Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
Piano per il rientro graduale e sicuro in presenza dell’Istituto
a cura di
Francesca Trapasso, Matteo Paciucci, Adelmo Corsi, Marco Albano,
Stefano Cara, Roberto De Franco, Davide Scrocca & Sandro Conticelli
Premessa
Vista la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro
del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente
del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19";
visto il Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19 sottoscritto dal Direttore Generale e dalle delegazioni di parte sindacale FLC CGIL, CISL
SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA e FED GILDA UNAMS il giorno 8 Maggio 2020;
vista la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0028504 del 30 aprile 2020 relativa a: "Gestione
dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica", che disponeva la possibilità di riapertura
controllata degli Istituti a partire dal 18 Maggio 2020;

ravvisata la necessità di procedere al riavvio di alcune attività di ricerca prioritarie per Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria”, identificate sulla base dei criteri definiti nel “Protocollo per
la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria
da COVID-19”;
viene presentato dal Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19 dell’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria il seguente Piano di Rientro Controllato in ottemperanza ai
criteri definiti nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale” del CNR in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19”, previa consultazione con i gruppi di ricerca e il Comitato di
Istituto e dopo valutazione delle rispettive priorità da parte del Direttore, sono state individuate le
attività suscettibili di avvio nella prima fase di riapertura controllata e i relativi servizi di supporto
essenziali riportate nelle tabelle che potranno essere aggiornate nel corso delle prossime settimane.
Il documento riporta, inoltre, le azioni intraprese per prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e contribuire al contrasto della diffusione dell’epidemia di COVID-19. Le attività
lavorative non sono cambiate così come non lo è la mansione dei lavoratori che le svolgono; sono
cambiate solo le procedure necessarie a svolgere tali attività, in funzione dell’emergenza in atto.
Tale documento è da considerarsi un addendum al DVR presente in Istituto
Il Consiglio di Istituto in data 12 maggio 2020 ha discusso, approvato ed emanato il seguente piano
di rientro sicuro in accordo e armonia con le “Linee Guida” elaborate dalla cabina di regia COVID-19
dell’Ente, e diffuse con nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020
relativa a "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e
1
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19",
sentiti gli RSPP e i medici competenti dell’Istituto.
Il presente documento consta di tre parti. La prima parte riguarda il contesto di Istituto e vengono
definite per il rientro al lavoro in presenza le tempistiche, le condizioni di distanziamento e
rarefazione del personale in Istituto, quelle di igiene e pulizia dell’ambiente di lavoro necessarie per
il contrasto dell’epidemia, le tipologie e le modalità di consegna e utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e infine le operazioni di contesto e verifica. Nella seconda parte vengono riportate le
condizioni di contesto locale, anche in considerazione delle eventuali diverse ordinanze dei governi
regionali e locali nonché delle condizioni dettate dalla struttura ospitante la sede di lavoro, sia essa
appartenente all’Ente (Area della Ricerca) sia all’accademia (Atenei). Nella terza parte vengono
riportate le schede analitiche riguardanti le attività di laboratorio, indicanti il personale autorizzato
all’accesso e a operare per ciascun laboratorio, oltreché le procedure e protocolli legate allo
svolgimento delle attività.
Prima parte
Tempistiche
Il CNR ha esteso la condizione di lavoro agile fino 31 luglio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti
governativi modificativi della predetta scadenza dell’emergenza, recependo la normativa emanata
a tale riguardo (DL 18/2020, Legge 27/2020 cosiddetta “Cura Italia”). Nella considerazione di quanto
disposto nelle varie note della Direzione Generale del CNR, ribadite e puntualizzate nella nota del
DG n° 0029838 dell’8 maggio 2020, riguardanti “ulteriori disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 e a
seguito dell’entrata in vigore della Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020”, il seguente protocollo definisce la possibilità di un rientro graduale per quelle attività
di ricerca previste dall’art. 87, comma 1, lettera a) della Legge 27/2020 in osservanza delle
disposizioni e delle priorità definite nel “Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale
dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto dall’Ente con le
OO.SS. in data 08/05/2020.
In considerazione di ciò si prevede una graduale riapertura delle strutture di ricerca durante la fase
2, una volta che siano rispettati gli standard di sicurezza da garantire su tutto il territorio nazionale,
con il rispetto ulteriore di quelle che siano le condizioni di contesto locale, e che siano altresì
garantiti i livelli adeguati di distanziamento e rarefazione del personale nell’Istituto.
La ripartenza delle attività seguirà una scansione temporale in quattro fasi di rientro sequenziali,
qui definite secondo criteri di priorità, che potranno essere modificate in accordo a successivi
provvedimenti delle autorità governative nazionali e della Direzione Generale dell’Ente:
Fase di rientro 1 – 18 maggio – 2 giugno 2020:
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a) attività inerenti il supporto immediato al sistema sanitario nazionale e regionale, alla
protezione civile e agli Enti Locali per la gestione dell’emergenza;
b) attività per progetti di ricerca per il contrasto all’epidemia COVID-19 che abbiano scadenza
a breve termine o comunque con risultati di impatto immediato sull’epidemia attesi nel
breve termine.
Le attività rientranti nella “fase di rientro 1” vengono attivate anche in deroga al fermo attività.
In questa fase rientrerà in presenza anche il personale addetto alla verifica delle condizioni di
contesto per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel caso che siano riprese delle attività
di ricerca sperimentali e/o laboratoriali.
Fase di rientro 2 – 3 - 30 giugno 2020:
c) attività di ricerca, intra ed extra-moenia, per progetti inerenti il contrasto all’epidemia
COVID-19 con scadenza oltre i 12 mesi e/o con risultati attesi nel medio-lungo termine;
d) attività di ricerca, intra ed extra-moenia, per progetti di qualsiasi altra natura ma con
scadenze ravvicinate (entro 12 mesi), nel caso in cui non sia stato possibile ottenere una
proroga dei termini di chiusura.
Le attività rientranti nella “fase di rientro 2” vengono attivate secondo le linee guida previste dal
protocollo condiviso a livello nazionale dall’Ente.
Fase di rientro 3 – 1° – 31 luglio 2020:
e) altre attività sperimentali, intra ed extra-moenia, che necessitano di laboratori e
strumentazione non utilizzabile in lavoro agile, o che prevedano raccolta dati in campo, che
non rientrino nelle precedenti categorie, e dei servizi tecnici a supporto di queste.
Fase di rientro 4 – dal 1° agosto 2020:
f) attività non sperimentali e amministrative.
Queste attività potranno essere prolungate in modalità agile anche oltre il termine del periodo di
emergenza in funzione dell’andamento epidemico.
Eventuali presenze in sede saranno gestite secondo i criteri attualmente in vigore nella modalità di
chiusura controllata delle sedi, e cioè:
a.
b.
c.
d.

occasionalità;
permanenza per il tempo strettamente necessario;
rispetto delle regole di accesso e dei controlli preventivi;
programmazione preventiva delle presenze con cadenza settimanale.

Il personale dell’Istituto dovrà presentare, entro il primo giovedì successivo all’invio del piano al
direttore del DSSTA e alla Cabina di regia CNR COVID-19 esplicita e circostanziata, suffragata da
specifici progetti di ricerca attivi ove necessario, richiesta al Gruppo IGAG per la Gestione
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dell’emergenza COVID-19 di poter rientrare al lavoro in base alle caratteristiche dei progetti che
ricadano nelle condizioni sopra riportate.
Il Gruppo si riunisce tutti i venerdì per valutare le richieste presentate di ripresa delle attività o le
eventuali presenze a carattere occasionale necessarie a svolgere prestazioni lavorative collegata alle
attività indifferibili e finalizzate a garantire il presidio di sicurezza e di supervisione delle
infrastrutture della ricerca (laboratori) e delle reti informatiche, anche in relazione allo svolgimento
delle attività imprescindibili in presenza e di quelle da remoto.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili
nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel
proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, ai sensi dagli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della “prestazione”, altrimenti dovranno utilizzare le forme previste nella nota del
DG n° 0029838 dell’8 maggio 2020.
Distanziamento e rarefazione
Il distanziamento e la rarefazione delle presenze in Istituto sono i principi cardine per la ripresa delle
attività di ricerca e lavorative in sicurezza, pur considerando che il fattore di rischio zero non esiste.
Le condizioni considerate necessarie, e da seguire in maniera rigorosa dal personale in presenza,
per la mitigazione del rischio da COVID-19 sul luogo di lavoro sono le seguenti:
1) mantenimento della distanza minima tra le persone di 2 metri in qualsiasi condizione di
presenza in Istituto; valori maggiori di distanziamento lineare potranno essere definiti in base
alle regole del contesto locale (Aree della ricerca, Atenei);
2) durante le procedure scientifiche e sperimentali viene considerata una superfice minima di
distanziamento di 15 m2 per ciascuna unità di personale per ambiente di lavoro (ufficio,
laboratorio); valori maggiori di distanziamento areale potranno essere definiti in base alle
regole del contesto locale (Aree della ricerca, Atenei);
3) densità massima di personale in presenza contemporanea, per ciascun settore dell’Istituto,
pari a 1/3 della densità media di quel settore; valori maggiori di rarefazione potranno essere
definiti in base alle regole del contesto locale (Aree della ricerca, Atenei);
4) ove necessario, se superati i valori dei punti 2 e 3, sono adottate turnazioni del personale come
eventualmente riportato nelle sezioni specifiche di sede (seconda parte);
5) nella seconda parte sono definiti i percorsi dinamici di entrata e uscita per ciascuna sede
dell’Istituto e di movimento all’interno dell’Istituto; ove non riportati vengono individuati e
richiamati i percorsi definiti dalle strutture accademiche ospitanti la sede di lavoro;
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6) le sale comuni dell’Istituto adibite a riunioni e a ristoro rimarranno interdette al personale fino
al termine del periodo di emergenza, divieto che potrebbe essere eventualmente prorogato in
funzione dell’andamento dell’epidemia;
7) durante le fasi di rientro 1 e 2 non potrà accedere all’Istituto e/o alle sue infrastrutture il
personale in formazione (studenti, borsisti e dottorandi) in carico all’Istituto e il personale
associato di tipologia senior; il personale associato di tipologia A e B può essere autorizzato in
caso di necessità allo sviluppo delle attività selezionate in base alle priorità individuate per
ciascuna fase di rientro;
8) durante il periodo di emergenza, fasi di rientro 1-3, gli assegnisti potranno rientrare in presenza
in base alla valutazione della necessità della loro attività sperimentale che deve essere
circostanziata e richiesta alla direzione dai responsabili del progetto di ricerca, sotto la loro
propria responsabilità;
9) durante tutta la fase di emergenza, non possono essere organizzate le riunioni in presenza; le
riunioni collettive debbono continuare in modalità telematica. Per questo scopo l’Istituto si è
dotato della piattaforma informatica per le teleconferenze (GoToMeeting) e potrà essere
richiesto il suo utilizzo scrivendo agli indirizzi meeting.igag@igag.cnr.it e meetingigag@igag.cnr.it;
10) per le interazioni del personale da o presso altri Enti o organizzazioni vale il principio di
reciprocità della responsabilità;
11) le modalità di accesso per fornitori e personale esterno (ospiti) sono definite in accordo alle
strutture ospitanti le sedi di lavoro (Aree di ricerca, Atenei) e riportate nella seconda parte del
documento, ma in ogni qual modo non debbono essere superate le soglie definite per il
distanziamento e la rarefazione.
Attività extra-moenia e di missione
1) nel caso di attività extra-moenia (missioni), considerato che non possono essere svolte in
solitaria, debbono essere mantenuti i distanziamenti riportati ai punti 2-3 del paragrafo
precedente, fatto salvo per gli spostamenti con gli autoveicoli di servizio per i quali dovranno
essere rispettate le norme dettate dalla normativa vigente volta al contrasto della diffusione da
COVID-19, con una densità massima di 2 persone per veicolo (allegato 1);
2) come ulteriore misura di prevenzione viene consigliato ai dipendenti per gli spostamenti di
servizio l’utilizzo del mezzo proprio, in tutti quei casi previsti dal regolamento delle missioni;
3) gli automezzi, sia di servizio sia privati, utilizzati per le attività extra-moenia e di missione
devono essere obbligatoriamente “sanificati” in accordo alle procedure previste dal protocollo
CNR riportato all’allegato 2 di questo documento;
4) la procedura costituisce parte integrante dei piani di rientro laddove siano previste attività che
necessitano dell’impiego di automezzi (v. missioni, campagna di misure, etc.). I mezzi a cui si fa
riferimento possono essere propri, dell’istituto o noleggiati.
In particolare:
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1.1) mezzo proprio in cui si viaggia da soli non vi è obbligo di sanificazione/pulizia;
1.2) mezzo proprio in cui si viaggia con un collega, vi è l’obbligo da parte del proprietario del
mezzo di procedere alla sanificazione/pulizia, il proprietario dovrà fornire
autocertificazione al momento della richiesta di missione;
1.3) mezzo dell’istituto obbligo di sanificazione; ciascuna sede dotata di automezzi di servizio
dovrà nominare due unità di personale preposte e responsabili della sanificazione e
verifica della sua corretta esecuzione;
1.4) mezzo a noleggio, il noleggiatore deve fornire certificazione che il mezzo sia stato
sanificato.
5) le norme da seguire per l’utilizzo dei mezzi navali verranno definite in seguito dall’Ente.
Igiene e pulizia
1) Prima del rientro è stato necessario un intervento di igienizzazione delle sedi di lavoro
attraverso un’operazione di pulizia approfondita degli ambienti e delle superfici di uffici e
laboratori con detergenti ordinari e successivamente con una disinfezione con soluzioni a base
di soluzioni alcoliche, clorurate o simili;
2) il mantenimento delle condizioni minime di igiene è stato effettuato, per le sedi di lavoro
all’interno delle aree di ricerca del CNR, attraverso pulizia degli ambienti, delle superfici, delle
passamanerie e delle maniglie, il quale sarà effettuata con una frequenza continuativa su base
giornaliera e bi-giornaliera per i servizi igienici; le sedi secondarie ospitate dagli Atenei
seguiranno i protocolli definiti dalle strutture ospitanti e sono riportate nella seconda parte in
base alle regole del contesto locale;
3) per gli impianti di areazione e condizionamento delle sedi di lavoro all’interno delle aree di
ricerca del CNR è stata aumentata la portata dell’aria esterna; è stata eseguita la
pulizia/sostituzione dei filtri delle UTA e dei fan-coil prima della ripresa dell’attività. È
comunque buona norma per i dipendenti che siano rientrati in presenza areare di frequente gli
ambienti di lavoro aprendo le finestre e/o le porte; le sedi secondarie ospitate dagli Atenei
seguiranno i protocolli definiti dalle strutture ospitanti e sono riportate nella seconda parte in
base alle regole del contesto locale;
4) per quanto riguarda le camere bianche non vi sono problemi particolari perché i filtri EPA, una
volta sostituiti i vecchi esausti, prevengono da qualsiasi possibilità di permanenza del virus, le
camere bianche sono ambienti sterili per eccellenza e a maggiore sicurezza;
5) nel caso che il personale, rientrato in Istituto in presenza, riferisca al medico competente della
sede di lavoro di essere risultato positivo al contagio da SARS-CoV-2 verrà effettuata una
sanificazione, ai sensi dei protocolli definiti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), degli ambienti
frequentati dal soggetto positivo nella settimana precedente alla effettuazione del tampone o
di altra analisi con le quali è stata definita la positività al SARS-CoV-2; il personale che abbia
avuto “contatto stretto” con il soggetto positivo sarà posto, dal medico competente della sede
di lavoro, in isolamento fiduciario;
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6) l’Istituto ha acquistato per tutte le sedi di lavoro liquidi igienizzanti a base alcolica per l’igiene
delle mani; i “dispenser” di questi liquidi sono collocati sia all’entrata dell’Istituto sia distribuiti
al suo interno in prossimità dei servizi igienici, degli ascensori e dei laboratori;
7) i lavoratori dovranno far uso dei liquidi igienizzanti a base alcolica ogni qualvolta se ne ravveda
la necessità e comunque con frequenza durante la giornata lavorativa, e sempre prima di
accedere alla sede di lavoro, ogni qual volta si acceda o si esca dai servizi igienici, si acceda o si
esca da laboratori e infrastrutture sperimentali, e si acceda a postazioni di lavoro comuni;
8) i liquidi igienizzanti dovranno essere utilizzati anche successivamente al lavaggio approfondito
delle mani con detergenti o sui guanti in lattice prima di accedere a postazioni di lavoro comuni;
9) le mani dovranno essere lavate di frequente sia durante lo svolgimento di attività di ufficio sia
di laboratorio; nei servizi igienici sono apposte segnaletiche opportune per ricordare le
procedure e protocolli per il lavaggio delle mani per la prevenzione dal contagio.
Dispositivi di protezione personale
1) È fatto obbligo a ciascuno che rientri in presenza per le attività lavorative e sperimentali di
utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) in maniera corretta e continuativa durante
la permanenza in Istituto;
2) i DPI vengono messi a disposizione di chiunque acceda alla sede di lavoro (personale dell’Istituto
e personale esterno), sia di chi riprende le attività lavorative e sperimentali organicamente che
di chi accede occasionalmente all’Istituto;
3) l’Ente metterà a disposizione degli istituti per il ritorno al lavoro mascherine chirurgiche di
tipologia 1 o 2 (sono di durata identica, ma con potere filtrante al 95% e 98%, rispettivamente),
ma è ragionevole pensare che queste non saranno disponibili prima della fine di giugno;
4) l’Istituto ha acquistato un quantitativo di mascherine chirurgiche di tipologia 1, mascherine FFP2
e guanti monouso in lattice per far fronte al periodo in cui ancora l’Ente non riesca a mettere a
disposizione della rete della ricerca i DPI e al fine di coprire le esigenze per almeno 60 giorni;
5) i DPI sono distribuiti su base giornaliera, analogamente alle procedure di distribuzione dei buoni
pasto, e ciascuna unità di personale dovrà sottoscrivere la presa in carico dei dispositivi e
dichiarare di essere a conoscenza dell’obbligatorietà del loro utilizzo per le giornate lavorative in
presenza;
6) le mascherine di tipo FFP2 debbono essere utilizzate per la co-presenza in ambienti di
infrastrutture sperimentali (laboratori) o per attività in esterna (abitacoli degli automezzi) nei
quali non sia possibile mantenere le distanze di cui ai punti 2 e 3;
7) i guanti monouso in lattice sono necessari per attività particolari (pulizie, settaggio stazioni di
lavoro multiple, attività di laboratorio) e utilizzo di postazioni di lavoro comuni;
8) in Istituto è apposta la segnaletica opportuna che ricordi che all’interno si debbono mantenere i
DPI durante tutta la fase delle attività sperimentali e di ufficio.
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Operazioni di contesto e verifica
1) Le attività sperimentali e gli accessi sono registrate/i e verificate/i dal responsabile della sede
di secondaria dell’Istituto il quale potrà nominare un referente di sede che lo affiancherà nelle
attività di distribuzione dei DPI e di controllo del loro corretto utilizzo, oltre a alla ulteriore
verifica del mantenimento del distanziamento necessario al contrasto dell’epidemia;
2) la scelta del personale autorizzato al rientro in presenza per le attività viene definita dal Gruppo
IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19, il quale ha redatto il presente protocollo di
rientro;
3) al momento dell’accesso alla sede di lavoro, ove richiesto, il personale dovrà sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea o presentare “autocertificazione” come richiesto dal
protocollo di Ateneo, alternativamente ottemperare a quanto previsto dalle linee guida
dell’Ente al punto 8;
4) il personale che ritenga di avere condizioni di salute che non permettano il rientro in presenza
dovrà presentare richiesta al medico competente, corredata da opportune certificazioni, il
quale accerterà la sussistenza delle condizioni per l’esenzione al rientro in presenza; al medico
competente spetta l’onere di accettare o meno la richiesta e di comunicarla tempestivamente
alla direzione;
5) il personale che manifesti malessere durante l’orario di lavoro ha l’obbligo di segnalare
immediatamente il proprio stato di malessere sia al personale preposto alla verifica del contesto
di rientro sia al medico competente, e sarà autorizzato ad allontanarsi dal luogo di lavoro
tramite comunicazione al responsabile di sede, alla segreteria del personale dell’Istituto, e alla
direzione;
6) il presente piano per il rientro graduale e sicuro in presenza dell’Istituto diventerà operativo
una volta completate le azioni di cui nella Nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050
del 9 maggio 2020 relativa al " Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19".
Seconda parte
Condizioni di contesto locale
1. Procedure e modalità di accesso e sicurezza COVID-19 della Sede Secondaria di Cagliari
Premessa
Le seguenti procedure e modalità integrano il DVR 2019 della Sede Secondaria dell’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria di Cagliari.
Tutto il personale anche se in lavoro agile dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria nel caso abbia il
certificato di idoneità scaduto. Tutto il personale, anche se autorizzato all’accesso temporaneo alle
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sedi di lavoro, resterà in modalità di lavoro agile e non in modalità di lavoro in presenza, come
disposto dalla Nota del DG CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020.
La Sede di lavoro IGAG di Cagliari è ubicata presso il seguente Dipartimento dell’Università di
Cagliari:


Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), Via Marengo, 2 - 09123
Cagliari; 8 unità di personale;

In considerazione dell’ubicazione della Sede presso l’Università di Cagliari, il personale CNR si atterrà
alle procedure previste dall’Ateneo e dal Dipartimento ospitante. Al momento attuale le procedure
specifiche per il DICAAR sono in corso definizione e saranno concordate, con il Direttore di
dipartimento Prof. Giorgio Massacci e comunicate a tutto il personale CNR.
Le procedure elencate di seguito saranno applicate alla Sede IGAG di Cagliari anche a seguito delle
disposizioni previste nel Decreto Rettorale dell’Università di Cagliari “PROTOCOLLO DI ATENEO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO” (https://www.unica.it/unica/protected/221558/0/def/ref/NTZ216186/),
pubblicato in data 04 maggio 2020.
1.1) Igienizzazione e pulizia straordinaria
Gli interventi di sanificazione/pulizia degli ambienti di lavoro saranno a cura del Dipartimento
universitario ospitante.
1.2) Procedura di pulizia e calendarizzazioni adottate al rientro al lavoro in presenza
Le modalità e caratteristiche delle procedure di pulizia e la loro calendarizzazione verranno
adottate dal Dipartimento universitario al rientro al lavoro in presenza secondo le modalità
descritte nel decreto rettorale pubblicato in data 04 maggio 2020 e successivi aggiornamenti
e adeguamenti.
Sarà comunque raccomandato al personale rientrato in presenza di igienizzare tutte le
componenti della propria postazione di lavoro (maniglie, scrivania, tastiera, mouse, telefono,
etc.) e seguire tutte le indicazioni riportate in Appendice 1 a questo documento e nella
“SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER ATTIVITA’ DI RIENTRO –
FASE 2”, allegata al presente documento (allegato 3).
1.3) Tipologia di DPI adottate e le caratteristiche del loro utilizzo durante la presenza in istituto
I dispositivi di protezione individuali (DPI) aggiuntivi per la fase 2 COVID-19, mascherine
chirurgiche Tipo I, sono consegnati singolarmente ai dipendenti all’entrata della sede e
riportati su apposito registro di consegna. La custodia delle mascherine sarà in carico del
responsabile di sede.
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I dipendenti dopo la consegna sono responsabili della custodia, conservazione e utilizzo del
DPI. I DPI in consegna dovranno essere indossati all’entrata e tolti all’uscita dallo stabile. Essi
costituiscono dotazione solo per il periodo di permanenza nella sede di lavoro non per il
percorso dal domicilio alla sede di lavoro e viceversa.
L’uso della mascherina è discrezionale, all’interno dell’ufficio, solo se si è da soli, purché si
adotti una frequente ventilazione della stanza. L’uso della mascherina e il rispetto delle
distanze di sicurezza minime (2 metri, se lineare e 15m2, se areale) tra le persone sono sempre
obbligatorie anche in caso di interazione con altro personale nel proprio ufficio.
1.4) Modalità di distanziamento in ufficio e in laboratorio e la densità del personale co-presente
in Istituto
In ottemperanza alle indicazioni fornite dagli uffici competenti del CNR, e a meno di diverse
indicazioni fornite dagli uffici dell’Università di Cagliari e del Direttore DICAAR, la presenza
ammissibile nei locali della sede secondaria di Cagliari sarà al massimo un terzo di quella
media. Sempre in considerazione delle indicazioni disponibili, la programmazione e la
valutazione delle modalità di accesso agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per
uffici e laboratori, riportata nell’allegato 4, è stata effettuata considerando uno spazio medio
pro-capite pari a 15 m2 per mantenere un distanziamento durante le procedure scientifiche e
sperimentali.
1.5) Modalità di accesso e circolazione nell’Istituto
Per quanto attiene le modalità di accesso all’edificio, percorsi e comportamento in corridoi e
spazi comuni ed uso dei servizi igienici il personale CNR deve attenersi alle procedure previste
dagli uffici competenti dell’Università di Cagliari e del DICAAR e alla programmazione delle
modalità di accesso agli spazi, allegata al presente documento (allegato 4).
Nei laboratori XRD, Foto Aeree, Aerofotogrammetria e Analisi chimiche strumentali saranno
posti dei dispenser di disinfettante a base alcolica, con il quale sarà effettuata la prima
igienizzazione delle mani prima dell’ingresso.
Durante l’attività lavorativa il personale addetto che accusasse sintomi influenzali o
parainfluenzali deve comunicarlo al responsabile di sede.
1.6) Condizioni per la ripresa dell’attività in esterno (missioni)
Ai sensi della nota del Nota del DG CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020, in cui viene indicato
che fino al 31 luglio 2020 la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, in particolare per le
attività amministrative o che non necessitano di laboratori, continua ad essere quella del
lavoro agile, non viene al momento prevista alcuna ripresa dell’attività in esterno (missioni).
1.7) Programmazione della ripresa delle varie attività di ricerca e di rientro del personale in Sede
10
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
Ai sensi della nota del Nota del DG CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020, in cui viene indicato
che fino al 31 luglio 2020 la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, in particolare per le
attività amministrative o che non necessitano di laboratori, continua ad essere quella del
lavoro agile, non viene al momento prevista alcuna ripresa di attività di laboratorio, di ricerca
o amministrativa che abbia la necessità di essere svolta in presenza, come indicato nella nota
de Direttore Generale del CNR prot. n. 0028504 del 30 aprile 2020 relativa a: "Gestione
dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica”. Pertanto, la modalità ordinaria di
svolgimento del lavoro, in particolare per le attività amministrative e che non necessitano di
laboratori, continua ad essere quella del lavoro agile almeno fino al 31 maggio 2020.
Finché il piano di rientro non sarà operativo l’accesso alle sedi di lavoro IGAG in presenza sarà
consentito solamente per casi di estrema urgenza e necessità finalizzate a garantire il presidio
di sicurezza e di supervisione delle infrastrutture della ricerca (laboratori) anche in
relazione allo svolgimento delle attività imprescindibili in presenza e di quelle da remoto. Per
far ciò sarà necessario riempire un form reso disponibile settimanalmente dalla Direzione
IGAG. In ogni caso la possibilità di riattivare i laboratori sarà valutata solo in caso di
indifferibilità delle attività e comunicata anticipatamente alla Direzione DICAAR.
Negli uffici e nei laboratori della Sede di Lavoro IGAG-CA saranno adottate le seguenti regole
di comportamento e di uso dei DPI.
In generale è necessario osservare le regole di igiene base quali:



lavarsi di frequente le mani;
non toccarsi il viso con le mani.

Comportamento all’interno dell’ufficio:





l’uso della mascherina è discrezionale, all’interno dell’ufficio, solo se si è da soli;
l’uso della mascherina e il rispetto dell’interdistanza personale minima sono obbligatori
anche in caso di interazione con altri dipendenti nell’ufficio;
cautelativamente, sarà cura del dipendente igienizzare tutte le componenti della
postazione di lavoro (scrivania, tastiera, mouse, telefono, etc.);
durante la permanenza si consiglia di areare l’ufficio.

Comportamento all’interno del laboratorio:




durante le operazioni di misura e l’uso di strumentazione di laboratorio è obbligatorio
l’uso dei guanti in lattice monouso. Come di prassi, se richiesto dalla lavorazione di
laboratorio, il camice deve essere di tipo monouso;
se il piano di accesso per il laboratorio consente l’accesso a più operatori è fatto obbligo
il rispetto dell’interdistanza personale minima, nel caso questa non sia possibile deve
essere usata la mascherina di tipologia FFP2;
11
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dopo l’uso della strumentazione ogni utente provvederà all’igienizzazione, mediante
soluzione a base di cloro o alcol al 70%, delle componenti multi-uso e manuali della
strumentazione: tastiere, mouse, sistemi di puntamento, pulsantiere, maniglie, oculari,
supporti porta campioni, contenitori reagenti e qualunque parte della strumentazione
soggetta a un contatto manuale e multiutente per il suo uso;
durante le operazioni di misura si consiglia di avere particolare attenzione nel non
accostare parti del viso alle strumentazioni, ad esempio gli oculari dei microscopi, e nel
non toccarsi il viso e capelli con le mani provviste di guanti;
se le procedure di misura lo permettono durante la permanenza si consiglia di areare il
laboratorio;
al termine di ogni sessione di laboratorio devono essere rimossi i guanti monouso, ed
eventuali camici monouso, che saranno raccolti in apposito sacco e si eseguirà il lavaggio
delle mani.

Attività in campo
Possibilità di avere a disposizione elenco settimanale delle persone autorizzate all’ingresso in
sede per carico/scarico strumentazione scientifica necessaria alle attività di rilievo in esterno,
che devono seguire le misure cautelative previste per l’ingresso in sede.
Durante le operazioni di carico/scarico della strumentazione è consentito l’ingresso ai locali
dove sono depositati gli strumenti di misura necessari ai rilievi in esterno di una sola persona
alla volta, previa pulizia delle mani tramite mezzi detergenti messi a disposizione e munite di
guanti e mascherina. Se il trasporto della strumentazione richiede la presenza di due soggetti
ciò è consentito SOLO indossando i DPI previsti (allegato 1).
1) I trasferimenti tra la sede e la/le località di esecuzione dei rilievi saranno effettuati con il
mezzo proprio su cui possono viaggiare al massimo 2 persone munite di dispositivi di
protezione, il passeggero dovrà sedere sul sedile posteriore sul lato opposto al guidatore.
2) Durante il viaggio, bisogna evitare di usare la funzione di ricircolo dell'aria interna
all'abitacolo, ed è consigliabile favorire il ricambio d’aria aprendo i finestrini, evitando ove
possibile di accendere l'aria condizionata.
3) Al termine di ciascuna tratta il guidatore provvederà alla pulizia del volante con
disinfettanti adeguati alle superfici con cui è venuto in contatto.
4)

Al rientro in sede, e dopo aver scaricato le attrezzature secondo le procedure, le persone
a bordo provvederanno alla pulizia delle parti dell’abitacolo con cui sono venuti in
contatto con disinfettanti adeguati alle superfici da pulire.

Si prevede che nella scheda PASS (Missione) relativa alle attività condotto in esterno siano
esplicitamente inserite, al fianco di quelle previste per i rischi più direttamente connessi con
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le attività di rilievo, le misure prese per evitare i rischi di contagio da coronavirus (e.g.
distanziamento, numero massimo di persone), incluso l’utilizzo di specifici DPI (e.g.
mascherine, guanti, detergenti)
Le operazioni in esterno verranno organizzate in modo da garantire che i lavoratori coinvolti
si mantengano sempre a distanza di sicurezza.
Nel caso in cui l’attività necessitasse dell’utilizzo di un piccolo natante (e.g. barca, canotto,
canoa), questo dovrà essere aperto (o comunque la parte eventualmente cabinata non dovrà
essere utilizzata dalle persone a bordo) e il numero massimo di persone ammesse a salirvi
(compreso l’eventuale conducente) sarà parametrato alla possibilità di mantenere la distanza
di sicurezza tra di loro, seguendo il principio della massima cautela.
Durante il rilievo e l’utilizzo di strumenti di misura, gli operatori dovranno essere muniti di
guanti e mascherina e avranno comunque cura della pulizia delle mani, tramite mezzi
detergenti a disposizione.
A fine giornata, gli operatori eseguiranno la pulizia delle attrezzature con disinfettanti
adeguati al caso e compatibili con le caratteristiche dei materiali e della tipologia di
strumentazione utilizzata.
Sorveglianza Sanitaria
Nella fase di progressiva riapertura delle attività lavorative, le attività di sorveglianza sanitaria
saranno progressivamente implementate sulla base della tempistica di riavvio del lavoro in
Istituto stabilita secondo le procedure precedentemente esposte, in relazione ai rischi
presenti.
Nel dettaglio:
 se i lavoratori non riprendono le attività presso il consueto luogo di lavoro e rimangono in
lavoro agile non si configurano rischi specifici per la salute, salvo quello da videoterminale
per il quale, vista la necessità di limitare comunque le occasioni di contagio, si può
prevedere il differimento delle visite, qualora vi sia qualche idoneità alla mansione in
scadenza per questo specifico rischio;
 le attività (accertamenti complementari e visite del MC) saranno prioritariamente
indirizzate ai lavoratori che riprendono l'attività con rischio specifico;
 le visite mediche e gli accertamenti eseguiti presso il CNR saranno effettuate rispettando
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto
previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità richiamate all’art. 34 del Decreto-legge
del 2 marzo 2020 n. 9.
1.9) Gestione delle emergenze
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Considerando le particolari limitazioni in termini di numero di persone che sono autorizzate
ad accedere alla sede, la procedura di emergenza convenzionale non risulta attuabile in
quanto il personale addetto alle squadre di emergenza (squadra antincendio, primo soccorso,
addetto al centralino) potrebbe non essere presente in sede.
Vista la presenza discontinua e disomogenea del personale presente quotidianamente in sede,
verrà identificato di volta in volta (sulla base della programmazione settimanale) un addetto
alle emergenze il cui compito sarà SOLO ed esclusivamente quello di avvisare le autorità (115)
in caso di necessità.
1.10) Modalità di accoglimento da parte del personale dell’Istituto dei fornitori o del personale
esterno che acceda alla Sede Secondaria IGAG di Cagliari
Per quanto attiene le modalità di accesso di fornitori/trasportatori il personale CNR deve
attenersi alle procedure previste dagli uffici competenti dell’Università di Cagliari ed in
particolare a quelle stabilite dal direttore del dipartimento ospitante (DICAAR).
1.11) Quantità massima del personale esterno all’Istituto che può rimanere in Sede
contemporaneamente al personale in presenza del CNR
Per quanto attiene le modalità di accesso all’edificio, percorsi e comportamento in corridoi e
spazi comuni ed uso dei servizi igienici il personale CNR deve attenersi alle procedure previste
dagli uffici competenti dell’Università di Cagliari e del Dipartimento ospitante e alla
valutazione delle modalità di accesso agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per
uffici e laboratori riportata nell’allegato 4.
2. Procedure e modalità di accesso e sicurezza COVID-19 della Sede Secondaria di Milano
Premessa
Le seguenti procedure e modalità integrano il DVR 2019 della Sede Secondaria dell’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria di Milano.
Tutto il personale, anche se autorizzato all’accesso temporaneo alle sedi di lavoro, resterà in
modalità di lavoro agile e non in modalità di lavoro in presenza, come disposto dalla Nota del DG
CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020, eccetto i dipendenti afferenti al laboratorio LARGE, sede di
lavoro DISAT-UNIMIB, poiché coinvolti in attività di tipo 1 b (attività di supporto alla Croce Rossa
Italiana per emergenza Covid19).
Disposizioni Generali
1. Per tutti i lavoratori che si dovranno recare presso l’Istituto è fatto obbligo di prendere visione e
rispettare le presenti “Disposizioni preventive di contrasto alla COVID-19 per l’accesso nello
stabile di via Mario Bianco nella Fase 2 del personale dipendente del CNR” dichiarandone la
comprensione e l’accettazione per iscritto sottoscrivendo la ricevuta di presa visione.
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2. L’accesso alla sede verrà regolato sulla base di una programmazione periodica autorizzata dal
Direttore di ciascun Istituto, definita in seguito alle disponibilità individuali manifestate dal
personale CNR e le priorità indicate nella nota del Direttore Generale del CNR prot.
n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche
– Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19".
La suddetta programmazione verrà sottoposta alla valutazione dei rispettivi RSPP, e di seguito
comunicata ai Medici Competenti, al RLS e ai RSU.
a. Tale modalità di accesso è consentita al personale dipendente CNR, ai titolari di assegni di
ricerca CNR e al personale associato all’Istituto, esclusi gli associati senior.
b. L’accesso è escluso nella prima fase agli studenti e ai tesisti, per i quali ci si riferirà alle
disposizioni delle Università, ai tirocinanti e agli associati senior; per i dottorati di ricerca ci
si adeguerà alle disposizioni delle specifiche Scuole di Dottorato; per i borsisti potrà essere
consentito l’accesso ove indispensabile per la finalizzazione delle attività di ricerca
prioritarie.
c. È consentito l’accesso al personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza e
manutenzione ordinaria sempre nel rispetto dei Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli
ambienti di lavoro.
Misurazione della temperatura corporea.
Tutto il personale prima di recarsi in ufficio dovrà provarsi la temperatura. Il dato di temperatura
non sarà registrato, ma verrà comunicato al Responsabile di sede.
Sarà tassativo il divieto di ingresso:
 con temperatura uguale o superiore a 37,5°C (inoltre farà riferimento per le finalità, alla
prevenzione del contagio da COVIC-19; per la base giuridica, ai protocolli di sicurezza
anticontagio ai sensi dell’art. 1, n.7 lett.d del DPCM 11 marzo 2020; per le misure di sicurezza
e organizzative, all’uso esclusivo per finalità di prevenzione del contagio senza diffusione o
comunicazione a terzi). Ai soggetti che risulteranno avere una temperatura uguale o superiore
a 37,5°C sarà richiesto di tornare al proprio domicilio e avvisare il proprio medico curante;
 con sintomi influenzali o parainfluenzali.
Il personale in oggetto dovrà anche dichiarare di non essere in quarantena domiciliare fiduciaria per
contrazione di Sars-CoV-2 o di familiari.
Tutti i dipendenti autorizzati prima dello spostamento dal proprio domicilio quindi devono inviare
una mail al Responsabile della sede IGAG-MI in cui autocertificano i tre punti precedenti. All’ingresso
delle sedi di lavoro non sarà effettuato il rilevamento della temperatura corporea, a meno che non
venga esplicitamente richiesto dal protocollo di un altro istituto dello stesso complesso.
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Durante il periodo di epidemia COVID-19 il dipendente che presta l’attività lavorativa in presenza
nelle sedi dell’Istituto e che accusasse sintomi influenzali o parainfluenzali deve comunicarlo al
responsabile di sede. Il Responsabile di sede comunicherà alla Direzione e al Medico Competente
tale evenienza e, se sede di lavoro presso Università, il Responsabile dell’Area della Ricerca o il
Direttore del Dipartimento Universitario ospitante.
Nel testo l’interdistanza personale minima di sicurezza si definisce come la distanza minima che deve
essere sempre tenuta nelle interazioni tra due persone e che è fissata dalle linee guida dell’ente in
2 metri.
I dispositivi di protezione individuali (DPI) aggiuntivi per la fase 2 COVID-19 <mascherine chirurgiche
Tipo I saranno consegnati singolarmente ai dipendenti e registrati su apposito registro di consegna.
La custodia delle mascherine sarà in carico del Responsabile di sede. Lo stesso si occuperà della
distribuzione. In particolare, questa sarà effettuata nella sede IGAG-MI di via Mario Bianco con
prelievo diretto da parte del dipendente da un apposito armadietto custodito, il prelievo è
certificato da firma sul registro di consegna. Per le altre sedi di lavoro milanesi la distribuzione sarà
effettuata convocando il singolo dipendente e consegnando un numero di DPI pari a 15 per coprire
il periodo fino al 31 luglio 2020. Se necessarie saranno effettuate ulteriori distribuzioni.
I dipendenti dopo la consegna sono responsabili della custodia, conservazione ed uso del DPI. Il DPI
in consegna dovrà essere indossato all’entrata e tolta all’uscita dallo stabile della sede di lavoro. I
DPI consegnati devono essere utilizzati per il periodo di permanenza nella sede di lavoro e non sono
da utilizzare nel percorso dal domicilio alla sede di lavoro e viceversa.
(Nota: La distribuzione al singolo dipendente (tipo buono pasto) deriva dal fatto che sarebbe difficile
disporre in tutte le sedi appositi luoghi (protetti) di deposito e distribuzione con registro consegna
che garantisca in fase di accesso agli stabili la immediata disponibilità della mascherina. D’altra
parte si dice chiaramente che sono da utilizzarsi solo per la permanenza nella sede)
L’accesso agli uffici e ai laboratori sarà, contingentato in numero massimo di accessi per ogni sede
di lavoro ed effettuato con modalità di programmazione giornaliera e/o accesso singolo e/o con
turnazione, che è dettagliata nell’allegato 5 e schede di laboratorio del presente piano di accesso,
che è stato concordato con l’RSPP della sede di lavoro. Il dipendente, nella sua attività di lavoro in
presenza presso le sedi, utilizzerà, oltre ai DPI previsti dal DVR, anche la mascherina chirurgica.
Il contingentamento del personale autorizzato ad accedere alle sedi di lavoro dell’Istituto sarà deciso
in accordo con i comitati delle Aree della Ricerca CNR e dei Dipartimenti Universitari su cui le sedi
insistono e/o sono ospitate.
Sorveglianza Sanitaria
Nella fase di progressiva riapertura delle attività lavorative, le attività di sorveglianza sanitaria
saranno progressivamente implementate sulla base della tempistica di riavvio del lavoro in Istituto
stabilita secondo le procedure precedentemente esposte, in relazione ai rischi presenti.
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Nel dettaglio:





