
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
PRESSO GLI ECOCENTRI COMUNALI PRESIDIATI

CONCETTO DI PROTEZIONE STANDARD PER GLI ADDETTI 
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTRO IL COVID-19
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Introduzione
Le seguenti misure di protezione devono essere attuate per il regolare funzionamento degli ecocentri 
comunali presidiati. Altre misure di protezione sono consentite se la situazione lavorativa lo richiede, se 
sono conformi al principio di protezione e se forniscono una protezione equivalente o migliore rispetto 
a quanto proposto.

LUOGO DI LAVORO INTERESSATO DALLE MISURE

RIASSUNTO
Vengono adottate tutte le misure standard elencate: SI NO

LUOGO DI LAVORO INDIRIZZO
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I 1. Lavarsi regolarmente e accuratamente le mani.
2. Tenersi ad almeno 2 metri di distanza dalle altre persone.
3. Pulire regolarmente super�ci e oggetti dopo l'uso, soprat-
 tutto se vengono toccati da più persone.
4. Proteggere adeguatamente le persone particolarmente a 
 rischio.
5. Mandare a casa le persone malate e invitarle a seguire le 
 istruzioni dell’UFSP sull’auto-isolamento e sull’auto-qua-
 rantena.
6. Valutare aspetti speci�ci del lavoro e delle varie situazioni 
 per garantire la tutela delle persone.
7. Informare gli impiegati e le altre persone interessate sulle 
 disposizioni e sulle misure implementate.
8. Attuare le disposizioni a livello gestionale, in modo da ap-
 plicare e aggiornare costantemente le misure di protezione
 in modo e�ciente.



1. IGIENE DELLE MANI
Lavarsi regolarmente e accuratamente le mani.

Lavarsi le mani con acqua e 
sapone all’arrivo sul posto di 
lavoro, nonché prima e dopo le 
pause.

È possibile lavarsi le mani con acqua e sapone 
oppure è disponibile un disinfettante per le 
mani. I collaboratori sono istruiti sulla corretta 
modalità.

Evitare di toccare con le mani 
super�ci e oggetti.

Nel limite del possibile lasciare aperte le porte 
di benne, cassoni, presse compattarici, ecc., 
per evitare di toccarle.

Consentire ai fruitori dell’ecocentro di smalti-
re da soli i propri ri�uti, consigliando l’utilizzo 
di guanti di protezione.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD ATTUATO?
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2. TENERSI A DISTANZA
Tenersi ad almeno 2 metri di distanza dalle altre persone.

Demarcare chiaramente le varie 
aree.

Le zone di transito, di attesa e di scarico sono 
separate tra loro. La distanza minima è garan-
tita mediante una chiara segnaletica orizzonta-
le e verticale.

Garantire la distanza di 2 metri 
tra le persone.

Evitare - mediante segnaletica - che più perso-
ne siano assembrate davanti a un singolo 
contenitore per lo smaltimento delle varie 
tipologie di ri�uti.

Garantire la distanza di 2 metri nei locali 
comuni (mense, cucine, WC, ecc. ).

Stabilire un numero massimo di veicoli per 
volta, con una gestione del tra�co in entrata e 
uscita.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD



3. PULIZIA
Pulire regolarmente super�ci e oggetti dopo l'uso, soprattutto se sono toccati da più persone.

Evitare il contatto con ri�uti 
potenzialmente infettivi.

Evitare di maneggiare e toccare i ri�uti portati 
dagli utenti (se necessario utilizzare scope, 
pale, guanti, ecc.).

Lavare regolarmente gli oggetti 
toccati da più persone.

Pulire regolarmente con un detergente termi-
nali di cassa, maniglie di porte e di contenitori, 
ringhiere e altri oggetti.

Indossarre indumenti da lavoro 
puliti.

Gestione e smaltimento in sicurezza dei ri�uti 
e degli indumenti di lavoro dei propri collabo-
ratori.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD
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Utilizzare unicamente gli indumenti di lavoro 
personali (non condividerli con altri).

Se possibile lavare (o sostituire) regolarmente 
gli indumenti di lavoro.

4. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO
Le persone particolarmente a rischio continuano ad attenersi alle misure di protezione dell’UFSP e resta-
no per quanto possibile a casa. La protezione delle persone particolarmente a rischio è disciplinata detta-
gliatamente nell’ordinanza 2 COVID-19.

Proteggere le persone particolar-
mente a rischio.

Lavoro a turni o alternato.

Delimitazione di uno spazio di lavoro con 
almeno 2 metri di distanza dalle altre persone.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD

ATTUATO?

ATTUATO?



Impedire il contagio. Non consentire ai collaboratori malati di 
lavorare e mandarli immediatamente a casa.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD
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5. PERSONE MALATE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO
Mandare a casa le persone malate e invitarle a seguire le istruzioni dell’UFSP sull’auto-isolamento e l’auto-
-quarantena.

6. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI
Valutare aspetti speci�ci del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione. 

Formare i propri collaboratori. Formazione per l’uso del materiale di prote-
zione individuale DPI.

Utilizzare materiale monouso. Indossare, utilizzare e smaltire correttamente il 
materiale monouso (mascherine, guanti, 
camici, ecc.).

Pulire e disinfettare gli oggetti. Pulire e disinfettare correttamente gli oggetti 
riutilizzabili.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD

7. INFORMAZIONE
Informazione alle persone interessate sulle misure adottate.

Informare la clientela. Esporre le misure di protezione speci�che 
dell’ecocentro e quelle raccomandate 
dall’UFSP all’entrata di ogni settore.

Informare i propri collaboratori. Informare i collaboratori particolarmente a 
rischio sui loro diritti e sulle misure di prote-
zione adottate dal datore di lavoro.

Informare i collaboratori su come comportar-
si con le persone particolarmente a rischio.

Formazione pratica per misure di igiene. 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD
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Istruire i propri collaboratori. Garantire l’istruzione regolare dei collaborato-
ri in merito alle misure di igiene, all’uso del 
materiale di protezione e all’interazione sicura 
con l’utenza.

Proteggere i collaboratori partico-
larmente a rischio.

Informare i collaboratori particolarmente a 
rischio sui loro diritti e sulle misure di prote-
zione adottate.

Garantire le scorte. Rifornire regolarmente i distributori di sapone, 
controllare e ripristinare regolarmente le 
scorte di asciugamani monouso e di materiale 
per le pulizie.

Controllare regolarmente e ripristinare le 
scorte di disinfettante per le mani e di deter-
genti e disinfettanti per oggetti e/o super�ci.

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE STANDARD

8. GESTIONE
Istruire i collaboratori sull’uso di materiale per la protezione individuale e sulle regole, garantire le scorte 
di materiale di protezione e isolare i malati.

DIVERGENZE DALLE MISURE STANDARD

DIVERGENZA OSSERVAZIONI

Il presente documento è stato consegnato e illustrato a tutti i collaboratori.

Responsabile, data e �rma:
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