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1. SCOPO
Lo scopo del protocollo operativo è quello di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
interessati, tramite la formazione mirata sulle corrette modalità operative per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il protocollo operativo si applica a tutte le attività lavorative svolte, sia relative ai propri lavoratori che ai soggetti
esterni eventualmente presenti in azienda. Vengono esaminate tutte le fasi, dall’accesso in azienda fino al termine
della giornata lavorativa, e vengono definite le modalità di gestione sotto il profilo igienico-sanitario, nonché della
corretta gestione dei locali e degli impianti.
Il processo di applicazione include un aggiornamento costante del protocollo operativo, in relazione a quanto possa
emergere dall’attività di prevenzione, vigilanza e sorveglianza sanitaria; inoltre, prevede l’erogazione
dell’informazione al primo ingresso del personale in azienda, dal 4 maggio 2020 e per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica, con rinnovo periodico se necessario.

3. NORMATIVA
D. Lgs. 81/08
DPCM 26 aprile 2020 s.m.i., “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 aprile 2020”, sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl Uil.

4. RESPONSABILITÀ
Il Datore di Lavoro, il Referente per il controllo dell’applicazione delle misure e il Comitato per l'applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sono responsabili della corretta attuazione del protocollo
operativo.
I lavoratori sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nel presente protocollo operativo, consultando eventualmente
il Referente interno qualora le cautele o le misure di prevenzione non possano essere applicate per problemi
particolari. In caso fosse riscontrata la mancata attuazione delle suddette disposizioni potrà essere effettuato un
richiamo scritto al lavoratore, copia del quale sarà consegnata al Datore di Lavoro e per conoscenza al RSPP.
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5. MODALITÀ OPERATIVE
5.1 Prevenzione del contagio
In base alla attività svolta, il contagio dei lavoratori potrebbe verificarsi in questi modi:


Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro;



Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;



Accesso di visitatori, quali clienti e trasportatori, che potrebbero essere malati;



Attività svolta in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale
che potrebbe portare infezione.

5.2 Organizzazione del lavoro
Formula Imola S.p.a. ha adottato le seguenti misure volte a ridurre al minimo la presenza di personale in azienda
tramite:


utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il domicilio del lavoratore o
in modalità a distanza;



incentivazione ferie e congedi parentali per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;



limitazione al massimo degli spostamenti all’interno del sito;



pause lavorative svolte evitando assembramenti di personale (massimo 2 persone in aree distributori
automatici);



riunioni indette solo in caso di urgente necessità e svolte in ambienti in cui è possibile mantenere la distanza
di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori;



riunioni a distanza effettuate via Skype o altri sistemi di video conferenza;



riorganizzazione delle postazioni lavorative (uffici e reparti produttivi) per garantire la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra gli operatori;



identificato il massimo numero di addetti che possono permanere nei vari locali;



riduzione al minimo degli accessi da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti ecc., fatta eccezione per i
soggetti il cui accesso risulta strettamente necessario;



in attuazione delle ordinanze/disposizioni normative sono state sospese le attività/competizioni sportive e
manifestazioni di pubblico spettacolo in genere quando previsto dalle disposizioni di legge.

5.3 Informazione
L’azienda provvede all’informazione opportuna dei lavoratori/clienti/fornitori, a seconda dei casi, attraverso incontri
mirati, affissione in bacheca di istruzioni operative, videoconferenze, affissione di cartelli informativi negli ambienti di
lavoro, invio di mail.
In particolare, le comunicazioni riguardano:


informazione a tutti i lavoratori sull’evolversi della situazione e della normativa;
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informazione per i propri dipendenti e per chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità,
affiggendo nei luoghi maggiormente visibili cartellonistica e segnaletica;



l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia;



l’obbligo di dichiarare tempestivamente la presenza di febbre pervenuta successivamente all’ingresso al
lavoro;



l’obbligo di dichiarare tempestivamente la provenienza da zone a rischio o contatto diretto con persone
positive al virus (nei 14 giorni precedenti alla dichiarata positività dell’individuo), caso in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.