se i lavoratori non riprendono le attività presso il consueto luogo di lavoro e rimangono in
lavoro agile non si configurano rischi specifici per la salute, salvo quello da videoterminale
per il quale, vista la necessità di limitare comunque le occasioni di contagio, si può prevedere
il differimento delle visite, qualora vi sia qualche idoneità alla mansione in scadenza per
questo specifico rischio;
le attività (accertamenti complementari e visite del MC) saranno prioritariamente indirizzate
ai lavoratori che riprendono l'attività con rischio specifico;
le visite mediche e gli accertamenti eseguiti presso il CNR saranno effettuate rispettando le
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto
previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità richiamate all’art. 34 del Decreto-legge
del 2 marzo 2020 n. 9.

Protocollo per l’identificazione e la gestione dei soggetti “con particolari fragilità” in
collaborazione con i medici competenti.
Per la rilevazione di eventuali fragilità/suscettibilità individuali rispetto al rischio di infezione sarà
adottato il seguente protocollo che fa diretto riferimento alle indicazioni contenute al punto 12 del
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, in particolare a quanto
indicato circa la gestione dei lavoratori con “particolare fragilità e patologie attuali o pregresse” e
al successivo Protocollo del 24 aprile 2020 nonché alla Circolare del Ministero della Salute del 29
aprile 2020.
Il Direttore/Responsabile di struttura informa, attraverso apposita comunicazione, tutti i lavoratori
della possibilità di richiedere al Medico Competente incaricato una visita medica (ai sensi dell’art.
41 c. 1 lett. c del D.lgs. 81/08) nella quale segnalare, attraverso idonea documentazione, la presenza
di condizioni di salute che li rendano suscettibili di particolari e più gravi conseguenze in caso di
contagio, e che pertanto necessitano l’adozione di particolari misure di prevenzione e/o protezione.
Tali condizioni sono rappresentate principalmente da patologie neoplastiche in fase di
trattamento/follow-up, malattie cardiovascolari severe, malattie croniche delle vie respiratorie con
deficit ventilatorio, malattie con deficit immunitario o terapie immunosoppressive in atto, diabete
mellito.
In esito alla valutazione del Medico Competente, che può stabilire di effettuarla anche in via
esclusivamente documentale, il Medico stesso esprimerà il relativo giudizio di idoneità (da rilasciare
per il datore di lavoro e il lavoratore) che, in caso di riconoscimento di condizione di “particolare
fragilità”, conterrà le necessarie prescrizioni in merito alle misure da adottare e/o le modalità di
lavoro individuate per assicurare al meglio la tutela della salute del lavoratore/lavoratrice
interessato/a.
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Tali prescrizioni, salvo diversa indicazione del Medico Competente, rimarranno valide fino al termine
del periodo di emergenza.
Il lavoratore/lavoratrice che ritiene che le proprie condizioni di salute possano renderlo/a
suscettibile di particolari e più gravi conseguenze in caso di contagio, deve:
-

Acquisire la necessaria documentazione sanitaria che certifichi la presenza e lo stato clinico delle
suddette condizioni di salute. Tale documentazione è costituita dal certificato anamnestico
rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che attesti le condizioni di salute di
particolari fragilità suddette o, in alternativa certificazioni da parte di una struttura sanitaria
pubblica o privata che attestino la presenza delle citate patologie o comunque siano considerate
utili al riguardo dal lavoratore/lavoratrice.

-

Richiedere, attraverso i normali canali già operativi per le attività di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.lgs. 81/08, una visita medica al Medico Competente incaricato nel proprio
Istituto/Struttura, nella quale presentare la documentazione sanitaria di cui al precedente
punto.

In esito alla visita, il Medico Competente esprimerà il relativo giudizio di idoneità che, in caso di
riconoscimento di condizione di “particolare fragilità”, conterrà le necessarie prescrizioni in merito
alle misure da adottare e/o le modalità di lavoro individuate per assicurare al meglio la tutela della
salute del lavoratore/lavoratrice interessato/a.
Negli uffici e nei laboratori di tutte le sedi di lavoro IGAG-MI saranno adottate le seguenti regole
di comportamento e di uso dei DPI.
In generale è necessario osservare le regole di igiene base quali:
 lavarsi di frequente le mani;
 non toccarsi il viso con le mani.
Comportamento all’interno dell’ufficio:



l’uso della mascherina è discrezionale, all’interno dell’ufficio, solo se si è da soli;
l’uso della mascherina e il rispetto dell’interdistanza personale minima sono obbligatori
anche in caso di interazione con altri dipendenti nell’ufficio;
 cautelativamente, sarà cura del dipendente igienizzare tutte le componenti della postazione
di lavoro (scrivania, tastiera, mouse, telefono, etc.);
 durante la permanenza si consiglia di areare l’ufficio.
Comportamento all’interno del laboratorio:


durante le operazioni di misura e l’uso di strumentazione di laboratorio è obbligatorio l’uso
dei guanti in lattice monouso. Come di prassi, se richiesto dalla lavorazione di laboratorio, il
camice deve essere di tipo monouso;
18
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 se il piano di accesso per il laboratorio consente l’accesso a più operatori è fatto obbligo il
rispetto dell’interdistanza personale minima, nel caso questa non sia possibile deve essere
usata la mascherina di tipologia FFP2;
 dopo l’uso della strumentazione ogni utente provvederà all’igienizzazione, mediante
soluzione a base di cloro o alcol al 70%, delle componenti multi-uso e manuali della
strumentazione: tastiere, mouse, sistemi di puntamento, pulsantiere, maniglie, oculari,
supporti porta campioni, contenitori reagenti e qualunque parte della strumentazione
soggetta a un contatto manuale e multiutente per il suo uso;
 durante le operazioni di misura si consiglia di avere particolare attenzione nel non accostare
parti del viso alle strumentazioni, ad esempio gli oculari dei microscopi, e nel non toccarsi il
viso e capelli con le mani provviste di guanti;
 se le procedure di misura lo permettono durante la permanenza si consiglia di areare il
laboratorio;
 al termine di ciascuna sessione di laboratorio devono essere rimossi i guanti monouso, ed
eventuali camici monouso, che saranno raccolti in apposito sacco e si eseguirà il lavaggio
delle mani.
Attività di campionamento esterno
Possibilità di avere a disposizione elenco settimanale delle persone autorizzate all’ingresso in sede
per carico/scarico strumentazione scientifica necessaria alle attività di rilievo in esterno, che devono
seguire le misure cautelative previste per l’ingresso in sede
Durante le operazioni di carico/scarico della strumentazione è consentito l’ingresso ai locali dove
sono depositati gli strumenti di misura necessari ai rilievi in esterno di una sola persona alla volta,
previa pulizia delle mani tramite mezzi detergenti messi a disposizione e munite di guanti e
mascherina. Se il trasporto della strumentazione richiede la presenza di due soggetti ciò è consentito
SOLO indossando i DPI previsti.
1) I trasferimenti, tra la sede e la/le località di esecuzione dei rilievi, saranno effettuati con il mezzo
di servizio su cui possono viaggiare al massimo 2 persone munite di dispositivi di protezione
(mascherine), il passeggero dovrà sedere sul sedile posteriore per garantire un'adeguata
distanza.
2) Durante il viaggio, bisogna evitare di usare la funzione di ricircolo dell'aria interna all'abitacolo,
ed è consigliabile favorire il ricambio d’aria aprendo i finestrini, evitando ove possibile di
accendere l'aria condizionata.
3) Al termine di ciascuna tratta il guidatore provvederà alla pulizia del volante con disinfettanti
adeguati alle superfici con cui è venuto in contatto.
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4) Al rientro in sede, e dopo aver scaricato le attrezzature secondo le procedure, le persone a
bordo provvederanno alla pulizia delle parti dell’abitacolo con cui sono venuti in contatto con
disinfettanti adeguati alle superfici da pulire.
Si prevede che nella scheda PASS (Missione) relativa alle attività di misura in esterno siano
esplicitamente inserite, al fianco di quelle previste per i rischi più direttamente connessi con le
attività di rilievo, le misure prese per evitare i rischi di contagio da coronavirus (e.g. distanziamento,
numero massimo di persone), incluso l’utilizzo di specifici DPI (e.g. mascherine, guanti, detergenti)
Le operazioni di rilievo in esterno verranno organizzate in modo da garantire che i lavoratori
coinvolti si mantengano sempre a distanza di sicurezza.
Nel caso in cui il rilievo necessitasse dell’utilizzo di un piccolo natante (e.g. barca, canotto, canoa),
questo dovrà essere aperto (o comunque la parte eventualmente cabinata non dovrà essere
utilizzata dalle persone a bordo) e il numero massimo di persone ammesse a salirvi (compreso
l’eventuale conducente) sarà parametrato alla possibilità di mantenere la distanza di sicurezza tra
di loro, seguendo il principio della massima cautela.
Durante il rilievo e l’utilizzo di strumenti di misura, gli operatori dovranno essere muniti di guanti e
mascherina e avranno comunque cura della pulizia delle mani, tramite mezzi detergenti a
disposizione
A fine giornata, gli operatori eseguiranno la pulizia delle attrezzature con disinfettanti adeguati al
caso e compatibili con le caratteristiche dei materiali della strumentazione.
2.1) Sede Mario Bianco
“La Sede Secondaria IGAG di Milano (IGAG-MI) occupa insieme a alla sede dell’Istituto SCITEC del
CNR lo stabile di Via Mario Bianco, 9 (20131-Milano).
Il presente piano di accesso e quindi concordato con il Direttore di SCITEC-CNR, dr. Sergio Riva, e in
accordo con il responsabile dell’Area della Ricerca Milano 1 e i rispettivi RSPP degli Istituti.
La distribuzione della cartellonistica (allegato 6), la diffusione delle informazioni relative a come
procedere in caso di emergenza sanitaria anti-COVID19, la presenza dei presidi necessari per
l’igienizzazione personale anti-COVID19, la presenza di appropriati DPI, sono stati verificati,
successivamente alla loro predisposizione, dal sig. Andrea Gardi in data 27/05/2020.
Le attività andranno organizzate in modo tale che l’uscita degli ultimi due dipendenti dell’Istituto
presenti nell’edificio, al termine delle attività giornaliera, sia contemporanea.
2.1.1) La pulizia approfondita e di mantenimento giornaliero degli spazi di tutto l’edificio
sarà effettuata dall’impresa di pulizia seguendo le linee dell’Area della Ricerca di Milano 1. Ad
ogni turno di pulizia con cadenza giornaliera saranno igienizzati con prodotti a base di cloro
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ed alcool 70%: le postazioni di lavoro, maniglie di uffici e laboratori, maniglioni porte
tagliafuoco, passamano scale, cabina ascensore.
Uffici e laboratori sono tutti dotati di impianti di condizionamento/climatizzazione con
scambio diretto con l’esterno. Pertanto si procederà alla sola pulizia e sanificazione dei filtri
degli split all’interno di uffici e laboratori.
2.1.2)

Accessi, percorsi e comportamento

IGAG-MI- di Mario Bianco ha uffici e laboratori ubicati al 3° piano dell’edificio, parte del 4°
piano e del 5° piano, inoltre ha spazi per deposito strumentazione di Istituto nel seminterrato
e nella cantina che in tale periodo non saranno accessibili (vedi Paragrafo 2. Schede laboratori
Sede Secondaria IGAG di Milano e sue sedi di lavoro).
2.1.3)

Permanenza

La presenza in sede è limitata nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:30.
Il termine delle 17:30 è perentorio in quanto è prevista la pulizia/sanificazione degli ambienti
di lavoro a partire dalle ore 17:45; questo al fine di evitare l’interferenza con la Ditta
appaltatrice del servizio e avere ambienti puliti la mattina successiva.
Dalla valutazione degli spazi adibiti ad uffici e laboratori, la logistica dei percorsi, condizioni di
distanziamento non sarà autorizzato l’acceso ad un numero superiore a 6 dipendenti.
Per ogni ufficio/laboratorio è stata definita la modalità di accesso singola o in turnazione.
Alla sede si potrà accedere SOLO dall’ingresso principale a pian terreno.
L’accesso dal passo carraio, adiacente all’ingresso principale, sarà consentito solo ai
dipendenti che utilizzano cicli e motocicli per il parcheggio degli stessi. Una volta parcheggiati
cicli e motocicli i dipendenti dovranno comunque accedere SOLO dall’ingresso principale. È
vietato l’ingresso dai due ingressi posti al seminterrato.
Nell’androne di ingresso saranno posti dei dispenser di disinfettante a base di cloro e/o alcol
70%, per tutti i dipendenti della sede dei due Istituti, con il quale sarà effettuata la prima
igienizzazione delle mani.
Nell’androne di accesso deve essere comunque rispettata l’interdistanza minima.
Il percorso di accesso agli uffici e laboratori IGAG-MI avviene entrando:



dall’androne principale tramite ascensore o scale fino al 3° e 4° piano;
la stanza al 5° piano è raggiungibile attraverso le scale dal 4° al 5° piano.

L’uso dell’ascensore prevede comunque l’igienizzazione preventiva delle mani ed è limitata ad
una singola corsa al piano e da parte di una sola persona. In attesa della corsa occorre tenere
l’interdistanza personale di sicurezza.
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Ad ogni piano all’uscita dell’ascensore e nelle adiacenze del vano scale del 3° e 4° saranno
collocati due dispenser fissi di igienizzante per l’accesso agli ambienti di lavoro. Ulteriori
dispenser saranno collocati nel corridoio ala nord 3° piano, e all’entrata della sala riunioni al
5° piano (si veda mappa).
I dipendenti firmeranno la presenza (anche se temporanea e saltuaria) sul registro posto nel
locale mini-biblioteca al 3° piano. Quindi preleveranno dall’armadietto custodito il DPI, lo
indosseranno, e firmeranno il registro di consegna prelievo (è consigliabile l’utilizzo di una
penna personale).
All’interno degli uffici e laboratori IGAG-MI saranno seguite le prescrizioni riportate nel
precedente paragrafo Comportamento all’interno dell’ufficio/laboratori.
Non essendo possibile predisporre percorsi univoci lungo le parti comuni e i corridoi, in ogni
fase di spostamento all’interno della sede di lavoro deve essere sempre rispettata
l’interdistanza personale. L’uso della mascherina negli spostamenti interni alla sede è
obbligatorio. È consigliato di limitare lo stazionamento prolungato in corridoi e parti comuni.
Il percorso di uscita dagli spazi IGAG prevede l’uso dell’ascensore (sempre in singola corsa) o
delle scale dai piani di pertinenza fino all’androne di ingresso principale rispettando la distanza
interpersonale minima. Si sottolinea che non è possibile utilizzare le uscite dello stabile
posizionate nel seminterrato con uscita sul passo carraio in quanto sprovviste di sistemi di
sorveglianza e/o di accesso con identificazione digitale. Inoltre tali uscite costituiscono uscite
di sicurezza nel DVR dell’edifico ospitante l’Istituto. Il recupero di eventuali cicli o motocicli
deve essere effettuato utilizzando il passo carraio adiacente passando dall’uscita principale.
L’uso dei servizi igienici deve essere sempre preceduto dall’igienizzazione delle mani mediante
i dispenser di igienizzante disposti nelle adiacenze dei servizi o nei corridoi dei piani 3°,4° e 5°.
L’uso delle macchine distributrici di caffè, acqua e snack ubicate nell’androne di ingresso è
consentito seguendo le modalità di uscita e di accesso ai piani sopra descritto. Prima
dell’utilizzo delle macchine sarà effettuata l’igienizzazione delle mani con il dispenser posto
nell’androne di ingresso.
Negli uffici e nei locali di uso comuni non adibiti ad utilizzo di strumentazione di laboratorio,
ove la temperatura esterna e interna lo consenta, i fan coil devono rimanere spenti e il
ricambio d’aria assicurato aprendo le finestre. È fatto divieto di accendere o manomettere i
ventilatori di tipo fan-coil presenti nei locali, preventivamente spenti a livello centralizzato
dalla ditta di manutenzione.
2.1.3)

