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INFORMATIVA PER GLI UTENTI INTERNI

1. Indicazioni generali

In merito all’emergenza COVID-19 gli utent hanno i seguent obblighi:

• devono rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

infuenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

• non possono accedere o permanere nella sella del Consorzio Wunderkammer nelle 

suddete condizioni, e di doverlo dichiarare tempestvamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di infuenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contato con persone positve al virus nei 14 

giorni precedent, etc) in cui i provvediment dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

• devono rispetare tute le disposizioni delle Autorità e del PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ANTI-CONTAGIO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO adotato dal Consorzio Wunderkammer in data 12 

maggio 2020, nel fare accesso alla sede del Consorzio Wunderkammer (in partcolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportament corret sul piano dell’igiene)

• devono informare tempestvamente e responsabilmente il Presidente del Consorzio 

Wunderkammer della presenza di qualsiasi sintomo infuenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavoratva, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

present 

• nel caso a seguito della misurazione della temperatura corporea si rilevi il superamento dei

37,5°, le persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contatare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

1/1

mailto:info@consorziowunderkammer.org
http://www.consorziowunderkammer.org/


                                           Consorzio WUNDERKAMMER 
                                           Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara 
                                           P.IVA 01873610388 C.F. 93082560389 
                                           web: www.consorziowunderkammer.org

     email: info@consorziowunderkammer.org

2. Misure universali da adotarsi da parte di tut gli utent

In vista della ripresa delle atvità vengono indicate alcune modalità di comportamento al fne di 

assicurare a tut gli utent adeguat livelli di prevenzione e protezione. Il tempo che impiegherai a 

leggere queste pagine è per la tua salute e sicurezza. Ti chiedo di prestare atenzione, mai come in 

questo caso la nostra sicurezza dipende sopratuto dai nostri comportament. Come saprai il 

nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) si trasmete per via aerea, atraverso il contato con le goccioline 

del respiro di persone infete. Ognuno di noi parlando, tossendo, starnutendo potrebbe 

inconsapevolmente contribuire a difonderlo. In assenza di vaccini la misura principale per il 

contenimento e il contrasto della difusione del virus è il distanziamento sociale perciò, per il bene 

di tut, occorre rispetare alcune regole fondamentali: 

• LAVARE spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60

secondi, seguendo le indicazioni ministeriali allegate. Se non sono disponibili acqua e 

sapone, è possibile utlizzare anche un disinfetante per mani a base di alcool 

(concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utlizzare asciugamani di carta usa e geta. 

Link per lavaggio mani: 

htp://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf 

• EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO con persone che mostrino sintomi di malate 

respiratorie (come tosse e starnut) mantenendo sempre e comunque una distanza 

reciproca di almeno 1 metro. Un metro è la distanza minima, se possibile è ulteriormente 

cautelatvo aumentare la distanza a 1,50/2,00 metri. Ricordiamolo fn da quanto arriviamo 

presso gli spazi gestt dal Consorzio Wunderkammer e rispetamo la distanza 

interpersonale per tuto il corso della giornata.

• EVITARE DI TOCCARE IL NASO, GLI OCCHI E LA BOCCA con mani non lavate. 

• STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO O CON IL GOMITO FLESSO e getare i 

fazzolet utlizzat in un cestno chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani 

frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

• USARE LA MASCHERINA (*) 
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(*) Come indicato nel Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della difusione del virus Covid-19 negli ambient di lavoro del 

24 Aprile 2020 è previsto che per tut gli utent che condividono spazi comuni, l’utlizzo di

una mascherina chirurgica. 

Si specifca che in funzione dell’ordinanza del 30/04/2020 del Presidente della Giunta 

Regionale Emilia Romagna È OBBLIGATORIO l’uso delle mascherine nei locali apert al 

pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento di un metro. Si ricorda che ai sensi dell’art 3 del DPCM del 26 Aprile 2020 

PER LA POPOLAZIONE: 

◦ Ai fni del contenimento della difusione del virus COVID-19, è fato obbligo sull’intero 

territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili 

al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tute le occasioni in cui non sia 

possibile garantre contnuatvamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non 

sono sogget all’obbligo i bambini al di soto dei sei anni, nonché i sogget con forme 

di disabilità non compatbili con l’uso contnuatvo della mascherina ovvero i sogget 

che interagiscono con i predet. 