5.4 Tutela del lavoratore “fragile”
Sono rilevate e gestite situazioni di fragilità dei lavoratori con quadri clinici particolari.
Le modalità di individuazione delle fragilità e le azioni intraprese per tutelare la salute dei lavoratori sono descritte di
seguito:


il Medico Competente, in funzione delle patologie di cui egli è a conoscenza, individua i lavoratori fragili e la
forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio. Il Medico comunica al Datore di Lavoro le
modalità organizzative affinchè il lavoratore possa svolgere in sicurezza i propri compiti. Il Datore di Lavoro
recepisce e attua le disposizioni del Medico;



il lavoratore comunica al Datore di Lavoro le ragioni per le quali il rischio di contagio può essere più elevato,
con potenziale peggioramento del proprio stato di salute. Il Datore di Lavoro provvede, a seconda dei casi a:
-

adottare la modalità di lavoro agile, per le operatività coerenti con lo stesso;

-

organizzare modalità operative che garantiscano la maggior sicurezza del lavoratore;

-

esonerare il lavoratore dalla sua presenza in azienda fino al termine dell’emergenza sanitaria in
corso.

5.5 Gestione entrata e uscita dei dipendenti


Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (esempi area marcatempo);



in entrata il personale saluta i colleghi a distanza e raggiunge la propria postazione di lavoro;



al termine del lavoro il personale saluta i colleghi a distanza, esce dall’azienda senza fermarsi, raggiungendo
in breve tempo l’uscita.

5.6 Gestione spazi comuni


Gli spazi comuni prevedono la ventilazione dei locali;



il tempo di sosta all’interno di tali spazi è ridotto a massimo 15 minuti, mantenendo la distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
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l’accesso all’area ristoro è organizzato a diversi orari per diminuire il numero di personale presente;



le pause caffè in area distributori automatici sono scaglionate, in modo da evitare assembramenti e contatti.
il numero massimo di persone consentite nei locali è indicato all’esterno degli stessi;



la sanificazione periodica e la pulizia dei locali comuni, dell’area ristoro, dei distributori automatici viene
effettuata giornalmente con appositi detergenti.

5.7 Modalità di accesso dei fornitori/Clienti esterni
L’accesso ai fornitori/visitatori/clienti esterni è stato limitato ai soli casi di reale necessità.
Per l’eventuale accesso sono state individuate procedure di ingresso:


l’utenza esterna dovrà rispettare la cartellonistica presente nei vari punti di accesso. La cartellonistica indica i
limiti invalicabili da rispettare rigorosamente;



per fornitori e/o altro personale esterno vige il divieto di utilizzo di servizi igienici;



è ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;



qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori/personale esterno gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali;
-

l’accesso all’interno dell’autodromo del personale addetto allo svolgimento delle attività e degli
eventuali clienti potrà avvenire esclusivamente a seguito della presentazione preventiva di
autodichiarazione di rispetto dei requisiti normativi e dei protocolli di igiene al fine di contenere il
rischio di contagio da Sars-Cov-2. In particolare:


di aver attivato presso la propria struttura tutte le misure preventive indicate dal
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro” tra Ministero e Parti Sociali del
14 marzo 2020 e s.m.i.;



che i propri dipendenti che opereranno presso FORMULA IMOLA non presentano sintomi
influenzali (temperatura corporea > 37,5°C ed affezioni delle vie respiratorie;



di aver preso atto e formato i propri dipendenti che opereranno presso FORMULA IMOLA
circa le regole comportamentali da adottarsi, riportate di seguito:
o

DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che negli ultimi 14 gg abbiano avuto contatti
con soggetti risultati positivi al Covid-19.

o

DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che presentino sintomi influenzali (temperatura
corporea > 37,5°C ed affezioni delle vie respiratorie).