Fornitori/trasportatori

Le consegne di materiali e beni da parte di fornitori avverrà solo tramite deposito/prelievo dei
beni stessi fuori dall’androne nello spazio tra le due porte di ingresso rispettando
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l’interdistanza minima di sicurezza. Le consegne saranno sempre e comunque programmate
con fornitori/trasportatori. Solo in casi eccezionali sarà programmato l’accesso attraverso il
passo carraio.
Il recupero dei beni e il loro trasporto ai piani deve essere effettuato da personale dell’Istituto
dotato oltre che della mascherina anche di guanti in lattice seguendo sempre le procedure di
accesso ai piani IGAG-MI.
I fornitori di beni/servizi per la manutenzione dello stabile possono accedere alla struttura
seguendo le indicazioni di accesso in entrata ed uscita. Essi devono essere dotati di mascherina
chirurgica. Il loro accesso deve essere programmato per evitare il superamento del numero
massimo di persone previste nella sede e comunque devono avvenire in presenza di personale
della sede rispettando l’interdistanza personale minima.
Sono vietate le consegne ai piani dell’edificio da parte di fornitori/trasportatori.
Dopo la consegna del materiale si consiglia di effettuare le verifiche per valutare la regolare
esecuzione della fornitura preferibilmente non negli uffici e/o laboratori dopo aver effettuato
l’igienizzazione dell’imballaggio con panno e soluzione a base di cloro o alcol 70%.
2.1.4)

Personale esterno in visita

Data la logistica della sede non è possibile prevedere personale esterno in visita.
2.1.5)

Gestione delle emergenze

Considerando le particolari limitazioni in termini di numero di persone che sono autorizzate
ad accedere alla sede, la procedura di emergenza convenzionale non risulta attuabile in
quanto il personale addetto alle squadre di emergenza (squadra antincendio, primo soccorso,
addetto al centralino) potrebbe non essere presente in sede.
Vista la presenza discontinua e disomogenea del personale presente quotidianamente in sede,
verrà identificato di volta in volta (sulla base della programmazione settimanale) un addetto
alle emergenze il cui compito sarà SOLO ed esclusivamente quello di avvisare le autorità (112)
in caso di necessità.
Informazione e Formazione
Mediante apposita cartellonistica verranno riportate:
1) le norme igieniche e di comportamento stabilite dal Ministero della Sanità;
2) le regole di accesso ai vari locali;
3) informativa sul corretto uso della mascherina (consegnata a tutti gli utenti insieme alla
mascherina);
4) l’avviso per i corrieri di posizionarsi all’esterno dell’Istituto per la consegna merce;
5) il divieto di ingresso alle persone non specificamente autorizzate alla presenza (all’ingresso);
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6) l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14
giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni
dell’autorità sanitaria.
2.3)

Sedi di Lavoro UNIMI e UNIMIB

Le sedi di lavoro di IGAG-MI ubicate presso i Dipartimenti di

Scienze della Terra dell’Università Milano Statale via Mangiagalli, 34 e Botticelli 23 - Milano

Scienze della Terra e dell’Ambiente Milano Bicocca, piazza della scienza, 1 – Milano
Per quanto attiene pulizia/sanificazione, procedure di accesso all’edificio, percorsi e
comportamento in corridoi e spazi comuni, uso dei servizi igienici, fornitori/trasportatori e
personale esterno in visita si seguirà quanto previsto dai rispettivi Atenei e Dipartimenti Universitari
(allegato 7 linee guida COVID-19 UNIMI e allegato 8 UNIMIB).
A tutti i dipendenti è fatto obbligo di attenersi a queste procedure.
La valutazione e la modalità degli accessi agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per uffici
e laboratori seguiranno le modalità riportate nel foglio Excel sezioni relative a UNIMI e UNIMIB. Il
numero massimo di accesi in uffici e laboratori è di 3.
L’accesso sarà comunque contingentato e programmato in ragione dei criteri fissati dai due
Dipartimenti. Il Direttore/Responsabile di sede comunicherà al direttore di Dipartimento la lista dei
dipendenti autorizzati al lavoro in presenza presso le due sedi di lavoro.
All’interno degli uffici e laboratori in uso esclusivo a IGAG-MI saranno seguite le prescrizioni
riportate nel precedente paragrafo Comportamento all’interno dell’ufficio/laboratori.
2.4)

Sede di Lavoro ARM3 Bicocca-Cozzi

La presenza in sede è limitata nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:30. Il
termine delle 17:30 è perentorio in quanto è prevista la pulizia/sanificazione degli ambienti di lavoro
a partire dalle ore 17:45; questo al fine di evitare l’interferenza con la Ditta appaltatrice del servizio
e avere ambienti puliti la mattina successiva.
Per quanto attiene la pulizia/sanificazione, procedure di accesso all’edificio, percorsi e
comportamento in corridoi e spazi comuni, uso dei servizi igienici, fornitori/trasportatori e
personale esterno in visita si seguirà quanto previsto da Comitato di Area (allegato 9).
A tutti i dipendenti è fatto obbligo di attenersi a queste procedure.
La valutazione e la modalità degli accessi agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per uffici
e laboratori seguiranno le modalità riportate nel foglio Excel sezione relativa a ARM3. Il numero
massimo di accessi stimati è 3.
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L’accesso sarà comunque contingentato e programmato in ragione dei criteri fissati dal Comitato di
Area. Il Direttore/Responsabile di sede comunicherà al Responsabile di Area la lista dei dipendenti
autorizzati al lavoro in presenza presso la sede di lavoro ARM3.
All’interno degli uffici e laboratori IGAG-MI saranno seguite le prescrizioni riportate nel precedente
paragrafo Comportamento all’interno dell’ufficio/laboratori.
3. Procedure e modalità di accesso e sicurezza COVID-19 della Sede Primaria di Montelibretti
Premessa
Nella fase di progressiva riapertura delle attività lavorative, le attività di sorveglianza sanitaria
saranno progressivamente implementate sulla base della tempistica di riavvio del lavoro in Istituto.
Laddove, per motivi logistici, non si possa procedere alla ripresa delle attività di sorveglianza
sanitaria, le visite periodiche necessarie per scadenza del giudizio di idoneità potranno essere
differite nel tempo, entro il limite temporale del 31 luglio 2020, salvo situazioni particolari che, a
giudizio del Medico Competente, necessitino comunque l’esecuzione della suddetta visita.
L’affissione della cartellonistica, la diffusione delle informazioni relative a come procedere in caso
di emergenza sanitaria anti-COVID19, la presenza dei presidi necessari per l’igienizzazione personale
anti-COVID19, la presenza di appropriati DPI, sono stati verificati, successivamente alla loro
predisposizione, dal dott. Matteo Paciucci in data 29/05/2020, al quale si dovrà comunicare qualsiasi
anomalia della salute del personale durante l’attività in presenza. In tali casi verranno informati
immediatamente il medico competente, la segreteria del personale, e la direzione.
Tutto il personale ha l’obbligo di:
a) rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri
sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria,…) dandone informazione al proprio medico di
medicina generale;
b) comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di
rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
c) avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo
di lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
eventualmente presenti.
Durante il periodo di epidemia COVID-19 il dipendente che presta l’attività lavorativa in presenza
nella sede dell’Istituto, edifici 2 e 6, che accusasse sintomi influenzali o parainfluenzali deve
comunicarlo al Responsabile di sede (o suo delegato). Il Responsabile di sede comunicherà alla
segreteria del Personale e alla Direzione tale evenienza il quale a sua volta informerà il Medico
Competente della sede di lavoro dell’Istituto.
3.1 Distanziamento e rarefazione
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Il personale che accederà in presenza all’Istituto dovrà mantenere i criteri di distanziamento
riportati ai punti 1 e 2 della parte prima. Per quanto riguarda la sede di Montelibretti la pianta
organica è costituita da 69 unità di personale, di cui 29 assegnisti e borsisti, pertanto applicando
l’indice di rarefazione, definito al punto 3 della parte prima, 23 sarebbe il numero massimo di unità
di personale, ma considerando la possibilità di prevedere l’accesso di persole tecnico addetto ai
servizi comuni, 17 è il numero massimo di unità di personale che possono accedere all’Istituto in copresenza (allegato 10).
Inoltre, considerando che la maggior parte degli uffici dell’edificio 2 (vedi mappa edificio 2 primo
piano) sono a doppia occupanza, fatta eccezione per quelli individuati al piano primo e indicati con
i numeri 15, 24, 25, 26 e 39, con quelli dell’edificio 5 che sono a occupanza multipla (4-8 postazioni
di lavoro) se ne evince che nella maggior parte delle postazioni adibite ad ufficio non vengono
raggiunte le condizioni minime per il distanziamento (15 m2 a unità di personale).
Le infrastrutture della ricerca (laboratori) sono suddivise in 19 ambienti di varia superficie areale
perlopiù collocati al piano terra dell’edificio 2, con un laboratorio (cianurazione) isolato all’esterno
degli edifici dell’Istituto, e il laboratorio GIS al piano primo dell’edificio 2. Su questa base vengono
calcolate 17 unità di personale per il mantenimento minimo, e un numero massimo di 21 unità di
personale per la piena operatività dei laboratori al piano terra dell’edificio 2, considerando, inoltre,
una unità di personale per il mantenimento minimo degli altri due laboratori.
In base alle considerazioni sopra esposte nel caso si proceda a una consistente ripresa delle attività
in presenza sarà presentata settimanalmente una programmazione delle entrate in Istituto basate
su una turnazione temporale che permetta il mantenimento sia del distanziamento sia della
rarefazione richiesta (allegato 10).
Sulla base dei dati presentati nella sottostante tabella vengono riportate le capacità massime di copresenza su base complessiva di Istituto, di edificio, e di zona:
IGAG

Unità di
Fattore
Capacità
Capacità
Max
personale rarefazione massima distanziamento personale

IGAG - Complessivo

69

1/3

23

60

17

Edificio 2 – piano primo

45

1/3

15

31

10

Edificio 2 - laboratori

21

1/3

7

25

5

Edificio 5 – piano terra

24

1/3

8

5

2

Dalla tabella appare chiaro che il distanziamento e rarefazione migliori si raggiungono con una copresenza massima di 2 unità di personale nell’edificio 5 (piano terra), una co-presenza massima di 5
unità di personale nell’ala laboratori dell’edificio 2 (piano terra), e una co-presenza massima di 10
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unità di personale per la zona uffici dell’edificio 2 (piano primo), considerando comunque che la
somma del personale in co-presenza nell’istituto non superi mai le 17 unità. In caso di accesso di
personale esterno per riparazioni programmate o interventi tecnici si dovrà tenere conto che il
numero massimo di personale in co-presenza in istituto non dovrà mai superare le 17 unità.
Le sale riunioni e la biblioteca rimarranno chiuse in accordo a quanto predisposto nella parte
generale. Pertanto, le riunioni scientifiche e organizzative dovranno tenersi in modalità telematica,
utilizzando la piattaforma “go to meeting” (vedi la parte generale per l’accesso alla stanza virtuale).
L’accesso alle varie zone dell’Istituto a Montelibretti avverrà attraverso le due porte principali di
entrata degli edifici 2 e 5, percorrendo il tragitto minimo dall’entrata al proprio luogo di lavoro sia
esso postazione di ufficio sia laboratorio. All’interno degli edifici sono riportate segnaletiche idonee
a indicare i percorsi da seguire. Con la finalità di evitare incroci nei corridoi per chi dovesse recarsi a
una diversa zona dell’Istituto o volesse uscire, verranno utilizzate le uscite di sicurezza poste ai lati
degli edifici per rientrare dall’entrata principale. I varchi in entrata e uscita sono a senso unico
(mappe edificio 2 piano terra e primo piano, edificio 5 piano terra).
3.2 Igiene e pulizia e comportamenti virtuosi da tenere
Il personale che accederà in presenza all’Istituto dovrà mantenere una serie di comportamenti
virtuosi che prevedono la cura nella pulizia sia personale sia dell’ambiente di lavoro nel quale si
trovano ad operare.
La pulizia approfondita e di mantenimento giornaliero degli spazi di tutti gli edifici saranno
effettuata dall’impresa di pulizia seguendo le linee dell’Area della Ricerca di Roma 1. Ad ogni turno
di pulizia con cadenza giornaliera saranno igienizzati con prodotti a base di cloro (allegato 11): le
postazioni di lavoro, maniglie di uffici e laboratori, maniglioni porte tagliafuoco, passamano scale,
cabina ascensore. La pulizia dei servizi igienici sarà effettuata con le medesime modalità, ma con
cadenza giornaliera doppia.
Il personale che accederà all’area della ricerca troverà un punto per il lavaggio delle mani prima
della sbarra, e un dosatore di soluzione igienizzante per le mani a base alcolica all’entrata di ciascun
edificio. Il personale prima di accedere all’edificio di competenza dovrà aver lavato le mani con
sapone all’arrivo all’area della ricerca e igienizzato le mani.
3.3 Distribuzione DPI e norme di comportamento durante le attività lavorative
I dispositivi di protezione individuali (DPI) per la fase 2 COVID-19 (mascherine chirurgiche Tipo I)
saranno consegnati singolarmente al personale all’interno dell’Istituto. In particolare, la consegna
sarà effettuata nella sede dell’Istituto al piano terra dell’edificio 2 con prelievo diretto da parte del
dipendente da un apposito tavolo custodito e posizionato tra la scala e l’ascensore, il prelievo è
certificato da firma sul registro di consegna.
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Il personale dopo la consegna è responsabile della custodia, conservazione e uso del DPI. Il DPI in
consegna dovrà essere indossato all’entrata e tolta all’uscita dallo stabile della sede di lavoro. I DPI
consegnati devono essere utilizzati per il periodo di permanenza nella sede di lavoro e non sono da
utilizzare nel percorso dal domicilio alla sede di lavoro e viceversa.
Per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca assegnati a postazioni di lavoro presso altre sedi CNR
(e.g., IMAA e IAS), verranno inviate 15 mascherine di tipologia chirurgica presso le abitazioni di
ciascuno di essi, i quali restituiranno apposita dichiarazione che sono consapevoli di essere
responsabili della loro custodia e corretto utilizzo. Per tutte le altre condizioni di accesso, igiene,
distanziamento, rarefazione e di comportamento i suddetti assegnisti dovranno seguire le
indicazioni degli Istituti ospitanti.
Negli uffici e nei laboratori della sede di Montelibretti il personale dovrà adottare le seguenti
regole di comportamento
In generale
 lavarsi di frequente delle mani;
 non toccarsi il viso con le mani;
all’interno dell’ufficio
 l’uso della mascherina è discrezionale, all’interno dell’ufficio, solo se si è da soli;
 l’uso della mascherina e il rispetto dell’interdistanza personale minima sono obbligatori anche in
caso di interazione con altri dipendenti nell’ufficio;
 cautelativamente, sarà cura del dipendente igienizzare tutte le componenti della postazione di
lavoro (scrivania, tastiera, mouse, telefono, etc.);
 durante la permanenza si consiglia di areare l’ufficio;
in laboratorio
 durante le operazioni di misura e l’uso di strumentazione di laboratorio è obbligatorio l’uso dei
guanti in lattice monouso. Come di prassi, se richiesto dalla lavorazione di laboratorio, il camice
deve essere di tipo monouso;
 se il piano di accesso per il laboratorio consente l’accesso a più operatori è fatto obbligo il rispetto
dell’interdistanza personale minima, nel caso questa non sia possibile deve essere usata la
mascherina di tipologia FFP2;
 dopo l’uso della strumentazione ogni utente provvederà all’igienizzazione, mediante soluzione a
base di cloro o alcol al 70%, delle componenti multi-uso e manuali della strumentazione: tastiere,
mouse, sistemi di puntamento, pulsantiere, maniglie, oculari, supporti porta campioni,
contenitori reagenti e qualunque parte della strumentazione soggetta a un contatto manuale e
multiutente per il suo uso;
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 durante le operazioni di misura si consiglia di avere particolare attenzione nel non accostare parti
del viso alle strumentazioni, ad esempio gli oculari dei microscopi, e nel non toccarsi il viso e
capelli con le mani provviste di guanti;
 se le procedure di misura lo permettono durante la permanenza si consiglia di areare il
laboratorio;
 al termine di ciascuna sessione di laboratorio devono essere rimossi i guanti monouso, ed
eventuali camici monouso, che saranno raccolti in apposito sacco e si eseguirà il lavaggio delle
mani.
in movimento











l’uso dell’ascensore prevede comunque l’igienizzazione preventiva delle mani ed è limitata ad
una singola corsa al piano. In attesa della corsa occorre tenere l’interdistanza personale di
sicurezza. A terra sarà posta opportuna segnaletica che disegni un quadrato a 1 m di distanza
dall'apertura delle porte;
all’uscita dell’ascensore e nelle adiacenze del vano scale sarà collocato un dispenser fisso di
igienizzante per l’accesso agli ambienti di lavoro;
nel vano del piano primo fronte scale, dove sono in distribuzione le mascherine; il personale
preleverà dall’armadietto custodito sulla sinistra del tavolo il DPI, lo indosserà e firmerà il registro
di consegna prelievo indicando il numero del DPI utilizzato;
non essendo possibile predisporre percorsi univoci lungo le parti comuni e i corridoi, in ogni fase
di spostamento all’interno della sede di lavoro deve essere sempre rispettata l’interdistanza
personale. L’uso della mascherina negli spostamenti interni alla sede è obbligatorio. È consigliato
di limitare lo stazionamento prolungato in corridoi e parti comuni;
il percorso di uscita dagli spazi IGAG prevede l’utilizzo delle uscite laterali di sicurezza;
l’uso dei servizi igienici deve essere sempre preceduto dall’igienizzazione delle mani mediante i
dispenser di igienizzante disposti nelle adiacenze dei servizi;
l’uso delle macchine distributrici di caffè, acqua e snack ubicate nell’androne di ingresso è
consentito seguendo le modalità di uscita e di accesso ai piani sopra descritto. Prima dell’utilizzo
delle macchine sarà effettuata l’igienizzazione delle mani con il dispenser posto nell’androne di
ingresso.