◦ Possono essere utlizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodote, in materiali multstrato idonei a fornire una 

adeguata barriera e, al contempo, che garantscano comfort e respirabilità, forma e 

aderenza adeguate che permetano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

L’utlizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione 

fnalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fsico e l’igiene costante e

accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 

• ESEGUIRE L’IGIENIZZAZIONE TRAMITE APPOSITO PRODOTTO e panni di carta usa e geta 

degli ogget di uso di tut gli utent (ad esempio i telefoni, PC, macchineta del cafè, 

tavolo della sala riunione, touch/tast fotocopiatrice, etc.), nonché i piani di appoggio a 

seguito di un accesso da parte di un utente esterno o l’eventuale penna utlizzata per 

apporre frme o compilare document. 

I prodot sono messi a disposizione degli utent. 

E’ NECESSARIA UNA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI I LAVORATORI CON L’OBBIETTIVO

COMUNE DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE COLLETTIVA. 
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3. Ulteriori specifche

• Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e 

uscita, al fne di ridurre le occasioni di contato con il personale. 

• Se possibile, gli autst dei mezzi di trasporto dei fornitori esterni devono rimanere a 

bordo dei propri mezzi. Per le necessarie atvità di approntamento delle atvità di carico e

scarico, il trasportatore dovrà atenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Le consegne di pacchi, document e altre tpologie di merci espresse possono avvenire, 

previa nota informatva dalla clientela da efetuarsi, anche via web, senza contato con i 

ricevent. Nel caso di consegne a domicilio, anche efetuate da Riders, le merci possono 

essere consegnate senza contato con il destnatario e senza la frma di avvenuta consegna.

Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utlizzo di mascherine e guant da parte dei 

fornitori. 

• il Consorzio Wunderkammer assicura la pulizia e la sanifcazione periodica dei locali, degli 

ambient, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. La pulizia / sanifcazione delle 

superfci viene efetuata con acqua e detergent seguita dall’applicazione di ipoclorito di 

sodio 0,1% o etanolo al 70% (come da circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020). 

• Il Consorzio Wunderkammer ha reso disponibile in diversi punt dell’area di lavoro 

distributori per l’igiene delle mani contenent gel alcolici con una concentrazione di alcol 

al 60- 85%

• L’accesso agli spazi comuni, è contngentato, con la previsione di una ventlazione contnua

dei locali, di un tempo ridoto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

• Non sono consentte le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

caratere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 

essere ridota al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 

garantt il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
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4. Utlizzo di postazioni condivise 

È prioritario utlizzare postazioni di lavoro individuali. Qualora ciò non sia organizzatvamente 

possibile, nel caso di postazioni di lavoro condivisi da più lavoratori, occorre indossare guant 

monouso e garantre la pulizia alla fne dell’utlizzo. Inoltre va prevista la sanifcazione periodica 

dei piani di lavoro, braccioli delle sedute, tastere, video, mouse e telefoni con detergent indicat 

dal Ministero della Salute (a base di etanolo 70% o ipoclorito di sodio 0,1%) e la successiva 

ventlazione degli ambient. 

5. Regole generali per gli ambient chiusi

In generale è preferibile comunicare via mail e telefono ed evitare riunioni che prevedano contato

streto tra persone. È consigliato mantenere gli ambient di lavoro pulit e con una buona 

areazione. È consigliato aprire di frequente le fnestre e/o porte (almeno 5 minut ogni ora) per un 

naturale ricambio dell’aria. Se non indossi i guant, ricordat di efetuare una accurata pulizia delle 

mani dopo aver toccato part che possono essere già state toccate da altri e che potrebbero essere

contaminate (es. maniglie, interrutori eletrici, chiavi, pulsantere, pulsantera, fotocopiatrice, 

macchina del cafè etc.). 