o

OBBLIGO DI ALLONTANARSI evitando contatti con chiunque, successivamente al
suo ingresso in FORMULA IMOLA, per chi riscontrasse sintomi influenzali
(temperatura corporea > 37,5 °C ed affezioni delle vie respiratorie), informando
immediatamente il referente FORMULA IMOLA.
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OBBLIGO DI RISPETTARE le disposizioni indicate dalla segnaletica di salute e
sicurezza presente, relativa al COVID-19.

o

LIMITARE LA PROPRIA PRESENZA alle sole zone interessate alle attività da svolgere.

o

RISPETTARE il cartello indicante il numero massimo di persone che possono essere
presenti nei vari ambienti.

o

DIVIETO DI USO dei servizi igienici del personale dipendente. In caso di necessità
chiedere al referente FORMULA IMOLA.

o

MANTENERE LE DISTANZE interpersonali di almeno 1 metro.

o

INDOSSARE COSTANTEMENTE LA MASCHERINA.

o

DICHIARA inoltre che tutti i dipendenti sono stati informati e formati sulle norme
igieniche dettate dal Ministero della Salute man mano aggiornate.

5.8 Gestione delle consegne corrieri e autotrasportatori
Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso corrieri / autotrasportatori, sono state adottate le seguenti misure:


entrato all’interno del perimetro aziendale, il trasportatore ferma il mezzo e attende istruzioni prima di
caricare/scaricare la merce;



il trasportatore ricevute istruzioni si reca dal proprio referente seguendo le istruzioni per lasciare o prelevare
la bolla di trasporto;



se il carico è pesante o ingombrante, lo segnala all’addetto al ricevimento mantenendosi a distanza di almeno
2 metri; dopodiché, sale sul mezzo e attende riscontro dall’addetto al ricevimento;



l’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale usando specifica attrezzatura e utilizzando specifici
DPI;



ci si sanifica le mani con il detergente a disposizione utilizzando la propria penna prima di firmare documenti.

5.9 Pulizia e sanificazione in azienda
Al fine di ridurre il rischio di contagio, è definito un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro.
Il protocollo prevede:


la pulizia quotidiana e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;



la sanificazione delle attrezzature delle postazioni di lavoro (schermi, touch screen, tastiere, mouse, tavoli di
lavoro, pulsantiere, lettori a pistola, ecc.) a inizio di ogni giornata di lavoro;



la sanificazione dei bagni e spogliatoi periodica usando specifici detergenti;



la sanificazione delle aree distributori automatici e ristoro periodica, per quanto concerne la pulsantiera di
questi ultimi si provvede alla sanificazione ad ogni utilizzo.

La sanificazione avviene impiegando i detergenti definiti dal Ministero della Salute (disinfettanti contenenti alcol ≥al
70% o a base di cloro all’0,1%), utilizzati nel rispetto delle istruzioni riportate sulle rispettive schede di sicurezza.
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5.10 Precauzioni igieniche personali
Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, seguendo le disposizioni fornite dal Ministero
della Salute e della Sanità:


lavarsi spesso le mani;



mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro evitando qualsiasi tipo di contatto
ravvicinato;



non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani;



coprirsi naso e bocca in caso di tosse o sternuti;



non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;



pulire tutte le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro;



utilizzare la mascherina;



contattare il numero verde 1500 in caso di febbre e/o tosse.

Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per l’igiene delle mani.
Sono inoltre affissi agli accessi e/o all’interno dei vari ambienti le indicazioni circa i corretti comportamenti da tenere,
le corrette modalità di utilizzo dei prodotti di pulizia/sanificazione, le istruzioni generali di igiene personale e
ambientale.

5.11 Manutentori esterni: operatività e dispositivi di protezione individuale
A tutela dei Manutentori si richiedono le seguenti misure:


formazione del personale sulle modalità di accesso specifiche in Formula Imola S.p.a.;



formazione sulle corrette modalità operative per limitare il rischio contagio;



formazione sulle misure di igiene personale indicate dal Ministero della Salute;



dotazione di DPI quali guanti, mascherine, disinfettanti.



qualora l’operatività imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è obbligatorio l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione.

