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Disposizioni per il contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2
presso l’Area di Ricerca di Milano 3 del CNR
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Allegato 2 – informativa privacy
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1. PREMESSA
Questo documento, poiché la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 (di seguito per brevità “covid-19”)
rappresenta una questione di salute pubblica, intende definire gli standard di sicurezza da rispettare
obbligatoriamente e fornire le indicazioni operative al personale che fruisce della sede dell’Area della
Ricerca di Milano 3 del CNR (di seguito per brevità “AdRMi3”) al fine di rispettare le misure preventive e
protettive adottate in conformità al DPCM in vigore, ai provvedimenti Regionali e alle indicazioni del CNR
Sede in riferimento all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
In data 8 maggio 2020 è stato sottoscritto a livello centrale il protocollo per la prevenzione e la sicurezza del
personale CNR in relazione all’emergenza sanitaria da “Covid-19” con le OO.SS, redatto tenuto conto dei
documenti guida dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, dell’INAIL, dell’OMS,
dell’ECDC e dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro nonché dei provvedimenti
governativi emanati e dei Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritti da Governo e Parti Sociali di cui il presente elaborato tiene conto.
La sottoscrizione del Protocollo centrale è stata preceduta da un confronto diffuso nel CNR con il
coinvolgimento di Dipartimenti, Istituti, Aree della Ricerca, Amministrazione Centrale, Organizzazioni
Sindacali, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Medici Competenti delle varie strutture.
La ripresa delle attività è subordinata al rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute nel presente
documento.
I Direttori, in quanto datori di lavoro, devono far rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al
fine di favorire il contenimento della diffusione del “covid-19” anche promuovendo la diffusione interna
delle corrette informazioni e delle raccomandazioni prodotte da soggetti istituzionali.

IL RESPONSABILE • Via Roberto Cozzi, 53 • 20125 Milano • C.F. 80054330586 • P.I. 02118311006
• Tel: +39 02 66173406 • Web: https://www.area3.mi.cnr.it/ • e-mail: cesare.ciotti@cnr.it • pec: protocollo.adrmi3@pec.cnr.it

Pagina

Al presente documento, di seguito definito “PROTOCOLLO AdRMi3”, viene allegato al PROTOCOLLO
CNR, da considerare integrativo di ogni aspetto eventualmente non trattato (Allegato 1).
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Il presente documento è redatto volutamente per punti per focalizzare l’attenzione sulle misure da applicare.
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2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO
La modalità ordinaria di svolgimento del lavoro continua ad essere prioritariamente quella del lavoro agile
fino al 31 luglio 2020 ovvero fino a nuove disposizioni della Direzione Generale del CNR.
I singoli Direttori di Istituto sono tenuti ad ottemperare a quanto disposto dal “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” – nota DG_0030050 del 9 maggio 2020.
Per gli Istituti collocati nelle Aree di Ricerca i singoli Piani dovranno essere armonizzati in sede di Comitato
di Area tenendo conto degli effetti sommatori e delle eventuali interferenze; ad un’armonizzazione dei piani
si dovrà pervenire in tutte le situazioni di compresenza in strutture e/o comprensori.
Non si potrà procedere alla riattivazione dei laboratori in maniera spontanea e non controllata.

3. PREMESSA GENERALE PER L’ACCESSO ALL’INTERNO dell’AdRMI3

Il lavoratore si impegna a rispettare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di informare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.

2.

Il lavoratore è tenuto ad essere consapevole e ad accettare il fatto di essere precluso all’accesso o di
non poter permanere nell’AdRMi3 e di doverlo dichiarare tempestivamente al proprio Datore di
lavoro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura corporea oltre 37,5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti) tali per cui i provvedimenti delle Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

3.

Il lavoratore è invitato a segnalare, al datore di lavoro, dirigente o preposto, i colleghi inadempienti delle
disposizioni contenute nel presente documento.

4.

Il lavoratore si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

5.