Link ambient chiusi: htps://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+INDOOR_r.pdf/1b62fed5-

339a-5f56- c7ba-19d509ae1833?t=1584047241383 

6. Indicazioni per gli addet al Primo Soccorso

In questo momento di emergenza sanitaria occorre modifcare le modalità delle procedure di 

intervento nel caso in cui si present una situazione di infortunio o malore di un lavoratore o di un 

utente presso le sedi comunali. Si procede come in precedenza prestando le prime atenzioni 

all’infortunato, indossando guant e mascherina, efetuando la chiamata ai soccorritori (118), ma 

non devono essere pratcate le manovre di rianimazione artfciale. Nel caso invece della presenza 

di un caso sospeto di coronavirus si dovrà isolare immediatamente la persona e chiamare soccorsi

esterni. Non devono intervenire addet del primo soccorso interni.
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7. Come indossare e togliere la mascherina di protezione

Tute le mascherine (DPI, chirurgiche, fltrant) devono essere indossate e tolte nel modo correto, 

in caso contrario ne viene infciata la capacità protetva. Vediamo come fare: 

• Prima di indossare la mascherina LAVATI LE MANI. 

• Se port gli occhiali toglili prima di indossare la mascherina, così può adatarla meglio al tuo 

viso. 

• Aferra la mascherina per i lacchi/elastci laterali, senza toccare la parte interna che verrà a 

contato con il tuo viso (di solito di colore bianco). 

• Porta verso l’alto il bordo fessibile che consentrà alla mascherina di adatarsi al tuo naso. 

• Fissa la mascherina al capo (o alle orecchie) usando i lacchi/elastci laterali. 

• Adata al tuo naso/guance la parte superiore della mascherina. 

• Tira la parte inferiore fn SOTTO il mento facendo aprire le pieghe della mascherina. 

• Ricordat di NON toccare MAI la parte frontale della mascherina perché potrebbe essere 

contaminata. Se devi togliere temporaneamente la mascherina, ricordat di non 

appoggiarla sul piano di lavoro, sul cruscoto del veicolo, etc perché potrebbe essere 

contaminata, e spostala dal viso solo utlizzando i lacci o gli elastci. Quando la mascherina 

è umida, contaminata o danneggiata, togli la mascherina nel seguente modo: 

• Aferra la mascherina esclusivamente per i lacchi/elastci laterali per toglierla dal capo. 

• La mascherina è MONOUSO e va getata nei rifut indiferenziat dopo averla chiusa in un 

saccheto. 

• LAVATI LE MANI al termine dell’utlizzo. Si ricorda che, per coloro che indossano maschere 

di tpo FFP2 la presenza di barba, baf o basete lunghe potrebbe non consentre 

un’otmale tenuta e quindi infciare l’efcacia fltrante del dispositvo. 

8. Come indossare e togliere i guant monouso

Occorre prestare atenzione anche nell’uso dei guant, sopratuto nel momento in cui vengono 

tolt, per evitare contaminazioni. 
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• Prima di indossare i guant LAVATI LE MANI. 

• Verifca prima dell’indosso che i guant siano integri. 

• Ricordat di non toccart occhi, naso, bocca anche quando indossi i guant. 

•

• Quando hai terminato le atvità per cui era indicato indossarli, toglili nel seguente modo: 

• Con una mano prendi il guanto dell’altra mano “pizzicando” il palmo (senza toccare 

l’interno). 

• Sfla il guanto e tratenilo nella mano rimasta inguantata. 

• Con la mano libera rimuovi l’altro guanto inflando due dita soto il polsino per rivoltare il 

guanto. 

• Racchiudi all’interno del secondo guanto quello che hai già tolto. 

• Geta i guant in contenitori chiusi per rifut indiferenziat. 

• LAVATI LE MANI al termine dell’utlizzo. 

Link DPI e guant: htps://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multmedia/video-

gallery/videogallerytutorial-conoscere-rischio.html 

Il Presidente del Consorzio Wunderkammer

        Roberto Formignani

Luogo e data, ….........................................................

Nome Cognome ( per esteso) e frma del'utente per presa visione e accetazione:

……………………………................................................................................................................................
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