5.12 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione


Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati;



non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità
e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo necessario la partecipazione e,
comunque, sono garantite le distanze di sicurezza tra i partecipanti di almeno un metro ed un’adeguata
pulizia/areazione dei locali.
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5.13 Gestione persona sintomatica presente in azienda
Nel caso in cui una persona presente in azienda manifesti sintomi quali temperatura corporea > 37,5 °C ed affezioni
delle vie respiratorie, deve darne tempestiva comunicazione al proprio Responsabile che informerà la Direzione.
La Direzione procederà secondo i seguenti criteri:


indica al lavoratore di recarsi immediatamente presso la propria abitazione e di contattare il proprio Medico
Curante, assicurando che il lavoratore esca dall’azienda senza avere alcun contatto ravvicinato con altri
colleghi;



nell’impossibilità del lavoratore di raggiungere la propria abitazione in autonomia, l’azienda provvede al suo
isolamento in un locale dedicato. L’azienda contatta il numero 118 e in attesa dell’ambulanza dovrà evitare
qualsiasi forma di contatto con gli altri colleghi.

In caso di riscontrata positività del lavoratore al tampone COVID-19, l’azienda collaborerà con le Autorità Sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti”, al fine di permettere al Servizio di Igiene Pubblica di applicare le
necessarie ed opportune misure di quarantena dei soggetti individuati.

5.14 Rientro in azienda di un lavoratore guarito da Covid-19
L’ingresso in azienda di un lavoratore eventualmente risultato positivo all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.

5.15 Rientro in azienda di un lavoratore a contatto con caso sospetto
Nel caso in cui un dipendente abbia trascorso un periodo di isolamento fiduciario volontario o su indicazione del
Medico MG (contatto stretto di caso sospetto non sottoposto a tampone) o su disposizione dell’ATS (contatto stretto
di caso Covid-19 con tampone positivo), vista l’attuale impossibilità ad effettuare il tampone al lavoratore (che
eliminerebbe il dubbio sullo stato di eventuale infettività), questi è riammesso al lavoro al termine del periodo di
isolamento previa presentazione della documentazione sanitaria prodotta dalle autorità sanitarie che hanno disposto
l’isolamento.

5.16 Gestione delle attività ordinarie
Le attività ordinarie che potrebbero essere svolte all’interno dell’autodromo sono:
1.

Sviluppo industriale di veicoli da parte delle case costruttrici tramite test svolti all’interno del circuito automotoristico

2.

Corsi di guida sicura e prove prodotto svolti all’interno della struttura da case costruttrici di veicoli auto e
moto

3.

Attività di allenamento individuale motoristica auto/moto ludico sportiva amatoriale e non

In dettaglio si riportano le modalità operative previste per lo svolgimento in sicurezza delle diverse attività.
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5.16.1 Sviluppo industriale di veicoli da parte delle case costruttrici tramite test svolti all’interno del circuito automotoristico
L’attività viene svolta dalla casa costruttrice per effettuare test sui propri veicoli tramite l’impiego all’interno
dell’autodromo di propri dipendenti e\o collaboratori nel numero di massimo di 15 persone.
La gestione in sicurezza di tale attività segue le seguenti fasi:


al varco d’ingresso dell’area paddock dell’autodromo il personale preposto dotato di DPI quali mascherina e
guanti monouso verifica che il personale esterno rispetti le norme sopra riportate per tutto il periodo di
permanenza all’interno;



il personale ritenuto non idoneo non avrà il consenso all’accesso;



il personale che non rispetta le procedure di sicurezza viene allontanato immediatamente dall’autodromo;



è consentito il parcheggio di massimo 15 veicoli nell’area paddock situata sul retro della struttura
garages/uffici per garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da un veicolo all’altro;



gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo
del personale della casa costruttrice sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell’attività
vengono mantenuti sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;



l’ingresso all’interno dei garage è consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente;



un “tester” per volta condurrà in pista il veicolo;



gli operatori della casa costruttrice devono garantire la sanificazione del veicolo prima e dopo ogni utilizzo nel
caso vi siano più tester per lo stesso veicolo.