Il personale che intende accedere presso l’AdRMi3 è tenuto a presentarsi all’ingresso di Via Roberto
Cozzi, 53 per il rilevamento della temperatura corporea a mezzo di termo-scanner di prossimità
(escludendo contatti fisici) così come previsto dall’All.6 del DPCM 26 aprile 2020 e dall’ordinanza
Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020, a cui il personale non può rifiutarsi. In caso di
temperatura corporea superiore alla soglia massima (oggi fissata in 37,5°) la persona, se non dipendente
CNR, dovrà fare rientro al proprio domicilio e contattare il proprio medico di famiglia. Il dato personale
acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura, dal personale
appositamente autorizzato, non verrà in nessun modo registrato e divulgato neppure verbalmente a terzi,
nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati (Allegato 2 – Informativa privacy “covid-19”); se
dipendente CNR dovrà attenersi alle indicazioni dell’ordinanza regionale “Le persone in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di
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Per tutti i lavoratori che hanno il permesso del proprio Datore di lavoro di recarsi in sede è fatto obbligo di
rispettare le seguenti regole generali per le quali:
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sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente
di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà
le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.” Al fine di ottemperare alla
prescrizione dell’Ordinanza Regionale, il rilevatore inviterà il soggetto ad attendere istruzioni presso la
sala riunioni ISTP adiacente alla portineria, verrà contattato Responsabile di Area o Suo delegato, il
quale procederà ad avvisare il datore di lavoro CNR del soggetto. Il datore di lavoro procederà secondo
quanto previsto nei singoli piani di Istituto.

4. FORNITURA DPI e IGIENIZZANTE MANI
L’AdRMi3 NON mette a disposizione del personale CNR né mascherine facciali
né guanti monouso; la fornitura di idonei DPI è un obbligo del Datore di Lavoro
(nel caso CNR del Direttore/RSS di Istituto).
L’AdRMi3 mette a disposizione del personale appositi erogatori di gel igienizzante
mani del tipo a colonna installati nei punti di seguito riportati in pianta e
precisamente:
1. Ingresso AdRMi3 lato Via Cozzi;
2. Ascensori vari quadranti;
3. Area distributori automatici, piano soppalco;
Il gel va utilizzato obbligatoriamente al primo ingresso in AdRMi3 per
l’igienizzazione delle sole mani e ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
E’ fatto divieto assoluto l’uso improprio dei dispenser.
Le mascherine facciali sono dispositivi di protezione individuali e sono fornite da
ciascun Direttore/RSS di Istituto ai propri dipendenti nella modalità “ticket
mensa”. Ogni Direttore preparerà infatti, all’atto della “apertura controllata” dell’
AdRMi3, un pacco contenente le mascherine per ogni Dipendente autorizzato al
lavoro in sede. Il dipendente preleverà dalla portineria la propria “busta” con le
proprie mascherine e, previa compilazione/firma dell’apposito registro, indosserà
la prima (non è consentito l’ingresso in AdRMi3 con mascherine personali). Ogni
successiva volta, dopo la prima, il dipendente CNR che arriva in AdRMi3, dovrà
sostituire la propria mascherina facciale utilizzata per il trasferimento casa/lavoro
con quella fornita dal CNR.

L’accesso è consentito solo se dotati di mascherina facciale chirurgica di tipo I o II.
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L’accesso all’AdRMi3 del personale autorizzato al lavoro in sede è concesso a partire dalle ore 7 (salvo
diverse e specifiche esigenze).

5

5. ACCESSO PERSONALE CNR e ENTI TERZI all’AdRMI3
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E’ assolutamente vietato l’ingresso a persone con maschera facciale di tipo diverso dotate di valvola di
espirazione; questa infatti permette il passaggio verso l’esterno di particelle – droplets – che potenzialmente
possono contenere carica batterica e virale. Queste mascherine NON sono pertanto adatte a proteggere dal
contagio le persone che ci circondano ma solo l’utilizzatore e ne è vietato l’utilizzo all’interno dell’AdRMi3.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Milano 3

VIETATO L’ACCESSO
A CHIUNQUE
- Abbia temperatura corporea maggiore di 37,5 °C
- Presenti sintomi influenzali
- Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg con persone
positive al virus COVID-19
- Provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