3.4 Fornitori/trasportatori
Le consegne di materiali e beni da parte di fornitori avverrà solo tramite deposito/prelievo dei beni
stessi alla guardiania prima della sbarra dell’area della ricerca. Le consegne saranno sempre e
comunque programmate con fornitori/trasportatori. Solo in casi eccezionali sarà programmato
l’accesso attraverso la sbarra seguendo comunque le regole dell’area della ricerca Roma 1 e
dovranno essere autorizzate dalla direzione d’area.
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Il recupero dei beni e il loro trasporto all’Istituto deve essere effettuato dal personale dell’Istituto
dotato, oltre che della mascherina, anche di guanti in lattice seguendo sempre le procedure di
accesso ai piani della sede di Montelibretti.
I fornitori di beni/servizi per la manutenzione dello stabile possono accedere alla struttura seguendo
le indicazioni di accesso in entrata ed uscita. Essi dovranno essere provvisti di mascherina chirurgica
che dovranno indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’Istituto stesso. Il loro
accesso deve essere programmato per evitare il superamento del numero massimo di persone
previste nella sede e comunque devono avvenire in presenza di personale della sede rispettando
l’interdistanza personale minima.
Sono vietate le consegne all’interno dell’Istituto da parte di fornitori/trasportatori.
Dopo la consegna del materiale si consiglia di effettuare le verifiche per valutare la regolare
esecuzione della fornitura preferibilmente non negli uffici e/o laboratori dopo aver effettuato
l’igienizzazione dell’imballaggio con panno e soluzione a base di cloro o alcol 70%.
3.5 Personale esterno in visita
Non è possibile prevedere personale esterno in visita e nemmeno l’accesso all’istituto di personale
associato di tipologia B e C.
4. Procedure e modalità di accesso e sicurezza COVID-19 della Sede Secondaria di Roma
Premessa
Le seguenti procedure e modalità integrano il DVR 2019 della Sede Secondaria dell’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria di Roma.
Nella fase di progressiva riapertura delle attività lavorative, le attività di sorveglianza sanitaria
saranno progressivamente implementate sulla base della tempistica di riavvio del lavoro in Istituto.
Laddove, per motivi logistici, non si possa procedere alla ripresa delle attività di sorveglianza
sanitaria, le visite periodiche necessarie per scadenza del giudizio di idoneità potranno essere
differite nel tempo, entro il limite temporale del 31 luglio 2020, salvo situazioni particolari che, a
giudizio del Medico Competente, necessitino comunque l’esecuzione della suddetta visita.
Tutto il personale ha l’obbligo di:
a) rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri
sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, …) dandone informazione al proprio medico di
medicina generale;
b) comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di
rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
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c) avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo di
lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
eventualmente presenti.
Le sedi di lavoro di IGAG-Roma sono ubicate presso i seguenti dipartimenti della Sapienza Università
di Roma:




Dipartimento di Scienze della Terra (DST), P.le A. Moro, 5 - 00185 Roma;
o 19 unità di personale;
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG), Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma;
o 1 unità di personale;
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA), Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma;
o 1 unità di personale.

In considerazione dell’ubicazione di tali sedi in locali e spazi della Sapienza Università di Roma, in
generale, al personale CNR è fatto obbligo di attenersi alle procedure previste dall’Ateneo e dai
relativi Dipartimenti Universitari. Nella pagina Malattie infettive trasmesse per via respiratoria P011_C
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c),
soggetta a continui aggiornamenti, sono riportate le indicazioni di Ateneo per la gestione del rischio
relative alle malattie infettive aero-trasmesse, tra cui la COVID-19.
Inoltre, per l’accesso del personale (inclusi ospiti e forniti di beni e servizi) alle sedi dell'Ateneo è
necessario
compilare
con
i
dati
richiesti
un
form
(accessibile
al
link
https://www.uniroma1.it/it/node/229407). Al termine della compilazione verrà prodotto un file pdf
con l'autocertificazione che dovrà essere esibita, a richiesta, (anche sullo schermo di un cellulare o
di un altro dispositivo elettronico) all'ingresso della sede Sapienza dove si è diretti. Tale procedura
online è finalizzata al tracciamento delle presenze negli spazi Sapienza e non sostituisce la richiesta
di autorizzazione allo svolgimento di attività in presenza, che deve essere comunque
preventivamente comunicata al Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza Covid-19 utilizzando
gli appositi moduli.
Le procedure elencate di seguito si applicano alle tre sedi succitate, a meno di disposizioni specifiche
che saranno eventualmente esplicitate.
La verifica di contesto è stata effettuata da Davide Scrocca (Responsabile di Sede Secondaria) e da
Marcello Serracino (Referente Sicurezza).
4.1) Sanificazione/pulizia straordinaria
Gli interventi di sanificazione/pulizia degli ambienti di lavoro sono a cura dei Dipartimenti
universitario ospitanti. Le procedure adottate dall’ateneo Sapienza prevedono ove ritenuto
opportuno e motivato, l’intensificazione delle operazioni di sanificazione, ovvero l’attivazione di
pulizie straordinarie. Al riguardo si segnala che, ai fini della disinfezione delle superfici inerti
(pavimenti, piani di lavoro, etc.) l’attuale capitolato di appalto prevede l’utilizzo di idonei prodotti
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disinfettanti con dimostrata attività virucida, ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% o soluzioni disinfettanti a base di cloro (candeggina) con almeno 0,5% di cloro attivo.
Nel contempo l’Istituto IGAG ha predisposto autonomamente mediante ordine con affido diretto
alla ditta ECOTEC la sanificazione con idonei prodotti specifici dei 19 impianti di
condizionamento/climatizzazione installati presso i laboratori e gli uffici della sede di Roma ospitati
nel DST (allegato 12).
4.2) Procedura di pulizia e calendarizzazioni adottate al rientro al lavoro in presenza
Le modalità e caratteristiche delle procedure di pulizia e la loro calendarizzazione verranno adottate
dal Dipartimento universitario al rientro al lavoro in presenza secondo le modalità stabilite dagli
uffici competenti dell’Università Sapienza.
Sarà comunque raccomandato al personale rientrato in presenza di igienizzare tutte le componenti
della postazione di lavoro (scrivania, tastiera, mouse, telefono, etc.) con prodotti specifici
disinfettanti forniti dall’Istituto e di areare l’ufficio durante la permanenza.
4.3) Tipologia di DPI adottate e norme di comportamento durante le attività lavorative
I dispositivi di protezione individuali (DPI) aggiuntivi per la fase 2 COVID-19 (mascherine chirurgiche
Tipo II) forniti dal CNR saranno consegnati singolarmente al personale e registrati su apposito
registro di consegna. Le procedure sono differenziate nei diversi dipartimenti che ospitano il
personale della sede secondaria Sapienza (DST, DISG e DICEA).
Nel DST le mascherine sono in distribuzione nell'armadietto delle firme poste al primo piano di
Geochimica. Ogni singola mascherina è posta in una busta numerata con numeri progressivi. Nello
stesso armadietto è stato posto anche un registro. Ogni dipendente potrà prelevare una singola
mascherina al giorno per uso personale, avendo cura di prelevare la relativa busta, seguendo il loro
numero d'ordine progressivo, e segnando sul registro il numero della busta, la data e il nominativo
e appendo la propria firma nel campo dedicato.
Per i colleghi che frequentano il DISG e il DICEA, la distribuzione delle mascherine sarà curata invece
direttamente da Francesca Argiolas che provvederà anche alla gestione del registro di consegna.
Il personale dopo la consegna è responsabile della custodia, conservazione e dell’utilizzo corretto
del DPI. Il DPI in consegna dovrà essere indossato all’entrata e tolta all’uscita dallo stabile. Essi
costituiscono dotazione solo per il periodo di permanenza nella sede di lavoro non per il percorso
dal domicilio alla sede di lavoro e viceversa.
Per il personale esterno che accede agli uffici e laboratori dell’IGAG ubicati nel DST, la distribuzione
delle mascherine sarà effettuata presso la stanza 139 ubicata al 1° piano dell’edificio di Geochimica
dal personale CNR incaricato dell’accoglienza, identificato su base settimanale tra quelli presenti.
Presso il DISG ed il DICEA la distribuzione delle mascherine avverrà invece nei rispettivi due locali
assegnati all’IGAG.
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L’uso della mascherina è discrezionale, all’interno dell’ufficio, solo se si è da soli. L’uso della
mascherina e il rispetto dell’interdistanza personale minima di 2 metri sono obbligatori in caso di
interazione con altro personale nel proprio ufficio. Nei casi di co-presenza in ambienti di
infrastrutture sperimentali (laboratori) o per attività in esterna (abitacoli degli automezzi) nei quali
non sia possibile mantenere le distanze minime di sicurezza debbono essere utilizzate mascherine
di tipo FFP2 (allegato 1).
Nel DST sono stati istallati dagli uffici competenti dell’Ateneo 24 dispenser con gel igienizzante
disposti nelle adiacenze dei servizi o nei corridoi. Nei laboratori Microsonda, Spettroscopia di Massa
e Modellazione Geologica di Sottosuolo della sede DST saranno posti dei “dispenser” di disinfettante
a base di cloro e/o alcol, per tutto il personale, con il quale sarà effettuata la prima igienizzazione
delle mani. Il personale che ha la propria sede di lavoro presso il DICEA e il DISG verranno invece
forniti di dispenser singolo.
Gli ascensori, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, devono essere preferibilmente utilizzati
da una persona alla volta, e in ogni caso riducendo il numero degli occupanti al fine di rispettare la
distanza interpersonale minima di 2 metri, anche in fase di ingresso e di uscita dagli stessi.
In tutti locali ad uso esclusivo e condiviso di personale CNR sono stati affissi cartelli ben visibili che
pubblicizzano le informazioni relative alle misure di igiene, ai comportamenti da adottare, ed al
corretto uso delle mascherine.
Durante l’attività lavorativa il personale in presenza che accusasse sintomi influenzali o
parainfluenzali deve comunicarlo immediatamente al responsabile di sede e si dovrà procedere al
suo isolamento e a quello degli altri presenti nel laboratorio o nell’ufficio, avvertendo
istantaneamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza COVID-19 forniti dalla
Regione Lazio e dal ministero della Salute.
4.4) Modalità di distanziamento e densità del personale in co-presenza in Istituto
In ottemperanza alle indicazioni fornite dagli uffici competenti del CNR e dagli uffici della Sapienza
e dei relativi Dipartimenti, la presenza ammissibile nei locali della sede secondaria Sapienza sarà al
massimo un terzo di quella media. Sempre in considerazione delle indicazioni disponibili, la
programmazione e la valutazione delle modalità di accesso agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o
condiviso per uffici e laboratori, riportata nell’allegato 13, è stata effettuata considerando uno
spazio approssimativo pro-capite di 15 m2 per mantenere un distanziamento durante le procedure
scientifiche e sperimentali.
Nei laboratori di Microscopia Elettronica e di Microsonda Elettronica WDS, in cui per le
caratteristiche dei processi analitici potrebbero verificarsi situazioni di avvicinamento tra utente e
tecnico di laboratorio a distanze inferiori ai 2 metri, e nei due uffici che ospitano personale tecnico
amministrativo (stanze 139 e 252), che potrebbe interagire con personale esterno all’istituto, è stata
prevista l’installazione di schermi in plexiglass prima della ripresa delle attività.
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Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
4.5) Modalità di accesso e circolazione nell’Istituto
Per quanto attiene le modalità di accesso all’edificio, percorsi e comportamento in corridoi e spazi
comuni ed uso dei servizi igienici il personale CNR deve attenersi alle procedure previste dagli uffici
competenti dell’Università Sapienza e dei relativi Dipartimenti. Per quanto riguarda l’accesso gli
spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per uffici e laboratori i percorsi da seguire sono
riportati nell’allegato 13.
4.6) Condizioni per la ripresa dell’attività in esterna (missioni)
Ai sensi della nota del Nota del DG CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020, in cui viene indicato che fino
al 31 luglio 2020 la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, in particolare per le attività
amministrative o che non necessitano di laboratori, continua ad essere quella del lavoro agile, non
viene al momento prevista alcuna ripresa dell’attività in esterna (missioni).
4.7) Programmazione della ripresa delle varie attività di ricerca e di rientro del personale in Sede
Ai sensi della nota del Nota del DG CNR n. 0028020 del 28 aprile 2020, in cui viene indicato che fino
al 31 luglio 2020 la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, in particolare per le attività
amministrative o che non necessitano di laboratori, continua ad essere quella del lavoro agile.
L’attività analitica dei laboratori di Microscopia Elettronica e di Microsonda Elettronica WDS, in
armonia con la progressiva ripresa delle attività di formazione e di ricerca del DST, DISG e DICEA, è
prevista a partire dal 1 luglio 2020 subordinatamente alla ripresa dell’attività in presenza del
personale tecnico addetto.
Finché il piano di rientro non sarà operativo l’accesso alle sedi di lavoro IGAG in presenza sarà
consentito solamente per casi di estrema urgenza e necessità finalizzate a garantire il presidio di
sicurezza e di supervisione delle infrastrutture della ricerca (laboratori) anche in relazione allo
svolgimento delle attività imprescindibili in presenza e di quelle da remoto.
4.8) Modalità di accoglimento da parte del personale dell’Istituto dei fornitori o del personale
esterno che acceda all’Istituto
Il personale esterno accederà ai locali delle sedi attenendosi alle procedure previste dagli uffici
competenti dell’Università Sapienza e dei relativi Dipartimenti e seguendo le indicazioni di accesso
in entrata ed uscita. Per quanto attiene le modalità di accesso all’edificio, percorsi e comportamento
in corridoi e spazi comuni ed uso dei servizi igienici il personale esterno deve attenersi alle procedure
previste dagli uffici competenti dell’Università Sapienza e dei relativi Dipartimenti. Le modalità di
accesso agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per uffici e laboratori è invece riportata
nell’allegato 13. Per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali della sede il personale
esterno dovrà rispettare l’interdistanza personale minima ed essere provvisto di mascherina
chirurgica distribuita dal personale CNR incaricato dell’accoglienza.
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Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
4.9) Quantità massima del personale esterno all’Istituto che può rimanere in istituto
contemporaneamente al personale in presenza del CNR
L’accesso di personale esterno (ospiti e fornitori di beni e servizi) sarà programmato per evitare il
superamento del numero massimo di persone previste nella sede.
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Terza parte
1.

Schede laboratori Sede Secondaria IGAG di Cagliari

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2
(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR)

MISURE GENERALI DA
ADOTTARE IN TUTTA LA SEDE

ISTITUTO DI GEOLOGIA
AMBIENTALE E GEOINGENGERIA
SEDE SECONDARIA DI CAGLIARI

MODALITA’ AUTORIZZATIVE/
PROCEDURE DI INGRESSO

MODALITA’ OPERATIVE PER
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO

PROCEDURE DI EMERGENZA
ADOTTATE

Il Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica ha predisposto dei Moduli di
richiesta per la programmazione degli ingressi nelle Sedi dell’Istituto e per autorizzare l’attività extramuraria ad elevata
priorità (contrasto epidemia COVID-19).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito IGAG all’indirizzo: https://www.igag.cnr.it/index.php/emergenza-COVID-19
-Indicazione all’ingresso di ogni ufficio/laboratorio di non entrare, privilegiando la comunicazione telematica, oppure
dialogando per breve tempo a distanza superiore a 2 metri.
-Limitazione al minimo essenziale anche dello scambio di documentazione cartacea utilizzando preferibilmente la posta
elettronica. Se risulterà necessario firmare documenti cartacei questi dovranno essere depositati in un’apposita cassetta posta
sul bancone di fronte alla segreteria; il lavoratore avrà l’accortezza di utilizzare per la firma dei documenti una propria penna.
Gli accessi alla Sede saranno consentiti, su richiesta dell’interessato attraverso modulo da compilare online, esclusivamente
previa autorizzazione della Direzione IGAG. Per la Fase 2 si prevede di poter avere in presenza nella Sede non più di 1/3 della
media del personale afferente. Il personale prima dell’accesso alla Sede dovrà indossare esclusivamente il DPI (mascherina
chirurgica tipo 1) fornita dal Responsabile, per tutto il tempo di percorrenza delle parti comuni. Nel proprio ufficio potrà
indossare la mascherina a sua discrezione solo se da solo. Areare spesso il locale utilizzando la ventilazione naturale della
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Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti
principi essenziali di precauzione:
 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un
metro e oltre, se contatto frontale);
 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e,
in mancanza, di detergenti a base alcolica);
 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi
influenzali;
 accessi contingentati agli spazi comuni.

SPAZI COMUNI PER CUI SI FA
RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONI/
ATTREZZATURE CONDIVISE*
NECESSITA’ DI PRESENZA DI
DITTE DI MANUTENZIONE
MISURE CAUTELATIVE
PREVISTE SECONDO LE
INDICAZIONI RICIVEUTE
DURANTE LE RIUNIONI
DURANTE CON LA CABINA DI
REGIA ED EVENTUALI
UTLRERIORI MISURE
INTEGRATIVE

finestra. Dato che i locali ufficio hanno mediamente una superficie di 12mq si suggerisce di evitarle la presenza al suo interno
di altro personale oltre all’occupante abituale se non per brevi periodi e comunque di mantenere una distanza di almeno 2
metri.
LABORATORI DI BIOTECNOLOGIE CNR-DICAAR (Laboratorio di uso comune)
LABORATORIO DI CHIMICA STRUMENTALE CNR
LABORATORIO DI AEROFOTOGAMMMETRIA CNR
LABORATORIO DI ANALISI XRD DELLE POLVERI CNR
LABORATORIO DI MECCANICA DELLE ROCCE CNR-DICAAR (Laboratorio di uso comune)
OFFICINA PIANO SENINTERRATO (Spazi di uso comune)
NESSUNA

-Messa a disposizione materiale per la pulizia quotidiana con disinfettanti a base di cloro o alcol delle attrezzature comuni.
-Pulizia effettuata con detergenti/ Previsto successivo passaggio con ipoclorito di sodio
-Apposizione di informativa sulle procedure minime previste.
-Apposizione, tramite cartellonistica, ed invio di sensibilizzazione a tutto il personale presente ad arieggiare frequentemente la
stanza (almeno inizio e fine giornata e dopo eventuale visita).
-Messa a disposizione mezzi detergenti per le mani.
-Messa a disposizione di un numero adeguato di mascherine.
-Monitoraggio del materiale della scorta adeguata dei presidi anti-COVID.
-Percorsi differenziati per il personale in entrata e in uscita dalla sede.
-Possesso di autocertificazione temperatura corporea inferiore a 37,5°C .

*ATTREZZATURE CONDIVISE
Negli uffici è possibile una condivisione minima delle attrezzature. Scanner, stampanti o altre attrezzature utilizzate da più persone devono essere adeguatamente pulite
a fine giornata. Nel caso in cui provvedano gli stessi lavoratori, essi dovranno indossare guanti usa e getta di qualsiasi tipo e provvedere alla detersione delle mani una
volta terminato.
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Attività di Analisi Diffrattometriche a Raggi X delle polveri
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Stefano Cara
Nome e Cognome

Qualifica

Piano 1 Edificio D

LABORATORIO DI

LAVORATORI IMPIEGATI

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Stefano Cara

Ricercatore

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*

Mq del laboratorio utilizzato

Ventilazione naturale con apertura 25mq
finestre, su due lati opposti del
locale.
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Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
SI

Tel: 070 6755513
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Giorni programmati in base alle
esigenze

Attrezzature da utilizzare Note
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
Accesso
in
gg
programmati del solo
Preposto

Attività di aerofotogrammetria applicata
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Dott. Ing. Carlo Matzuzzi
Nome e Cognome
Qualifica

Carlo Matzuzzi

CTER IV

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Si

Stefano Cara

Ricercatore

Si

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*

Mq del laboratorio utilizzato

Piano 1
Edificio D

LABORATORIO DI

LAVORATORI IMPIEGATI

Ventilazione
naturale
apertura finestre su un lato.
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

con Locale manutenzione SAPR =
9 mq.
Locale consultazione archivio
foto aeree = 15 mq

39
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

Tel: 0706755521
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata sulla base
delle esigenze lavorative.
Presenza programmata sulla base
delle esigenze lavorative.

Attrezzature da utilizzare Note
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
Servizio di consultazione
archivio foto aeree con
singolo accesso
programmato per utenze
esterne.
Attività di manutenzione
SAPR con accesso solo per
il personale CNR
autorizzato.

Attività di ANALISI CHIMICHE STRUMENTALI
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Stefano Milia
Qualifica

Idoneità alla mansione
in corso di validità

Presenza quotidiana o gg programmati
(indicare quali)

SI/NO

Facoltà di Ingegneria - Cagliari

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Secondo. Edificio D1.

