificazione al
precedente punto 6.

Organizzazione aziendale
A seguito delle consultazioni avvenute tra la Direzione Aziendale, la RSU, l’RLSSA sono state messe
in atto temporaneamente una serie di misure organizzative precauzionali allo scopo di evitare di
il contagio e l’assembramento del personale nelle sedi della società, negli uffici e laboratori:
I.

II.
III.

Suddivisione del personale in gruppi autonomi, distinti e riconoscibili che si alternano per
diminuire al massimo i contatti e per evitare la circolazione dei lavoratori nel partecipare
a gruppi differenti:
a. È stato modificato il numero degli operatori di Produzione nei turni di riferimento;
b. E’ stata introdotta la turnazione (6-14; 14-22) per il personale del Controllo Qualità
e Laboratorio Analisi;
Utilizzo del lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza, con progressiva riattivazione della presenza in ufficio;
Mantenimento della flessibilità di 1 ora in ingresso e di uscita per i giornalieri;

Durante la pausa pranzo si suggerisce a tutto il personale di garantire la distanza interpersonale e
nella mensa di Ravenna di posizionarsi in tavoli singoli e a scacchiera.
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Endura S.p.A potrà in ogni momento disporre, per garantire il perseguimento dei fini del presente
Protocollo la chiusura dei reparti non indispensabili alla produzione o, comunque, di quelli per cui
non è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
In caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, valuterà sempre la possibilità di assicurare che gli stessi
riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
Endura S.p.A ha annullato da tempo tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate.

Spostamenti interni, riunioni e formazione
La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. A questo proposito, si è disposto
quanto segue:
I.
Sono favorite le riunioni a distanza. Solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità,
possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei
partecipanti sia nella durata. In ogni caso, deve essere garantito il distanziamento
interpersonale.
Vicino all’ingresso sono disponibili kit di disinfettanti, guanti, mascherine di scorta e, per la
sala riunioni di Bologna, le visiere facciali. Sulle porte di ingresso delle sale sono indicate le
modalità di occupazione. Le riunioni devono essere organizzate con il calendario di
Microsoft Outlook delle sale per poter risalire successivamente ai partecipanti.
Devono essere evitati assembramenti in fase di ingresso e uscita dalle sale. I posti occupati
sono personali per tutta la durata dell’incontro. Non si possono cambiare i posti a sedere
durante la riunione. Le persone devono sempre rimanere sedute evitando scambi di
documenti.
Durante la permanenza le finestre devono rimanere aperte, prima dell’ingresso e alla fine
della riunione i partecipanti devono igienizzare le mani con il gel. Al termine della riunione
ogni partecipante deve igienizzare la propria postazione con alcool.
II.
Gli spostamenti fra sedi sono permessi per lo svolgimento della propria mansione nella
sede di destinazione e solo dopo la verifica della disponibilità degli uffici;
III.
Sono permesse solamente le formazioni on line o a distanza per tutte le attività
obbligatorie per legge. Unica eccezione può essere fatta per le attività formative inerenti
la salute, sicurezza e la tutela dell’ambiente, necessarie per lo svolgimento delle attività
previste nelle posizioni organizzative. La formazione, svolta dal personale HSE, può essere
fatta se viene garantito il rispetto del numero di persone massimo previsto in ogni
ambiente di lavoro e la distanza interpersonale di 2 metri.
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Spostamenti da e verso l’azienda e tempo libero
La prevenzione è l’unica arma a disposizione per ridurre il rischio di contagio. L’azienda incoraggia
l’uso di mascherine chirurgiche per tutti gli spostamenti dei collaboratori, inclusi quelli per scopi
personali al di fuori degli orari di lavoro.
Quando disponibili l’azienda distribuisce ai collaboratori un numero congruo di mascherine per la
loro tutela e dei famigliari nel tempo libero. Ai collaboratori che devono fare uso di mezzi pubblici
per recarsi al lavoro Endura S.p.A. dà in dotazione una mascherina FFP3. Le richieste di mascherine
FFP3 per i mezzi pubblici o di mascherine chirurgiche per uso familiare per la sede di Bologna
devono essere fatte alla segreteria di direzione e per la sede di Ravenna all’HSE. Tutti i dipendenti
devono aver indossato la mascherina chirurgica nel momento in cui entrano in azienda.
Si raccomanda sempre l’utilizzo delle scale a quello degli ascensori e una distanza di 2 metri dalle
altre persone quando si frequentano luoghi pubblici.

Gestione di una persona sintomatica in azienda
La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda,
insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi immediati e coordinati, in particolare:
a) Collaboratore sintomatico:
nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse e/o insufficienza respiratoria la stessa lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio
del personale, al CT o all’RSPP, che provvederanno a contattare il servizio di infermeria al numero
2527 (sede di Ravenna) o il servizio di Continuità assistenziale (guardia medica) al numero di
telefono: 051 3131 per la sede di Bologna, seguendo scrupolosamente le indicazioni che verranno
fornite. In caso non sia possibile entrare in contatto con il servizio di infermeria o di guardia
medica verranno chiamati numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal
Ministero della salute (800 033 033 o alternativamente il 1500). Nel caso in cui l’Autorità sanitaria
richieda l’isolamento della persona la stessa verrà fatta aspettare in una sala riunioni vuota
indossando una mascherina chirurgica e guanti in lattice monouso. In caso non sia possibile
garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per
un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Se il collaboratore sintomatico è un turnista notturno, è stata redatta una istruzione operativa che
prevede una gestione dedicata. (vedi Allegato II Prot. SB 05/20)
Tale procedura è disponibile in Sala Controllo. Tutto il Personale Turnista ha letto e firmato il
documento
b) Rapporti con le autorità sanitarie:
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 COVID-19. 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 lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Le persone di
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riferimento per i contatti con l’autorità sanitaria sono per la sede di Ravenna il Direttore di
Stabilimento e in sua assenza l’RSPP e per la sede di Bologna il Responsabile delle Risorse Umane
e in sua assenza il Direttore Generale.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Il Medico Competente dovrà contribuire:
a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui
comportamenti individuali;
b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla
salute dei lavoratori e dei loro familiari;
c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle
corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;
d) a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l’individuazione dei
contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Il comitato istituito opera al fine di valutare l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle
regole del presente protocollo. Il comitato si riunisce telefonicamente o via teleconferenza una
volta alla settimana.

Storico revisioni
23 marzo 2020: emissione prima versione del protocollo ver. 0
16 aprile 2020: emissione della revisione 1 del protocollo con l’inclusione della rilevazione della
temperatura effettuata all’ingresso dello stabilimento di Ravenna da parte di RSI secondo
l’istruzione operativa N. 23. Inserimento dell’istruzione operativa Prot. SB 05/20 per la gestione
di un caso sospetto di COVID-19 durante il turno notturno e inserito un maggiore dettaglio sulla
frequenza delle pulizie nelle due sedi societarie. Alcune correzioni minori sugli elenchi puntati.
27 Aprile 2020: emissione del Protocollo Rev.2 in accordo al DPCM del 26 aprile 2020, adozione
delle mascherine chirurgiche per la sede di Ravenna.
20 Maggio 2020: emissione del Protocollo Rev.2.1.
19 giugno 2020: emissione del Protocollo Rev.2.2, possibilità di usare le sale riunioni per incontri
con regole di durata e precauzioni. Libertà di spostamento fra le sedi
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ALLEGATO I, Operating Instruction Professionale N. 23 di RSI
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ALLEGATO II, istruzione operativa Prot. SB 05/20
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