Ingresso pedonale (Via Roberto Cozzi, 53):
Per il Personale che si reca in AdRMi3 a piedi l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dalla porta di Via
Cozzi 53. Il Personale dovrà sincerarsi che non ci sia altra persona nella hall di ingresso ovvero rispettare la
fila con una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Atteso il proprio turno sul marciapiede comunale la
persona dovrà:
1. provvedere ad igienizzarsi le mani con l’apposito dispenser installato all’ ingresso;
2. sottoporsi a misurazione della temperatura a mezzo di termo-scanner dal personale autorizzato;
3. registrare la propria presenza in sede a mezzo di timbratura badge/registro;
4. recarsi presso la propria postazione di lavoro seguendo i percorsi indicati senza sostare nell’atrio di
ingresso.

Ingresso carraio (Via Innovazione):
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1. fermarsi in prossimità dell’ingresso pedonale di Via Cozzi e parcheggiare il proprio mezzo;
2. recarsi in portineria previa igienizzazione delle mani a mezzo del dispenser installato all’ingresso;
3. sottoporsi a misurazione della temperatura a mezzo di termo-scanner dal personale autorizzato;
4. riprendere l’auto/moto/bicicletta e recarsi al parcheggio interno con ingresso da Via Innovazione;
5. registrare la propria presenza a mezzo di timbratura badge/registro;
6. recarsi presso la propria postazione di lavoro seguendo i percorsi individuati senza sostare nell’atrio di
ingresso.
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Il Personale che raggiunge l’AdRMi3 con autovettura/moto/bicicletta deve:
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6. PERMANENZA ALL’INTERNO dell’AdRMI3
La presenza in sede è limitata nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 7 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.

7. ACCESSO PERSONALE CNR e ENTI TERZI AGLI AMBIENTI LAVORATIVI
L’accesso è consentito secondo le indicazioni dei precedenti punti e comunque solo e solo se dotati di
mascherina facciale chirurgica di tipo I o II.
E’ assolutamente vietato l’ingresso a persone con maschera facciale di tipo diverso dotate di valvola di
espirazione; questa infatti permette il passaggio verso l’esterno di particelle – droplets – che potenzialmente
possono contenere carica batterica e virale. Queste mascherine NON sono pertanto adatte a proteggere dal
contagio le persone che ci circondano ma solo l’utilizzatore.

Accesso personale Ditte Esterne:
Il personale delle Ditte esterne che possono accedere all’AdRMi3 sono quelle titolari di contratto di
manutenzione previa autorizzazione del Responsabile di Area o suo delegato.
Il personale deve essere sempre e comunque provvisto di mascherina facciale (vedi sopra) e idonei DPI
specifici, deve avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5° e non può rifiutarsi di sottoporsi ad una
misurazione in loco, pena l’allontanamento.
Altre Ditte devono richiedere il permesso di accesso con congruo anticipo al fine di trasmettere
l’autorizzazione al servizio di portineria che gestisce gli accessi (ovvero devono chiederlo i singoli istituti
CNR).

Accesso POSTINI/CORRIERI/FORNITORI:
L’ingresso deve essere consentito solo se l’operatore è provvisto di mascherina facciale (vedi sopra).
L’ingresso deve essere consentito solo in assenza di altre persone nella hall e comunque deve essere
rispettata la distanza sociale di almeno 1 metro.
L’accesso di postini/corrieri è limitato alla sola zona limitrofa la portineria AdRMi3 per il minimo tempo
necessario alla consegna di buste/piccoli pacchi.
In questa fase non è consentito l’accesso ai locali dell’AdRMi3 di fornitori e corrieri per nessun motivo e
deve essere limitato allo spazio antistante l’ingresso pedonale di Via Roberto Cozzi, 53.
Si rende necessario che il personale di fornitori e corrieri indossi la mascherina e i guanti o mantenga la
distanza di almeno 2 metri dal personale presente.
L’AdRMi3 avrà cura di informare preventivamente fornitori e corrieri della presente procedura di consegna
di buste/plichi/pacchi.