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE ICP-OES e AAS

Nome e Cognome

Tel: 0706755517

Stefano Milia

Ricercatore

Sì

Giorni programmati ed orari prestabiliti in base alle
esigenze della ricerca

Valentina Unali

Assegnista di Ricerca

Sì

Giorni programmati ed orari prestabiliti in base alle
esigenze della ricerca

Tipo di areazione presente/

Mq del laboratorio utilizzato

Misure per garantire una
sufficiente adeguata
aerazione*
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Ventilazione naturale /
apertura finestre

Indicare in caso di sovraffollamento
le misure da adottare

15-20 (stimato)
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Attrezzature da utilizzare

Per evitare il sovraffollamento si
concorderanno preventivamente
giorni e orari di accesso

Note

Attività di Laboratorio di Meccanica delle Rocce – Prove di resistenza a compressione su rocce e calcestruzzi

LABORATORIO DI CNR IGAG SEDE DI CAGLIARI
Presso Facoltà di Ingegneria - Università di Cagliari
Sottopiano Edificio D

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Augusto Bortolussi
Nome e Cognome

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI
Augusto Bortolussi

I Ricercatore

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Ventilazione naturale da porta di 25 mq
accesso e finestre a vasistas/ La Nel locale sono presenti
ventilazione risulta sufficiente
attrezzature sia CNR sia
universitarie
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Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Saltuaria, non programmata

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Presse MetroCom da 200 e L’attività del
laboratorio, in
20 Ton
-accesso concordato volta
per volta con i colleghi
universitari

mancanza di
personale tecnico
addetto, risulta ridotta
alle solo prove
effettuate per attività
di ricerca. I locali sono
di proprietà
Università, che ha
anche la
responsabilità della
loro sicurezza

PLANIMETRIA STUDI E LABORATORI E PERCORSI PER LIMITARE I CONTATTI FRA IL PERSONALE
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2. Schede laboratori Sede Secondaria IGAG di Milano e sue sedi di lavoro

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2
(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR)

MISURE GENERALI DA
ADOTTARE IN TUTTA LA SEDE

ISTITUTO DI GEOLOGIA
AMBIENTALE E GEOINGENGERIA
SEDE SECONDARIA DI MILANO

MODALITA’ AUTORIZZATIVE/
PROCEDURE DI INGRESSO

MODALITA’ OPERATIVE PER
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO

Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti
principi essenziali di precauzione:
 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un
metro e oltre, se contatto frontale);
 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e,
in mancanza, di detergenti a base alcolica);
 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi
influenzali;
 accessi contingentati agli spazi comuni.

Il Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica ha predisposto dei Moduli di
richiesta per la programmazione degli ingressi nelle Sedi dell’Istituto e per autorizzare l’attività extramuraria ad elevata
priorità (contrasto epidemia COVID-19).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito IGAG all’indirizzo: https://www.igag.cnr.it/index.php/emergenza-COVID-19
L’accesso agli uffici e ai laboratori sarà, contingentato in numero massimo di accessi per ogni sede di lavoro ed effettuato
con modalità di programmazione giornaliera e/o accesso singolo e/o con turnazione, che è stato concordato con l’RSPP
della sede di lavoro. Il dipendente, nella sua attività di lavoro in presenza presso le sedi, utilizzerà, oltre ai DPI previsti dal
DVR, anche la mascherina chirurgica.
Il contingentamento del personale autorizzato ad accedere alle sedi di lavoro dell’Istituto sarà deciso in accordo con i
comitati delle Aree della Ricerca CNR e dei Dipartimenti Universitari su cui le sedi insistono e/o sono ospitate.

PROCEDURE DI EMERGENZA
ADOTTATE

Gli accessi alla Sede saranno consentiti, su richiesta dell’interessato attraverso modulo da compilare online,
esclusivamente previa autorizzazione della Direzione IGAG. Per la Fase 2 si prevede di poter avere in presenza nella Sede
non più di 1/3 della media del personale afferente. Il personale prima dell’accesso alla Sede dovrà indossare
esclusivamente il DPI (mascherina chirurgica tipo 1) fornita dal Responsabile, per tutto il tempo di percorrenza delle parti
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comuni. Nel proprio ufficio potrà indossare la mascherina a sua discrezione solo se da solo. Areare spesso il locale
utilizzando la ventilazione naturale della finestra. Dato che i locali ufficio hanno mediamente una superficie di 12mq si
suggerisce di evitarle la presenza al suo interno di altro personale oltre all’occupante abituale se non per brevi periodi e
comunque di mantenere una distanza di almeno 2 metri.
SPAZI COMUNI PER CUI SI FA
RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONI/
ATTREZZATURE CONDIVISE*
NECESSITA’ DI PRESENZA DI
DITTE DI MANUTENZIONE
MISURE CAUTELATIVE
PREVISTE SECONDO LE
INDICAZIONI RICIVEUTE
DURANTE LE RIUNIONI
DURANTE CON LA CABINA DI
REGIA ED EVENTUALI
UTLRERIORI MISURE
INTEGRATIVE

Seguendo quanto disposto dall’Ordinanza della Regione Lombardia, prima di iniziare lo spostamento dal proprio domicilio
al luogo di lavoro, e obbligatoria la comunicazione autocertificata da parte del dipendente al datore di lavoro in cui si
dichiara:
1) Di aver misurato la temperatura corporea e che risulti inferiore a 37.5°;
2) Di non essere affetto da sintomi influenzali o parainfluenzali;
3) Di non essere in quarantena domiciliare per contrazione di SARS-CoV-2 o di familiari.
Tutti i dipendenti autorizzati prima dello spostamento dal proprio domicilio quindi devono inviare una mail al Responsabile
della sede IGAG-MI in cui autocertificano i tre punti precedenti. All’ingresso delle sedi di lavoro non sarà effettuato il
rilevamento della temperatura corporea.
I dispositivi di protezione individuali (DPI) aggiuntivi per la fase 2 COVID<mascherine chirurgiche Tipo I> saranno consegnati
singolarmente ai dipendenti e registrati su apposito registro di consegna. La custodia delle mascherine sarà in carico del
Responsabile di sede. I dipendenti dopo la consegna sono responsabili della custodia, conservazione ed uso del DPI. Il DPI
in consegna dovrà essere indossato all’entrata e tolta all’uscita dallo stabile della sede di lavoro. I DPI consegnati devono
essere utilizzati per il periodo di permanenza nella sede di lavoro e non sono da utilizzare nel percorso dal domicilio alla
sede di lavoro e viceversa.

*ATTREZZATURE CONDIVISE
Negli uffici è possibile una condivisione minima delle attrezzature. Scanner, stampanti o altre attrezzature utilizzate da più persone devono essere adeguatamente pulite
a fine giornata. Nel caso in cui provvedano gli stessi lavoratori, essi dovranno indossare guanti usa e getta di qualsiasi tipo e provvedere alla detersione delle mani una
volta terminato.
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Attività di Preparazione strumentazione geofisica e per il rilevamento geomorfologico – test geofisici in laboratorio

Piano III Edificio via Mario Bianco, 9 -MILANO

LABORATORIO DI Geofisica e Geomorfologia

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott.ssa Caielli Grazia Maria
Nome e Cognome
Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Grazia Maria Caielli
Roberto de Franco
Graziano Boniolo
Adelmo Corsi
Barbara Aldighieri
Bruno Testa

Ricercatore T.I.
Dirigente Ricerca T.I.
CTER T.I.
CTER T.I.
Ricercatore T.I.
Ricercatore T.I.

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*

Mq del laboratorio utilizzato

-

26,40 mq

-

Ventilazione naturale garantita
dall’apertura finestre,
Utilizzo DPI di Sicurezza
personale COVID in aggiunta a
DPI di servizio
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Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Tel: 0228311432 - 3479112468
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Eventuale attività sporadica con
autorizzazione

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
-Accesso singolo operatore Garanzia di attuazione
di tutte le “MISURE
in orari prestabiliti
CAUTELATIVE
PREVISTE”

Attività di stratigrafia
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott.ssa Roberta Pini
Nome e Cognome

Qualifica

Roberta Pini

ricercatore

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Cesare Ravazzi

ricercatore

Sì

Giulia Furlanetto

borsista

Sì

Piano 0 Edificio ARM3

LABORATORIO DI STRATIGRAFIA

LAVORATORI IMPIEGATI

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Impianto di aerazione artificiale e 15 mq circa
possibilità di apertura porte a spinta
per immissione di ulteriore aria
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Mq del laboratorio utilizzato

Tel: 0266173394
Presenza quotidiana o gg programmati
(indicare quali)

Nessuna attività programmata per la
Fase 2
Nessuna attività programmata per la
Fase 2
Nessuna attività programmata per la
Fase 2

Attrezzature da utilizzare
Indicare
in
caso
di
sovraffollamento le misure
da adottare
eventuale calendarizzazione
degli accessi

Note

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. GIANLUCA NORINI
Nome e Cognome

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Q20 PS, Stanza 16, Edificio ARMi3

LABORATORIO DI VULCANOTETTONICA SPERIMENTALE

Attività di MODELLAZIONE ANALOGICA

GIANLUCA NORINI

RICERCATORE

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
AREAZIONE
della portata;

FORZATA/Aumento 20 mq circa

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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Tel: 3387568645
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

GG PROGRAMMATI
(MAX 5-6 GG AL MESE)

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
accesso in gg programmati Eventuale attività
sporadica con
autorizzazione
Garanzia di attuazione
di tutte le “MISURE
CAUTELATIVE
PREVISTE”

Attività di Analisi dei Rischi e di Gestione delle Emergenze

Piano IV Edificio U1 Università di Milano Bicocca

LABORATORIO LARGE

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Simone Sterlacchini
Nome e Cognome
Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI
Simone Sterlacchini
Debora Voltolina

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata
aerazione*
Ventilazione naturale, apertura
finestre, ventilazione forzata
DATI riferiti
(attraverso camini di
all’area/locale/laboratorio ventilazione); aria condizionata
(split).

Ricercatore
Assegnista

Mq del laboratorio
utilizzato

27/30 mq (stimata)
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Idoneità alla
mansione in corso di
validità
SI/NO
Sì
Sì

Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

* (vedi note)

Attrezzature da utilizzare
Indicare
in
caso
di
sovraffollamento le misure
da adottare
Server: richiede
manutenzione.
Caricamento dati per diversi
progetti.
Recupero del nuovo pc per
smart working.
Non dovrebbero essere
necessarie misure in caso di
sovraffollamento dato che
sarà presente il sottoscritto
e forse la dott.ssa Voltolina.

Note

* Assoluta necessità di
accedere al laboratorio in caso
di spegnimento del server per
cause accidentali (se il server
si spegne, qualsiasi attività di
supporto alla Croce Rossa
viene sospesa).
Eventuale attività sporadica
con autorizzazione

Attività di setacciatura, preparazione materiali, calcolo densità
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott Gianluca Groppelli
Nome e Cognome

Qualifica

LABORATORIO DI
Geotecnica e Sedimentologia Applicata
Piano Terra Edificio ARM3 - Milano

LAVORATORI IMPIEGATI
Gianluca Groppelli
Andrea Di Capua

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Ricercatore
Assegnista

Saltuaria
Saltuaria

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare

3 tipi di aerazione:
- condizionatore con ricircolo d’aria
- aspirazione da bocchette sul soffitto
- tavolo aspirante con ricircolo d’aria

Non vi è questo problema
data l’ampiezza del
laboratorio

Pulizia più frequente dei filtri del
condizionatore, ora ogni 3 mesi.
Mantenere completamente aperte le
porte di ingresso per aumentare la
circolazione d’aria
Aumentare
l’aspirazione
bocchettoni del soffitto

dai
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Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì
Sì

Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

500 m3. Superficie laboratorio 90
m2

In questo momento
non sono previste
attività essendo
terminato il contratto
Italgas. L’unica attività
che rimane è quella
della riconsegna delle
casse al deposito di
Asti, attività che non è
stata ancora
programmata.
Attività sporadica con
autorizzazione

LABORATORIO DI
Microscopia a Catodoluminescenza
Presso DST/UNIMI

Attività di microscopia a catodoluminescenza
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Prof. F. Berra (UNIMI)/dott.ssa F.S. Aghib(CNR/IGAG)
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
mansione in
corso di validità
LAVORATORI IMPIEGATI
SI/NO
F.S. Aghib
Ricercatrice
Sì

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Ventilazione naturale per mezzo 12 mq
apertura finestre
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Attività sporadica con autorizzazione

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Accesso in gg programmati Si accede al
Accesso in orari prestabiliti laboratorio previo
accordi con
responsabile
sicurezza RADLR,
Prof. F. Berra,
come da note
operative di
UNIMI

PLANIMETRIA SPAZI CNR IGAG SEDE MARIO BIANCO
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PLANIMETRIA SPAZI CNR IGAG SEDE MARIO BIANCO – PIANO 4
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PLANIMETRIA SPAZI CNR IGAG SEDE MARIO BIANCO – PIANO 5
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PLANIMETRIA SPAZI CNR IGAG UNIMIB
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PLANIMETRIA SPAZI CNR IGAG UNIMI CITTÀ STUDI
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PLANIMETRIA LABORATORI CNR IGAG ARM3 - CNR-BICOCCA PIANO SEMINTERRATO
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PLANIMETRIA UFFICI CNR IGAG ARM3 - CNR-BICOCCA PIANO_SEMINTERRATO
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3. Schede laboratori Sede Primaria IGAG di Montelibretti

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2 –
(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR)

MISURE GENERALI DA
ADOTTARE IN TUTTA LA SEDE

ISTITUTO DI GEOLOGIA
AMBIENTALE E GEOINGENGERIA
SEDE PRIMARIA DI MONTELIBRETTI

MODALITA’ AUTORIZZATIVE/
PROCEDURE DI INGRESSO

MODALITA’ OPERATIVE PER
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO

Il Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica ha predisposto dei Moduli di
richiesta per la programmazione degli ingressi nelle Sedi dell’Istituto e per autorizzare l’attività extramuraria ad elevata
priorità (contrasto epidemia COVID-19).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito IGAG all’indirizzo: https://www.igag.cnr.it/index.php/emergenza-COVID19
-Indicazione all’ingresso di ogni ufficio/laboratorio di non entrare, privilegiando la comunicazione telematica, oppure
dialogando per breve tempo a distanza superiore a 2 metri.
-Limitare al minimo essenziale dello scambio di documentazione cartacea utilizzando preferibilmente cassette poste
all’estero degli uffici. Se devono essere firmati documenti presso un altro ufficio, il lavoratore avrà l’accortezza di
utilizzare una propria penna.
-Nel caso in cui comunicazioni, firma di documenti, dialoghi ecc. non permettano di mantenere la distanza minima di
sicurezza all’interno di un ufficio, tali operazioni avverranno in sala Biblioteca posta al primo piano, stanza n. 36
-E’ fatto obbligo di utilizzare un ufficio singolarmente; ove occorra, sarà organizzata una turnazione.
-L’uso della mascherina è discrezionale, all’interno del proprio ufficio solo se si è da soli.
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Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti
principi essenziali di precauzione:
 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un
metro e oltre, se contatto frontale);
 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e,
in mancanza, di detergenti a base alcolica);
 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi
influenzali;
 accessi contingentati agli spazi comuni.

PROCEDURE DI EMERGENZA
ADOTTATE
SPAZI COMUNI PER CUI SI FA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/
ATTREZZATURE CONDIVISE*
NECESSITA’ DI PRESENZA DI
DITTE DI MANUTENZIONE
MISURE CAUTELATIVE PREVISTE
SECONDO LE INDICAZIONI
RICIVEUTE DURANTE LE
RIUNIONI DURANTE CON LA
CABINA DI REGIA ED EVENTUALI
UTLRERIORI MISURE
INTEGRATIVE

Nella situazione particolare del rientro parziale in presenza in caso di emergenza il personale dovrà immediatamente
comunicare alla guardiania (5555) le condizioni che si sono verificate.
Server, stanza n. 10 piano terra; locale stampanti, stanza n. 2 primo piano; area deposito temporaneo (situata
all’esterno dell’edifico).
Qualora sia necessario far eseguire interventi di manutenzione/riparazione improrogabili alle attrezzature e ai
laboratori, il personale addetto potrà entrare in istituto e nei locali interessati solo usando dispositivi di protezione
nuovi e seguendo scrupolosamente le procedure di comportamento previste per l’istituto.
Sarà messo a disposizione materiale per la pulizia quotidiana con disinfettanti a base di cloro o alcol delle attrezzature e
degli spazi comuni.
Apposizione di informativa sulle procedure minime previste.
Apposizione, tramite cartellonistica, ed invio di sensibilizzazione a tutto il personale presente ad arieggiare
frequentemente la stanza (almeno inizio e fine giornata e dopo eventuale visita).
Messa a disposizione I mezzi detergenti per le mani sono posizionati:
1) all’ingresso dell’istituto (esternamente sulla destra del portone d’ingresso)
2) all’interno al piano terra in prossimità dei bagni (uno per ala)
3) al primo piano piano in cima alle scale
4) al primo piano in prossimità dei bagni (uno per ala)
Messa a disposizione di un numero adeguato di mascherine. Monitoraggio del materiale della scorta adeguata dei
presidi anti-contagio. E’ stato previsto di utilizzare l’entrata principale come unica entrata, mentre il personale è tenuto
ad utilizzare le uscite laterali di emergenza solo come uscite, avendo l’accortezza di utilizzare quella più vicina alla
propria postazione.
In caso di incontro durante il transito nei corridoi, la precedenza è per chi si sposta nella direzione prevista in caso di
evacuazione (quindi seguendo la segnaletica apposta).
Tutto il personale ha l’obbligo di:
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratoria,…) dandone informazione al proprio medico di medicina generale;
b) comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio
domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
c) avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi
simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti.
a)
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*ATTREZZATURE CONDIVISE
Negli uffici è possibile una condivisione minima delle attrezzature. Scanner, stampanti o altre attrezzature utilizzate da più persone devono essere adeguatamente pulite
a fine giornata. Nel caso in cui provvedano gli stessi lavoratori, essi dovranno indossare guanti usa e getta di qualsiasi tipo e provvedere alla detersione delle mani una
volta terminato.
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Attività di analisi chimica dei geomateriali

Nome e Cognome

Qualifica

Emanuela Tempesta

Operatore Tecnico

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Girolamo Belardi

Primo Ricercatore

Sì

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2 – Stanza 20

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICA DEI GEOMATERIALI

Preposto/Responsabile di Laboratorio: sig.ra Emanuela Tempesta / ing. Girolamo Belardi

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*

Mq del laboratorio utilizzato

Tel: 06-90672749 / 3298191515
(Prep)
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
Impianto di ventilazione
centralizzato.
Ventilazione naturale con apertura
finestre su un lato.
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25,3 mq

Spettroscopio di emissione al
plasma (ICP-OES) Optima
8300 Perkin Elmer.
Accesso di un solo lavoratore
(allegato 10) autorizzato
come da programmazione
settimanale.