5.16.2 Corsi di guida sicura e prove prodotto svolti all’interno della struttura da case costruttrici di veicoli auto e
moto
Case costruttrici di veicoli auto o moto occasionalmente sfruttano la pista e\o spazi interni quali piazzali paddock per
effettuare corsi di formazione di guida sicura o prova prodotto ai loro clienti.
L’attività prevede all’interno dell’autodromo la presenza di dipendenti e\o collaboratori della casa costruttrice nel
numero di massimo di 20/30 persone e da istruttori di guida.
Lo svolgimento di tale attività in sicurezza avviene nelle seguenti fasi:


i clienti che partecipano all’attività svolta dovranno preventivamente iscriversi e accreditarsi tramite
l’organizzatore in modalità telematica per evitare assembramenti in fase di accredito una volta giunti in
autodromo;



al varco d’ingresso dell’area paddock dell’autodromo il personale preposto dotato di DPI quali mascherina e
guanti monouso verifica l’idoneità di accesso e verifica che il personale ed i clienti rispettino le norme di
sicurezza per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’autodromo;



il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l’allontanamento immediato dall’autodromo;
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il personale delle case costruttrici ed i clienti devono parcheggiare i propri veicoli (numero complessivo
consentito di 200 veicoli contemporaneamente presenti) nell’area paddock 1;



gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo
del personale della casa costruttrice sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell’attività
vengono mantenuti sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;



il numero dei servizi igienici ad uso esclusivo degli operatori (meccanici ed istruttori) sono numero 6 presenti
all’interno del garage “officina” in cui non possono accedere i clienti;



i clienti devono utilizzare i servizi igienici presenti nei rimanenti garage e terrazzo box per un numero totale di
62 (a loro esclusivo utilizzo);



all’interno dei garage è consentita la permanenza di un massimo di 15 persone contemporaneamente;



all’interno del garage non è consentito l’accesso ai clienti;



i clienti e il personale addetto alla loro formazione possono permanere in un numero massimo di 72 persone
contemporaneamente presenti all’interno dei garages rimanenti;



ulteriori clienti attendono il loro turno di guida nell’area a cielo aperto del terrazzo box al di sopra dei garage
che può ospitare 80 persone contemporaneamente presenti garantendo le corrette distanze interpersonali;



in ogni autovettura possono accedere all’interno al massimo 2 persone (istruttore e conduttore) dotati di DPI
quali mascherine e guanti monouso;



il personale preposto sanifica le parti dell’autovettura venute a contatto con le persone prima e dopo ogni
utilizzo;



per le moto si precisa che è consentito l’utilizzo massimo di una persona per turno;



il personale preposto sanifica le parti della moto venute a contatto con la persona prima e dopo ogni utilizzo.

5.16.3 Attività di allenamento individuale motoristica auto/moto ludico sportiva amatoriale e non
Questa è un attività sportiva individuale agonistica o amatoriale auto o motociclistica che vede la partecipazione di un
numero massimo di 400 persone contemporaneamente presenti all’interno della struttura suddivise in 200 conduttori
e 200 tra eventuali accompagnatori o tecnici.
Si elencano le modalità organizzative per svolgere l’attività in sicurezza:


l’attività viene svolta da privati o da professionisti che dovranno preventivamente iscriversi e accreditarsi
tramite l’organizzatore in modalità telematica per evitare assembramenti in fase di accredito una volta giunti
in autodromo;



al varco d’ingresso dell’area paddock dell’autodromo il personale preposto di Formula Imola dotato di DPI
quali mascherina e guanti monouso verifica l’idoneità all’accesso e che il personale ed i clienti rispettino le
norme di sicurezza per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’autodromo;