E’ fatto divieto al personale degli Istituti/AdRMi3 di far effettuare consegne per acquisti personali.
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Per colli di grandi dimensioni il pacco sarà posizionato nel cortile interno.
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L’addetto al ritiro dell’Istituto di riferimento è tenuto a disinfettare buste/plichi/pacchi prima di portarli
all’interno dell’Istituto. In assenza del personale d’Istituto il plico/pacco è conservato in portineria.

Area della Ricerca di Milano 3
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Milano 1

CORRIERI
- Non è consentito l’ingresso nell’edificio, attendere all’esterno
- Chiamare e attendere l’arrivo del personale di Istituto addetto
al ritiro/consegna della merce
- Mantenere la distanza di 1 mt dal personale di Istituto durante
le fasi di carico/scarico merce
- Attenersi alle istruzioni del personale di Istituto per firma
D.D.T. o ritiro contrassegni

8. AREA RISTORO soppalco ingresso
L’ area ristoro sita al piano soppalco ingresso è aperta ma accessibile solo a due persone per volta
mantenendo comunque il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro tra le persone.
Sarà possibile accedere da un lato e uscire dall’altro (come da segnaletica) e fermarsi per lo stretto tempo
necessario a consumare il bene alimentare.
Non è consentita la frequentazione prolungata del locale, non si possono utilizzare i tavoli presenti nel locale.

Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Area della Ricerca di Milano 3

MAX 2 PERSONE
1m

MANTENERE LA
DISTANZA DI 1 mt.
TRA UNA PERSONA

E L’ALTRA
9. LOCALI MENSA
I locali mensa/cucina sono chiusi ed è vietato l’accesso al personale comune. Sarà garantito un servizio
minimo di pulizia e controllo impianti.

Pagina
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Il servizio mensa è sospeso fino a nuova comunicazione; saranno programmate e definite soluzioni
alternative in accordo con la Società titolare di contratto di Appalto
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10. SALE RIUNIONI AdRMi3
Le sale riunioni, così come disposto dal DPCM in vigore e dalle note della Direzione Generale CNR sono
chiuse ed è vietato l’accesso al personale non autorizzato.

11. CIRCOLAZIONE PEDONALE ALL’INTERNO dell’AdRMI3
All’interno dell’AdRMi3 la circolazione pedonale sarà libera e demandato al singolo il rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Dovranno essere altresì rispettate tutte le prescrizioni in materia di igiene personale.
Chiunque ha l’obbligo di indossare SEMPRE, negli spazi comuni (hall, ascensori, scale, cortili, corridoi,
servizi igienici, zona break, etc) la mascherina facciale.

12. ACCESSO AI SINGOLI ISTITUTI
Al fine di evitare eventuali assembramenti si consiglia al personale dei vari Istituti di attenersi ai seguenti
percorsi individuati:

Accesso ISTP:
L’accesso ai piani da reception e da cortile comune tramite ingresso su Quadranti 30 e 40

Accesso ICMATE
L’accesso ai piani da porte vetrate su cortile Quadrante 20 e Quadrante 40

Accesso ISPC
L’accesso ai piani da cortile comune tramite ingresso su Quadrante 20

Accesso ISPF
L’accesso ai piani da cortile comune tramite ingresso porte vetrate su Quadrante 40

Accesso IGAG
L’accesso ai piani da cortile comune tramite ingresso su Quadrante 20

Uscite

L’accesso ai locali con servizi igienici (inclusi gli antibagni) deve avvenire una persona per volta.
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13. UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
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L’uscita, sempre al fine di non creare assembramenti, è consigliata dal percorso più breve e preferibilmente
da cortile interno.
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E’ fatto obbligo di seguire quanto descritto nell’apposita cartellonistica collocata nei locali in merito al
lavaggio delle mani, a seguito di ogni accesso.
Le porte degli antibagni dei servizi igienici devono essere lasciate aperte, quando non utilizzate, in modo da
distinguere l’occupazione di spazi e poter gestire il distanziamento sociale.
Ove possibile, all’ingresso nella zona bagni il personale può chiudere la porta di accesso in modo da isolare
la zona fino al termine dell’utilizzo.
Si rammenta agli utenti dei servizi di tirare lo sciacquone solamente con tavoletta abbassata per evitare la
dispersione di aerosol.
Nei servizi igienici, lasciare interruttore in posizione “on” al fine di lasciare acceso permanentemente il
sistema di ventilazione (che sarà spento la sera dal servizio pulizie). I servizi igienici in cui, anche
momentaneamente, non siano rispettati i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa vigente
non possono essere utilizzati.
Uno dei quattro servizi igienici presenti nella hall di ingresso è riservato al solo personale delle Ditte esterne
così come indicato nel protocollo della sede centrale CNR.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Milano 3
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RISERVATO
AL PERSONALE
ESTERNO
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14. PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE
1)

lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;

2)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque
evita abbracci e strette di mano;

3)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4)

coprirsi bocca E naso con con fazzoletto monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un
fazzoletto fallo nella piega del gomito;

5)

non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;

6)

pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcol;

7)

usare SEMPRE la mascherina in tutti gli spazi comuni (Atrii, Scale, Corridoi, Servizi igienici, Sale
comuni, Cortili e uffici/laboratori se e con presenza di altre persone);

8)

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

9)

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

10)

in caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue
indicazioni;
in caso di contagio confermato da SARS-CoV-2 o contatto stretto con un “caso confermato o
“probabile” informare tempestivamente il Datore di Lavoro (Direttore CNR).
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DPCM 26 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1) lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base
alcolica;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute e comunque evita abbracci e strette di mano;
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4) coprirsi bocca E naso con con fazzoletto monouso quando si
starnutisce o tossisce. Se non si ha un fazzoletto fallo nella piega
del gomito;
5) non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione
del medico;
6) pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcol;
7) usare SEMPRE la mascherina in tutti gli spazi comuni (Atrii, Scale,
Corridoi, Servizi igienici, Sale comuni, Cortili e uffici/laboratori se e
con presenza di altre persone);
8) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro;
9) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
10) in caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il
medico di famiglia e seguire le sue indicazioni;
11) in caso di contagio confermato da SARS-CoV-2 o contatto stretto
con un “caso confermato o “probabile” informare
tempestivamente il Datore di Lavoro (Direttore CNR).

11

Misure igienico-sanitarie
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15. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AdRMi3
L’appaltatore è tenuto ad autocertificare preventivamente che i dipendenti della ditta interessati ad
intervenire nei locali dell’AdRMi3 sono a conoscenza e rispetteranno tutte le disposizioni contenute nel
PROTOCOLLO CNR e nel PROTOCOLLO AdRMi3.
Le pulizie verranno eseguite giornalmente e riguarderanno negli ambienti/aree di lavoro le superfici toccate
più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, etc.).
È previsto il divieto da parte del personale dell’impresa di pulizia di utilizzare i servizi igienici adibiti
all’utilizzo del personale dell’istituto. A tal proposito è individuato un servizio igienico ad utilizzo esclusivo
del personale esterno, identificato con apposita cartellonistica come sopramenzionato.
Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia devono correttamente seguire le
procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di DPI SEMPRE. L’inosservanza di ciò determinerà un
primo richiamo verbale; alla seconda accertata infrazione delle regole verrà notificato un richiamo ufficiale;
alla terza infrazione sarà ordinato all’Appaltatore la rimozione del dipendente dal servizio.
Nel caso in cui il personale dell’impresa di pulizia dovesse risultare positivo all’infezione da COVID19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il Responsabile di Area ed entrambi dovranno collaborare
con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione e al tracciamento dei contatti.

16. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE AdRMi3
Preventivamente all’ingresso di personale CNR, si è proceduto alla sostituzione/sanificazione di filtri
UTA e Ventilconvettori, all’eliminazione dei “ricircoli”. Non si è potuto aumentare la portata d’aria
per limiti tecnologici delle UTA in ottemperanza delle disposizioni contenute nel PROTOCOLLO CNR.

17. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Fino al 31 luglio 2020, il Coordinatore delle Emergenze è il Reperibile di Turno; che procede come da Piano
Emergenza, anche da remoto. In caso di evacuazione il Reperibile dovrà recarsi sul luogo, valutare la
situazione, assumere i vari ruoli eventualmente mancanti (censimento, primo soccorso) e decretare la fine
dell’emergenza per il rientro del personale evacuato.

18. SORVEGLIANZA SANITARIA

All’interno dell’AdRMi3 verrà affissa la documentazione di cui sopra e/o di seguito allegata.
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La sala medica resterà chiusa fino a nuove disposizioni; eventuali necessità di visite verranno gestite dal
medico competente presso la struttura di riferimento del medico stesso in accordo con i datori di lavoro e gli
RSPP.

Area della Ricerca di Milano 3
20. RIFERIMENTI NORMATIVI
L’elenco delle misure per il contrasto della diffusione epidemica sui luoghi di lavoro viene desunto dalle
indicazioni contenute nei seguenti documenti:
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D.P.C.M. 17.5.2020.
D.P.C.M. 26.4.2020.
Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020.
Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020.
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali il
24.4.2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020).
Rapporto dell’istituto Superiore della Sanità n. 5-2020: “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto tra Governo e parti sociali l’8.4.2020.
INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 20.4.2020.
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".
Protocollo per la prevenzione e la sicurezza del personale CNR in relazione all’emergenza sanitaria
da Covid-19 (allegato 1 alla Nota del Direttore Generale del CNR prot. n. 0030050 del 9 maggio
2020), sottoscritto in data 8 maggio 2020 con le OO.SS.
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Nota DG_0030050 del 9 maggio 2020 – PROTOCOLLO CNR
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Informativa Privacy
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INFORMATIVA PRIVACY - COVID-19
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REG. UE 2016/679 RELATIVA A TUTTO IL
PERSONALE, ALLE DITTE FORNITRICI E A QUALSIASI PERSONA AUTORIZZATA
AD ACCEDERE ALL’AREA DELLA RICERCA CNR DI MILANO 1
Gentile Signore/a,
per accedere ai locali dell’Area della Ricerca del C.N.R. di Milano Bicocca è necessario rilevare in tempo reale la
temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai
sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14 marzo 2020, integrato in data 24
aprile 2020 e recepito nel DPCM del 26 aprile 2020 e dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020.
In presenza di febbre, (oltre 37.5 ), Lei non potrà accedere all’Area della Ricerca, ma sarà invitato a tornare presso il
proprio domicilio, così come predisposto nel Protocollo sopra citato e a chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria.
Poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 ai
sensi del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni, rassicurandoLa che il suddetto trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è
soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per garantire la
Sicurezza dei locali dell’Area. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di
adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CONSERVAZIONE DEI DATI
Il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura, dal personale
appositamente autorizzato, non verrà in nessun modo registrato, nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei Suoi dati.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento in oggetto, ha il diritto di accesso al
trattamento (art. 15), di opporsi al trattamento (art. 17) e di chiederne la cancellazione (art. 21), nonché di proporre
reclamo all’Autorità Garante.
INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185
Il Responsabile preposto per il riscontro all’Interessato è il Responsabile dell’Area della Ricerca del C.N.R. di Milano 3,
Arch. Cesare Ciotti, contattabile al seguente indirizzo e-mail: cesare.ciotti@cnr.it
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
e-mail: rpd@cnr.it, PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Arch. Cesare Ciotti
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Tali procedure verranno osservate fino a nuove disposizioni governative.
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Allegato 3
Cartellonistica
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Milano 3

IL PERSONALE POTRA’ ESSERE
SOTTOPOSTO AL CONTROLLO
DELLA TEMPERATURA
- come da ‘‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’’
- come da ‘‘Ordinanza n. 546 Regione Lombardia’’
- la rilevazione avverrà in conformità alla normativa privacy
vigente

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Milano 3
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USARE
L’ASCENSORE
UNA PERSONA
ALLA VOLTA
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1m

MANTENERE LA
DISTANZA DI 1 mt.
TRA UNA PERSONA
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E L’ALTRA
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Planimetria
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