Note

Attività di produzione sezioni sottili
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Mauro Brilli
Nome e Cognome

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2 – Stanza 19

LABORATORIO SEZIONI SOTTILI

Gozzi Marco

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Mq del laboratorio utilizzato

Aria condizionata / Aumento della 12 mq
portata;
ventilazione
naturale
apertura finestre.
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Tecnico

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Tel: 06 90672645
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Strumenti di taglio,
Non si prevede
assottigliatura e pulitura
sovraffollamento
superfici di roccia.
L’accesso è consentito a
una sola unità di personale
per volta (allegato 10).

Attività volta alla valorizzazione di materie prime primarie e secondarie, per il recupero di metalli strategici (quali le terre rare) e preziosi (quali
oro e argento), con sviluppo di tecnologie innovative sostenibili per il trattamento di residui industriali e non (catalizzatori esauriti, tailings
industriali, batterie esaurite, RAEE etc.), di minerali e grezzi, di residui provenienti anche da siti abbandonati, di acque reflue.
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Stefano Ubaldini
Tel: 3385201672 (Resp)
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla mansione in Presenza quotidiana o gg programmati
corso di validità
(indicare quali)
SI/NO
Presenza programmata settimanalmente sulla base
LAVORATORI IMPIEGATI Stefano Ubaldini
Ricercatore
Sì

Piano Terra – Edificio 2 – Stanza 16

LABORATORIO DI IDROMETALLURGIA

Emanuela Tempesta

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Tipo di areazione
presente/
Misure per garantire
una sufficiente
adeguata aerazione*
2 cappe aspiranti;
impianto
di
ventilazione
centralizzato;
ventilazione naturale
con apertura finestre

Operatore
Tecnico

Mq del laboratorio
utilizzato

46,1 mq
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Sì

delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente sulla base
delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di sovraffollamento le misure da
adottare

Batterie di reattori di lisciviazione in vetro sotto agitazione,
immersi in bagno termostatato;
Reattore di lisciviazione in vetro controllato da termocriostato
Julabo LH 45, completo di flange di sostegno, refrigerante e
collegamenti al
termocriostato;
Reattori di lisciviazione in colonna per la percolazione
statica; Termostati Julabo VC, UC e EM; Bagno termostatato
Falc; Motorini agitatori Heavy Stirrer; pH metro Amel
337; Pompe peristaltiche;
Sistema di filtrazione in vuoto; Stufa termostatata InterContinental 0-250°C; Scuotitore Continental; Cappa mobile
Astecair 3000; Centrifuga ALC 4235.

*Note

Attività: applicazione di processi elettrochimici alla purificazione di soluzioni contenenti metalli preziosi, metalli pesanti e terre rare, per
l’ottenimento di metalli ad elevato grado di purezza e valore di mercato.
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Stefano Ubaldini
Tel: 3385201672
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
Presenza quotidiana o gg
mansione in
programmati (indicare quali)
corso di validità
LAVORATORI IMPIEGATI
SI/NO
Presenza programmata settimanalmente
Stefano Ubaldini
Ricercatore
Si

Piano Terra – Edificio 2 Stanza 15

LABORATORIO DI ELETTROCHIMICA

sulla base delle esigenze lavorative

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata
aerazione*
Impianto di ventilazione
centralizzato e ventilazione
naturale con apertura
finestre; 1 cappa aspirante.

Mq del laboratorio utilizzato

14,8 mq
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Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Apparecchiatura completa
AMEL per studi di
elettrochimica, costituita da:
potenziostato, galvanostato,
generatore di funzioni,
interfaccia, integratore di
corrente, elettrometro
differenziale, pHmetri digitali;
alla strumentazione è
collegata elettricamente una
cella elettrolitica
termostatata da laboratorio.

*Note

Attività di Preparazione Campioni
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott.ssa Ilaria Mazzini
Nome e Cognome

Qualifica

1) Francesco Versino

Cter V

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
SI

2) Ilaria Mazzini

Ric III

SI

Piano Terra – Edificio 2 – Stanza 14

LABORATORIO DI Preparazione Campioni

LAVORATORI IMPIEGATI

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Ventilazione naturale tramite
apertura di finestra e porta
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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Mq del laboratorio utilizzato

14,8 mq

Tel: 1) 3395374793 – 2) 3358132094
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
L’accesso è consentito a
Il laboratorio non
una sola unità di personale è dotato di linea
per volta (allegato 10).
telefonica e quindi
è necessario
contattare gli
operatori
attraverso i loro
cellulari sopra
riportati

Attività di laboratorio di geochimica isotopica

Qualifica

Brilli Mauro

Ricercatore

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
SI

Giustini Francesca

Ricercatrice

SI

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2 Stanza 12 e 5

LABORATORIO DI ISOTOPI STABILI (Geochimica Ambientale)

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Mauro Brilli
Nome e Cognome

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Aria condizionata / Aumento della
portata; ventilazione naturale
apertura finestre.
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Mq del laboratorio utilizzato

Stanza 5: 158 mq
Stanza 12: 16,9 mq

Tel: 06 90672645
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Spettrometro di Massa e
Non si prevede
relative periferiche.
sovraffollamento
Cromatografo Ionico.
L’accesso alla stanza 12 è
consentito a una sola unità
di personale per volta
(allegato 10).

Preposto/Responsabile di Laboratorio: ing. Girolamo Belardi
Nome e Cognome

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2

LABORATORIO DI MINERALURGIA E TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DEI MATERIALI
Piano terra - Edificio 2 – Stanza 24

Attività di mineralurgia e trattamento chimico-fisico dei materiali

Girolamo Belardi

Primo Ricercatore

Francesca Trapasso

Tecnologo

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*
Impianto di ventilazione
centralizzato.
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio Ventilazione naturale con apertura
finestre su un lato.
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Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Mq del laboratorio utilizzato

55,3 mq

Sì

Tel: 3397974135
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Setacciatore
elettromeccanico, pile di
setacci e Granulometro
laser Sympatec Helos 12
KA.

Note

Preposto/Responsabile di Laboratorio: ing. Girolamo Belardi
Nome e Cognome

Qualifica

Emanuela Tempesta

Operatore tecnico

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Girolamo Belardi

Primo Ricercatore

Sì

Matteo Paciucci

CTER

Sì

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2

LABORATORIO DI MICROSCOPIA OTTICA ED ELETTRONICA E ANALISI MORFOLOGICA
Edificio 2 – Piano terra – Stanza 9

Attività di microscopia ottica ed elettronica e analisi morfologica

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Impianto di ventilazione
centralizzato.
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio Ventilazione naturale con apertura
finestre su un lato.

68
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

Mq del laboratorio utilizzato

30.7 mq

Tel: 3397974135
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente sulla
base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente sulla
base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente sulla
base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Morphologi G3 Malvern
Panalytical e RamanRxn1
Kaiser.
Microscopio elettronico a
scansione ZEISS EVO MA
10 con microanalisi EDS
Oxford.
L’accesso è consentito al
massimo a 2 unità di
personale per volta
(allegato 10).

Note

Attività di analisi chimica delle rocce e materiali fibrosi

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI

Piano Terra – Edificio 2

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICA DELLE ROCCE E MATERIALI FIBROSI

Preposto/Responsabile di Laboratorio: ing. Francesca Trapasso
Nome e Cognome

Francesca Trapasso

Tecnologo

Girolamo Belardi

Primo Ricercatore

Sì

Matteo Paciucci

CTER

Sì

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Impianto di ventilazione
centralizzato.
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio Ventilazione naturale con apertura
finestre su due lati.
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Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Mq del laboratorio utilizzato

30.7 mq

Tel: 3932991980
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Diffrattometro a raggi X
Bruker D2 PHASER o Bruker
D8 ADVANCE. Spettrometro
ED-XRF AMETEK SPECTRO
XEPOS o Bruker S4 PIONEER.
Spettrometro FTIR Bruker
ALPHA II.
L’accesso è consentito al
massimo a 2 unità di
personale per volta (allegato
10).

Note

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Maurizio Simionato / ing. Iolanda Gaudiosi
Nome e Cognome

Piano Terra – Edificio 2

LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA PER LA GEOLOGIA AMBIENTALE, I BENI CULTURALI
E LINGEGNERIA ANTISISMICA – GeALab

Attività di manutenzione e test della strumentazione, misure geofisiche sul campo

LAVORATORI IMPIEGATI

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Maurizio Simionato
Iolanda Gaudiosi
Massimiliano Moscatelli
Pietro Sirianni
Silvia Giallini
Carolina Fortunato
Maria Chiara Caciolli
Roberto Razzano
Federica Polpetta
Federico Mori
Alessandro Settimi
Simone Toschi
Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
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Qualifica

Tel: 3295432361 - 06-90672909 /
3899825356 - 06-90672608
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Idoneità alla
mansione in corso
di validità
SI/NO
Presenza programmata settimanalmente
Ricercatore
Sì
sulla base delle esigenze lavorative
Ricercatore
Sì
Ricercatore
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Tecnologo
Sì
Assegnista
Sì
Assegnista
Sì
Mq del laboratorio utilizzato Attrezzature
da
Note
utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
Per gli spostamenti con gli
autoveicoli rispettare le
norme di cui nell’allegato
1.

sulla base delle esigenze lavorative

Piano Terra – Edificio 2* (Esterno)

LABORATORIO DI METALLI PREZIOSI (Cianurazione)

Attività: studio dell’estrazione ed il recupero di metalli preziosi (oro, argento) da campioni di minerali, rocce, reflui minerari, scarti dell’industria
elettronica ecc., attraverso processi convenzionali ed innovativi.
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Stefano Ubaldini
Tel: 3385201672
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
Presenza quotidiana o gg
mansione in
programmati (indicare quali)
corso di validità
LAVORATORI IMPIEGATI
SI/NO
Presenza programmata settimanalmente
Stefano Ubaldini
Ricercatore
Si

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laborat

Il laboratorio dispone di impianto di
aspirazione e ricambio di aria (2500
m3/ora) comprensivo di: cappa
aspirante, serrande di ventilazione
motorizzate, ventilatore di estrazione
off-gas. Il ricambio di aria è assicurato
attraverso una serranda motorizzata
con presa dall’esterno. Tutta l’aria,
aspirata da due punti diversi del
laboratorio, viene convogliata in una
torre di lavaggio (Scrubber) posta
all’esterno dell’ambiente.
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Mq del laboratorio utilizzato

60 mq

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
Spettrometro per
assorbimento
atomico; bilancia
tecnica; pHmetri
digitali; pompe
peristaltiche; sistema di
filtrazione in vuoto; reattori
di lisciviazione in
vetro; colonne in
vetro; agitatori meccanici
supportati per reattori in
vetro; piastre riscaldanti
magnetiche per agitazione.
Al laboratorio può accedere
solo il personale autorizzato.

*Note

Il laboratorio è un
edificio distaccato
dal corpo centrale
dell’Istituto,
costruito in
muratura
tradizionale,
resistente al vuoto
creato dal sistema
di aspirazione
menzionato.

Piano 1 - Edificio 2 – Stanza 7

LABORATORIO LABGIS

Attività di Cartografia
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Francesco Pennica/ dott. Francesco Stigliano
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
mansione in
corso di validità
LAVORATORI
SI/NO
IMPIEGATI
Monia Coltella
Assegnista di ricerca
Maria Sole Benigni
Assegnista di ricerca
Margherita Giuffrè
Assegnista di ricerca
Andrea Pietrosante
Assegnista di ricerca
Maria Chiara Caciolli
Assegnista di ricerca

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*
Ventilazione naturale
apertura delle finestre

tramite 51,7 mq

DATI riferiti
all’area/locale/laborat Presenza condizionatori a soffitto

72
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

Mq del laboratorio utilizzato

Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
- Computer, plotter
scanner
- Applicazione delle
misure previste nei
protocolli per il contrasto
e il contenimento della
diffusione della COVID-19
negli ambienti di lavoro;
L’accesso per gli spazi è
consentito a non più di tre
unità di personale per
volta (allegato 10).

Note

Attività di geochimica ambientale

LAVORATORI
IMPIEGATI

Piano terra - Edificio 2

LABORATORIO DI GEOCHIMICA AMBIENTALE

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Mario Voltaggio
Nome e Cognome

Qualifica

Idoneità alla
mansione in corso
di validità
SI/NO
SI

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Mauro Brilii

Primo
Ricercatore
Ricercatore SI

Francesca Giustini

Ricercatore SI

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Mario Voltaggio

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Impianto di ventilazione centralizzato.

Mq del laboratorio
utilizzato

Stanza: 5: 158 mq

Stanza 13: 15 mq
DATI riferiti
Ventilazione naturale con apertura finestre su
all’area/locale/laborat due lati.
2 Cappe ventilate (stanza 5)
1 Cappa ventilata (stanza 13)
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Tel:
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Indicare in caso di
sovraffollamento
le
misure da adottare
La grandezza del laboratorio
e la disposizione delle
attrezzature garantisce
abbondantemente
l’osservanza della distanza di
sicurezza.
L’accesso alla stanza 13 è
consentito a una sola unità di
personale per volta (allegato
10).

Note

PLANIMETRIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI – EDIFICIO 2 PIANO TERRA
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PLANIMETRIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI - EDIFICIO 2 - PRIMO PIANO
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PLANIMETRIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI - EDIFICIO 5 – PIANO TERRA
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3.1. Scheda Area della ricerca di Montelibretti (servizi comuni)

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2
(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR)

AREA DELLA RICERCA DI
MONTELIBRETTI
RM1 SERVIZI COMUNI

Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti
principi essenziali di precauzione:
 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un
metro e oltre, se contatto frontale);
 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e,
in mancanza, di detergenti a base alcolica);
 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi
influenzali;
 accessi contingentati agli spazi comuni.

VISTI
- la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione
e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19";
- il Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 sottoscritto dal Direttore Generale e dalle
delegazioni di parte sindacale FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA e FED. GILDA UNAMS il giorno 8 Maggio 2020;
- la nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0028504 del 30 aprile 2020 relativa a: "Gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica", che disponeva la
possibilità di riapertura controllata degli Istituti a partire dal 18 Maggio 2020;
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RAVVISATA
la necessità di garantire il supporto operativo all’AdR di Montelibretti, agli Istituti, alle infrastrutture tecnico scientifiche, per supportare il riavvio di alcune attività di ricerca
prioritarie identificate dagli Istituti sulla base dei criteri definiti nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19”;
la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Mancini Presidente dell’Area della Ricerca di Montelibretti presenta il seguente documento a supporto del Piano di Rientro Controllato degli
Istituti afferenti all’AdR RM1.

Piano di Rientro Controllato del Personale operante presso l’AdR RM1 Montelibretti
In ottemperanza ai criteri definiti nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19”, ed in
attesa della completa definizione dei Piani di Rientro degli Istituti e delle strutture che operano presso l’AdR, tenuto conto delle necessità operative delle Ditte che operano a
supporto dell’Area, il presente documento definisce le attività che ad oggi possono essere definite in base alle indicazioni fornite dai Direttori di Istituto ed è soggetto a modifiche
settimanali in funzione della variazione delle necessità operative logistiche degli Istituti.
Il documento riporta tutte le azioni intraprese per prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e per contribuire al contrasto della diffusione dell’epidemia
di COVID-19. Le attività lavorative vengono rimodulate nel rispetto delle specificità delle mansioni dei lavoratori che possono svolgerle in relazione al loro livello professionale;
sono cambiate altresì le procedure necessarie a svolgere tali attività, in funzione dell’emergenza in atto.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza sanitaria da COVID19”, dove al punto 5 si parla di aggiornamento del documento di valutazione del rischio, si redige il seguente documento:

Tale documento è da considerarsi un addendum ai DVR degli Istituti presenti in Area
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Procedure di accesso all’Area
MISURE GENERALI ADOTTATE PER L’AREA DI RICERCA DI MONTELIBRETTI

MODALITÀ AUTORIZZATIVE /
PROCEDURE DI INGRESSO

MODALITÀ OPERATIVE PER
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO
PROCEDURE DI EMERGENZA
ADOTTATE

A seguito dell’emanazione del protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19, fermo restante il rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel protocollo, vengono proposti di seguito
opportuni adattamenti legati alle specificità di contesto.
A partire dal 25 maggio l’accesso all’Area è consentito a tutto il personale indicato dai piani settimanali degli istituti che vengono trasmessi
alla Segreteria d’Area entro le 12 del venerdì precedente.
Questo personale potrà accedere all’Area secondo i normali varchi (carrabile e tornello) per i possessori di cartellino Dipendente (bianco).
Per questo personale NON sarà necessaria la comunicazione della temperatura al posto di guardia. Vale il principio di
misurazione/autovalutazione dei parametri personali come indicato dalla nota del DG del 09 Maggio.
Tutti le persone che a diverso titolo dovranno entrare presso l’Area di Montelibretti per attività di manutenzione controllo, scarico merci
ingombranti, interventi tecnici urgenti etc. dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile d’Area all’accesso previa
richiesta del Direttore/Responsabile dell’Istituto che ne chiede l’intervento. La richiesta dovrà essere inviata la settimana precedente la
visita in modo da poter armonizzare la presenza in contemporanea di persone esterne nelle stesse zone/edifici dell’Area.
Queste persone dovranno firmare presso la guardiania la dichiarazione relativa alla mancanza di sintomi influenzali personali riconducibili
a sintomi da COVID-19.
Insieme al personale esterno dovrà essere sempre presente un referente dell’Istituto che ha richiesto l’intervento/visita/consegna
straordinaria e che sarà responsabile dei comportamenti del visitatore/fornitore.
Il visitatore dovrà tassativamente indossare mascherina per tutto il tempo della sua presenza presso l’Area ( a copertura di bocca e naso)
In caso di mancanza della mascherina questa potrà essere fornita dall’Area che provvederà ad addebitarne il costo all’ Istituto di
riferimento.
Ingresso Area della Ricerca: il posto di guardia sarà dotato di segnaletica per l’accesso ai permessi: gli ospiti ed i dipendenti che si
recheranno al posto di guardia dovranno rispettare le distanze e la segnaletica di accesso posta in loco. E’ fatta espressa richiesta ai
visitatori di utilizzare il gel disinfettante a disposizione nel dispenser posto presso il corpo di guardia PRIMA di firmare documenti e/o
consegnare documentazione.
In attesa della definizione di una squadra di emergenza “integrata” tra i diversi Istituti, l’Area provvederà a dare supporto con il personale
d’Area presente abilitato a questo scopo.