il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l’allontanamento immediato dall’autodromo;
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i partecipanti possono parcheggiare i propri veicoli impiegati per raggiungere l’autodromo (per un numero
complessivo consentito di 200 veicoli contemporaneamente presenti) nell’area paddock situata sul retro
della struttura garages che può garantire ampiamente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da un
veicolo all’altro;



gli spazi utilizzati per questa tipologia di attività quali garages, uffici e relativi servizi igienici ad uso esclusivo
dei partecipanti sono preventivamente sanificati e durante lo svolgimento dell’attività vengono mantenuti
sanificati da personale preposto incaricato da Formula Imola;



l’ingresso all’interno dei garage è consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente;



il numero dei servizi igienici ad uso esclusivo dei partecipanti sono 88 presenti all’interno del paddock.

5.17 Servizi di pista
I servizi di pista, in funzione della tipologia degli eventi motoristici svolti in autodromo, possono essere di vario tipo: a
titolo esplicativo e non esaustivo si citano il soccorso sanitario, il recupero mezzi in caso di incidente o guasto, la
gestione dell’emergenza incendio, il servizio di decarcerazione, il servizio di cronometraggio.
Durante gli interventi di soccorso in emergenza non è sempre possibile garantire le distanze interpersonali di sicurezza
tra i soccorritori o tra i soccorritori ed i piloti, pertanto risulta fondamentale definire regole di intervento che possano
minimizzare il rischio biologico da Covid-19.
COMMISSARI DI PERCORSO:


nelle postazioni di percorso i commissari dovranno utilizzare la mascherina in presenza di altri addetti nel
caso in cui non possano essere garantite le distanze interpersonali di sicurezza. In questi casi la mascherina
dovrà essere indossata per tutta la durata servizio;



utilizzo della mascherina durante ogni intervento;



utilizzo di guanti da lavoro, che devono essere sanificati al termine di ogni intervento in pista utilizzando i gel
a disposizione dei commissari posti nelle postazioni lungo la pista;



al termine di ogni servizio i commissari sono tenuti a sanificare con alcol il materiale dato loro in dotazione
(es: radio, auricolari, impugnature bandierine) prima della riconsegna.

PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO:


obbligatorio l’uso di mascherina, guanti monouso, visiera od occhiali;



se le condizioni cliniche lo permettono si doterà l’infortunato di mascherina chirurgica e si procederà alla
sanificazione delle sue mani;



dopo ogni intervento il personale medico provvederà alla sanificazione di tutta la strumentazione e
materiali/attrezzature utilizzate.

ADDETTI ANTINCENDIO:


durante il servizio, nelle postazioni lungo il percorso, vige l’obbligo di indossare i guanti e il caso con la visiera
abbassata;
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i guanti dovranno essere sanificati al termine di ogni intervento/servizio;



nelle situazioni in cui gli addetti potranno togliere il casco, dovrà essere usata la mascherina chirurgica nel
caso in cui non possano essere garantite le distanze interpersonali di sicurezza.

CRONOMETRISTI:


la consegna del trasponder al singolo pilota e la sua restituzione a fine attività avverrà all’interno di un box
dedicato;



i cronometristi manterranno tra loro la distanza interpersonale di sicurezza;



i trasponder saranno posti su un piano dedicato, dotato di schermo protettivo, mentre i piloti devono
rimanere all’esterno del box;



i cronometristi ed i piloti durante la consegna del dispositivo dovranno indossare la mascherina chirurgica;



al termine delle operazioni di consegna dovranno disinfettare le mani con appositi gel a disposizione;



la postazione operativa del tavolo ed i trasponder devono essere sanificati prima e dopo la consegna col gel
idroalcolico a disposizione.
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Protocollo di lavoro in sicurezza
ELENCO LAVORATORI e FIRMA PER PRESA VISIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO
Nella tabella seguente si riportano i nomi dei LAVORATORI e la firma di presa visione e ricevuta formazione ed informazione
in merito al protocollo operativo:

COGNOME e NOME

FIRMA

Data presa visione