Le ditte di Manutenzione/Servizio che sono al momento operative ed autorizzate in modo permanente all’accesso alll’AdR RM1 sono:
DITTE DI MANUTENZIONE /
 Facility max 29 persone
SERVIZIO
 Ri.El.Co. 2 Persone
 SB Elettrica 2 persone
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 SL Sicurezza max 2 persone (dalle ore 06 alle 20)
Al momento non è presente personale della società GSI S.r.l. che fornisce servizio di Bar/Ristorazione.
A detto personale, dotato di mascherine dai propri datori di lavoro, sono stati assegnati spazi adeguati (stanze singole).
A partire dal 27 Aprile si è provveduto a pulire ed igienizzare tutti i filtri dei sistemi di areazione dell’AdR RM1 con un programma ciclico
che è terminato il 15 Maggio. L’operazione verrà ripetuta nel mese di giugno esclusivamente nei locali/studi/laboratori nei quali è
prevista una presenza costante di personale.
L’igienizzazione di TUTTI i locali/uffici/laboratori accessibili è iniziata il 4 Maggio e si concluderà il 22 Maggio. Quotidianamente sono stati
PULIZIA DEGLI AMBIENTI E
mantenuti puliti tutti gli uffici/servizi igienici negli edifici che hanno registrato la presenza di personale anche se solo occasionale.
Attualmente vengono effettuate circa 170 ore di lavoro quotidiane a fronte di 90/100 ore in condizioni pre COVID-19.
FAN-COIL
Finita questa prima fase a partire dal 25 Maggio verrà effettuata la pulizia dei servizi in funzione 2 volte al giorno.
Il personale delle pulizie è stato autorizzato a lavorare in squadre di massimo due persone all’interno degli ambienti gli è obbligato ad
indossare mascherina e guanti all’interno degli edifici.
Esternamente il personale può lavorare in numero superiore a due mantenendo comunque la distanza interpersonale minima di due metri
e indossando le mascherine.
Tutto il personale operante presso AdR RM1 è dotato di stanza singola: solo 2 persone che lavorano su turno condividono una stanza da
18mq2 con due postazioni distinte. Tutto il personale operante presso l’Area è fornito settimanalmente di mascherine in funzione dei
DOTAZIONE DI AREA PER
giorni di presenza previsti.
E’ stato approntato un sito di distribuzione di mascherine e gel disinfettanti presso l’Edificio 8 Magazzino: tutto il personale dipendente
PERSONALE E ISTITUTI
in caso di necessità può prelevare mascherine e gel che verranno successivamente contabilizzati agli Istituti di appartenenza.
Tutti gli edifici/ Istituti sono stati dotati all’ingresso di distributori di gel igienizzante che vengono riempiti giornalmente da personale di
Area.
I servizi igienici al piano terra dell’edificio 8 sono destinati a ospiti/fornitori occasionali e verranno puliti/igienizzati due volte al giorno. Le
SERVIZI IGIENICI
porte dell’antibagno e bagno del primo piano dell’Edificio 8 devono rimanere aperte. Rimane l’obbligo di ingresso di una persona alla volta
anche nell’ antibagno e zona lavandini.
Mediante apposita cartellonistica verranno riportate:
a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali (tosse,
difficoltà respiratorie…) dandone informazione al proprio medico di medicina generale;
b. l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere presso il proprio
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
c. l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi similinfluenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti;
d. entrate e uscite obbligatorie dei servizi comuni;
e. distanze di attesa e modalità di ingresso.
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Identificazione delle attività d’Area necessarie al supporto Istituti/struttura
Nella tabella seguente sono riportate le varie attività per le quali risulta necessaria la presenza di personale in Area in relazione alle indicazioni fin qui ricevute dagli Istituti. La
tabella comprende tutto il personale che attualmente presta servizio presso la Struttura d’Area nel rispetto della nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9
maggio 2020 relativa a: "Piano di Rientro del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19". La tabella e le tempistiche verranno valutate ogni 15 gg in funzione delle attività d’Area previste.

n.

Cognome e nome

Priorità assegnata

1

ALTERI PAOLA

4/5

Segreteria

1

2

LUCARINI MARISA

4/5

Segreteria

1

3

VIRI FULVIA

4/5

Segreteria

2

4

RAPONI GIAMPAOLO

4

Segreteria

2

5

OCCHIUTO RAFFAELE

3

Capo servizio

2

6

MIRANDI SANDRO

2

Capo servizio

6

7

SBERGAMO EZIO

2

Tecnico

10

8

AGOSTINI ENRICO

3/4

Magazziniere

1

9

PETRELLI DANIELE

5

Magazziniere

0

10

LANCIA LORENZO

5

Tecnico

0

11

QUINTO ANTONIO

2

Autista /Operatore

10
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Attività

Giorni di rientro quindicinali

Autista /Operatore

10

2

Operatore

4

PETRUCCI BRUNO

2, 3

Operatore

2

15

LA CHINA DANIELA

4

Amministrazione

1

16

MORVILLO FABRIZIO

4

Amministrazione

1

17

MENICHELLI GISELLA

4/5

Biblioteca

2

18

CECCHETTI ANTONELLA

5

Biblioteca

0

19

CICCARELLI ELISABETTA

5

Biblioteca

0

20

SPARAPANI ROBERTO

2

Responsabile Area

10

12

INCLETOLI SERGIO

13

PETRUCCI MARIANO

14

2, 3

Ulteriori informazioni
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1) Servizio Bar: al momento non è stato riattivato: si valuteranno nella settimana dal 25 - 29 Maggio le modalità di riapertura (prevista per il 3 giugno) definendo spazi
interni, numero massimo di persone allocabili, entrata e uscita;
2) Servizio Mensa: al momento rimane chiusa, è allo studio la consegna di pasti preconfezionati su richiesta a partire dal 10 Giugno;
3) Foresteria: chiusa fino a fine emergenza;
4) Sala Conferenza: chiusa fino a nuove indicazioni da parte del CNR;
5) Predisposizione di un locale presso la Portineria (stanza foresteria 23) per il deposito di pacchi/materiale in consegna. Attualmente è ancora in funzione l’ex guardiola
tra le sbarre per piccoli medi pacchi. Rimane la raccomandazione di non utilizzare l’indirizzo dell’Area per la ricezione di pacchi/posta personale;
6) Navetta da e per la Stazione di Pianabella: il servizio è al momento sospeso in attesa di indicazioni ufficiali da parte del CNR su i protocolli di sanificazione/igienizzazione
degli automezzi;
7) Per il personale in arrivo con il treno è stato predisposto un lavandino sotto il gazebo a fianco della portineria per il lavaggio delle mani.

83
Sede: Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, 9 - 00010, Montelibretti (RM)
INDIRIZZO PER SPEDIZIONI POSTALI: Via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo (RM)
PEC: protocollo.igag@pec.cnr.it

4. Schede laboratori Sede Secondaria IGAG di Roma Sapienza e sue sedi di lavoro

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2
(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR)

ISTITUTO DI GEOLOGIA
AMBIENTALE E GEOINGENGERIA
SEDE SECONDARIA DI ROMA

Tutte le misure devono essere prese nel pieno rispetto dei seguenti
principi essenziali di precauzione:
 la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un
metro e oltre, se contatto frontale);
 l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e,
in mancanza, di detergenti a base alcolica);
 utilizzo degli strumenti di protezione individuali;
 impegno ad informare il datore di lavoro in caso di sintomi
influenzali;
 accessi contingentati agli spazi comuni.

Il Gruppo IGAG per la Gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase epidemiologica ha predisposto dei Moduli di
richiesta per la programmazione degli ingressi nelle Sedi dell’Istituto e per autorizzare l’attività extramuraria ad elevata
priorità (contrasto epidemia COVID-19).
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito IGAG all’indirizzo: https://www.igag.cnr.it/index.php/emergenza-COVID-19

MODALITA’ OPERATIVE PER
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO

L’accesso agli uffici e ai laboratori sarà, contingentato in numero massimo di accessi per ogni sede di lavoro ed
effettuato con modalità di programmazione giornaliera e/o accesso singolo e/o con turnazione, che è stato
concordato con l’RSPP della sede di lavoro. In ottemperanza alle indicazioni fornite dagli uffici competenti del
CNR, e a meno di diverse indicazioni fornite dagli uffici della Sapienza e dei relativi Dipartimenti, la presenza
ammissibile nei locali della sede secondaria Sapienza dovrebbe essere al massimo un terzo di quella media.
Sempre in considerazione delle indicazioni disponibili, la programmazione e la valutazione delle modalità di
accesso agli spazi concessi ad uso esclusivo e/o condiviso per uffici e laboratori, riportata nell’allegato 13 è stata

MISURE GENERALI DA
ADOTTARE IN TUTTA LA
SEDE

MODALITA’ AUTORIZZATIVE/
PROCEDURE DI INGRESSO
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effettuata considerando uno spazio approssimativo pro-capite di 15 m2 per mantenere un distanziamento
durante le procedure scientifiche e sperimentali.
Per quanto attiene le modalità di accesso all’edificio, percorsi e comportamento in corridoi e spazi comuni ed
uso dei servizi igienici il personale CNR deve attenersi alle procedure previste dagli uffici competenti
dell’Università Sapienza e dei relativi Dipartimenti.
PROCEDURE DI EMERGENZA
ADOTTATE
SPAZI COMUNI PER CUI SI FA
RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONI/
ATTREZZATURE CONDIVISE*
NECESSITA’ DI PRESENZA DI
DITTE DI MANUTENZIONE
MISURE CAUTELATIVE
PREVISTE SECONDO LE
INDICAZIONI RICIVEUTE
DURANTE LE RIUNIONI
DURANTE CON LA CABINA DI
REGIA ED EVENTUALI
ULTERIORI MISURE
INTEGRATIVE

https://www.uniroma1.it/it/pagina/gestione-delle-emergenze-0

Gli interventi di manutenzione sono effettuati a chiamata e il personale addetto della ditta di manutenzione
dovrà seguire il protocollo dell’Istituto che verrà fornito alla ditta all’atto delle chiamata.
IGAG ha predisposto autonomamente mediante ordine con affido diretto alla ditta ECOTEC la sanificazione con idonei
prodotti specifici dei 19 impianti di condizionamento/climatizzazione installati presso i laboratori e gli uffici della locali
della Sede d Roma presso il DST (allegato 12).
I dispositivi di protezione individuali (DPI) aggiuntivi per la Fase 2 COVID-19 (mascherine chirurgiche Tipo II) forniti dal CNR
sono consegnati singolarmente ai dipendenti e registrati su apposito registro di consegna. Le procedure sono differenziate
nei diversi dipartimenti che ospitano il personale della sede secondaria Sapienza (DST, DISG e DICEA).
Tutto il personale ha l’obbligo di:
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratoria,…) dandone informazione al proprio medico di medicina generale;
2) comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio
domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
3) avvisare tempestivamente il datore di lavoro/Dirigente o il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi
simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti.
1)

*ATTREZZATURE CONDIVISE
Negli uffici è possibile una condivisione minima delle attrezzature. Scanner, stampanti o altre attrezzature utilizzate da più persone devono essere adeguatamente pulite
a fine giornata. Nel caso in cui provvedano gli stessi lavoratori, essi dovranno indossare guanti usa e getta di qualsiasi tipo e provvedere alla detersione delle mani una
volta terminato.
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LABORATORIO MICROSONDA ELETTRONICA WDS
UOS SAPIENZA Dip. SCIENZE della TERRA piano secondo, Edificio
Geologia

Determinazione puntiforme della composizione elementare di minerali e vetri con microsonda elettroniche dotata di spettrometri a cristallo
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Sig. Marcello Serracino / Prof. Michele Lustrino
Tel: 3395292459
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
Presenza quotidiana o gg
mansione in
programmati (indicare quali)
corso di validità
LAVORATORI IMPIEGATI
SI/NO
Presenza programmata settimanalmente
Marcello Serracino
CTER
Sì
sulla base delle esigenze lavorative

Marco Albano

CTER

Sì

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio
Misure per garantire una sufficiente utilizzato
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Impianto di climatizzazione con 2 22,37 mq (uso condiviso)
climatizzatori. Ventilazione naturale
apertura finestre.
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Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare
in
caso
di
sovraffollamento le misure da
adottare
Accesso in gg programmati e in
orari prestabiliti
preventivamente autorizzato dal
responsabile e con gli opportuni
DPI. E’ prevista la presenza di una
sola unità di personale, nei casi in
cui, per particolari operazioni, sia
necessaria la co-presenza, il
personale dovrà essere munito
da schermo parafiato e
mascherine di FFP2.

Piano 0 Edificio C009 Dip. Sc. Terra Sapienza Università Roma

LABORATORIO DI SPETTROSCOPIA DI MASSA

Attività di Misure di composizione isotopica per spettrometria di massa a ionizzazione termica positiva
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Prof. Francesca Castorina
Nome e Cognome
Qualifica
Idoneità alla
mansione in
corso di validità
LAVORATORI IMPIEGATI
SI/NO
Francesca Castorina
PA (Sapienza)
Sì

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Marco Mola

CTER

Sì

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*
Aria condizionata e naturale con n.2
Finestre grandi.

Mq del laboratorio
utilizzato

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di sovraffollamento
le misure da adottare
L’accesso deve essere
preventivamente autorizzato dal
responsabile.
Accesso in gg programmati.
Accesso in orari prestabiliti.
Il lavoro in laboratorio da parte di
persone esterne avviene in presenza
del personale responsabile.

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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Tel: 0649914146
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

35,86 mq

Piano 2 Edificio Geologia Dip. Sc. Terra - Sapienza, Università Roma

LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA

Attività di Microscopia Elettronica e Microanalisi
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Sig. Marco Albano/Prof. Letizia Di Bella
Nome e Cognome
Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI
Marco Albano

CTER - CNR

Tipo di areazione presente/
Misure per garantire una
sufficiente adeguata aerazione*
Aria condizionata e naturale
con 1 finestra

Mq del laboratorio
utilizzato

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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22,80 mq

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Tel: 3334644338
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di sovraffollamento
le misure da adottare
L’accesso deve essere
preventivamente autorizzato dal
responsabile con gli opportuni
Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI).
Accesso in gg programmati.
Accesso in orari prestabiliti.
E’ prevista la presenza di una sola
unità di personale, nei casi in cui,
per particolari operazioni, sia
necessaria la co-presenza, il
personale dovrà essere munito da
schermo parafiato e mascherine di
FFP2.

Piano 0 Edificio C009 Dip. Sc. Terra Sapienza Università Roma

LABORATORIO DI PREPARAZIONE DI ISOTOPI RADIOGENICI

Attività di preparazione di campioni di isotopi radiogenici
Preposto/Responsabile di Laboratorio: Dott. Marco Mola
Nome e Cognome

Qualifica

LAVORATORI IMPIEGATI
Marco Mola

CTER

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*
Aria naturale con n.2
finestre
DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio
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39,3 mq

Tel: 0649914145
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
L’accesso deve essere
preventivamente
autorizzato dal
responsabile.
Accesso in gg programmati.
Accesso in orari
prestabiliti.

Dipartimento di Scienze della Terra - Piano Terra, Edificio Geochimica

LABORATORIO DI MODELLAZIONE GEOLOGICA SOTTOSUOLO (GEOS)

Attività di modellazione numerica con strumenti informatici
Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott. Davide Scrocca
Nome e Cognome

Qualifica

Davide Scrocca

Ricercatore

Idoneità alla
mansione in
corso di validità
SI/NO
Sì

Michele Livani

Assegnista di ricerca

Sì

LAVORATORI IMPIEGATI

Tipo di areazione presente/
Mq del laboratorio utilizzato
Misure per garantire una sufficiente
adeguata aerazione*

DATI riferiti
all’area/locale/laboratorio

Ventilazione naturale apertura 25,28 (Uso condiviso)
finestre.
Impianto di climatizzazione.
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Tel: 328.4154115
Presenza quotidiana o gg
programmati (indicare quali)

Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative
Presenza programmata settimanalmente
sulla base delle esigenze lavorative

Attrezzature da utilizzare
Note
Indicare in caso di
sovraffollamento le misure
da adottare
Accesso in gg programmati.
Accesso in orari
prestabiliti.
Si prevede l’accesso a una
sola unità di personale.

PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOMIN PIANO SEMINTERRATO
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PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOMIN PRIMO PIANO
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PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOMIN SECONDO PIANO
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PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOCHIM PIANO TERRA
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PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOCHIM PRIMO PIANO
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PLANIMETRIA IGAG SAPIENZA DST-GEOCHIM SECONDO PIANO
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Appendice 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
ISTRUZIONI OPERATIVE PER TUTTI I DIPENDENTI
E ENTI IN CONVENZIONE
(estratto dal Decreto Rettorale del 04/05/2020 – IN PROGRESS https://www.unica.it/unica/protected/221558/0/def/ref/NTZ216186/)
1) PREMESSA
Le presenti istruzioni operative recepiscono le indicazioni nazionali del “Documento Tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro” dell’INAIL e del DPCM del 26 aprile
2020. L’obiettivo del documento è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. La COVID-19
rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Tutti i lavoratori in servizio si impegnano a rispettare le indicazioni fornite dall’Università̀ degli Studi di Cagliari
in accordo con quanto riportato nel Documento Tecnico dell’INAIL e con quanto previsto dal DPCM del 26 aprile
2020.
2) INDICAZIONI GENERALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SARS-CoV-2
1. UTILIZZARE, ogni qualvolta è possibile, il lavoro a distanza evitando di recarsi nel luogo di lavoro, se non
per comprovata necessità;
2. RIMANERE al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (febbre,
stanchezza e tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di
gola o diarrea) e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria;
3. MANTENERE all'interno degli ambienti di lavoro la distanza interpersonale di almeno un metro come
principale misura di sicurezza anti-contagio e adottare le misure igieniche riportate nell’allegato 3;
4. RISPETTARE tutte le indicazioni per una corretta igiene delle mani, prediligendo una frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone (allegato 3);
5. RIDURRE l’accesso agli spazi comuni (es. aree distributori automatici, atrii, sale comuni) limitando il
tempo di permanenza massima e rispettando sempre il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione);
6. LIMITARE al minimo indispensabile tutti gli spostamenti all’interno del sito universitario;
7. RAGGIUNGERE la propria postazione di lavoro utilizzando le scale e riducendo al minimo l’utilizzo degli
ascensori; che comunque dovrà̀ essere utilizzato da una persona per volta, esclusivamente per la salita
e dando la precedenza a persone con disabilità;
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8. EVITARE le riunioni in presenza. Nell’impossibilità di collegamento a distanza ed in caso di necessità ed
urgenza, dovrà̀ essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata areazione dei locali;
9. PREFERIRE la comunicazione tra colleghi tramite telefono con numeri interni e/o email, evitando di
recarsi negli uffici o alle postazioni di altri colleghi;
10. SEGNALARE al Servizio di Prevenzione e Protezione (spp@amm.unica.it) tutte le situazioni lavorative
nelle quali si ritiene che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro tra colleghi e/o
se si deve lavorare a contatto con il pubblico;
11. INFORMARE tempestivamente il proprio Responsabile di Sede CNR (dott. Stefano Cara 070 6755513 –
333 3974007) e la Direzione per il personale (dott. Franco Cara 070 6752358 – fcara@amm.unica.it) nel
caso si sviluppino sintomi influenzali (febbre o sintomi di infezione respiratoria quali tosse) durante la
presenza in Università̀, in attesa delle indicazioni specifiche restare in una stanza da soli ed indossare
una mascherina chirurgica.
INDICAZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI SUI COMPORTAMENTI DA TENERE NEI DIVERSI AMBIENTI DI
LAVORO E SULL’USO DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE PERSONALE
AMBIENTI DI LAVORO
Si riportano alcuni esempi di situazioni lavorative e alcune misure di tutela per ridurre / evitare il rischio di
contagio.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
AMBIENTE DI LAVORO

MISURE DI TUTELA




Attività studio/ufficio








- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
come principale misura di sicurezza anti-contagio e adottare le
misure igieniche riportate nell’allegato 3
- Lavare le mani frequentemente utilizzando acqua e sapone
(allegato 3)
- Evitare l’accensione delle pompe di calore
- Arieggiare il locale frequentemente e periodicamente
- È fatto obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica (si veda la
Scheda 2)
- È fatto obbligo di comunicare tra colleghi tramite telefono con
numeri interni e/o email, evitando di recarsi negli uffici o alle
postazioni di altri colleghi
- Evitare il più̀ possibile l’uso di ambienti comuni
- Sono vietati gli assembramenti e gli spostamenti
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