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Gentili Associati, 

 
l' Italia dopo la prima ripartenza e dopo un periodo veramente difficile per l’emergenza 

del Covid19, ha varato nuove restrizioni per fronteggiare la seconda ondata dei contagi. 

 
In questo delicato momento con l’approssimarsi del periodo invernale dobbiamo porre 

molta attenzione a ciò che concerne la salute e la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori 

e di tutte le persone che frequentano le sedi delle nostre agenzie. 

 
Ecco perché dobbiamo essere attenti affinché vengano applicati tutti i dettami dei DPCM 

governativi e dei protocolli categoriali. A questo proposito vogliamo porre l’attenzione 

nello specifico per ciò che riguarda gli impianti di climatizzazione/riscaldamento 

all’interno delle nostre aziende. 

 
Come OPN invitiamo tutti gli Rlst ed Rls (ove presenti) ad effettuare, coinvolgendo gli 

Agenti e/o gli RSSP, un'attenta verifica delle documentazioni relative agli impianti di 

climatizzazione/riscaldamento per verificarne la efficienza e verificare che siano stati 

effettuati tutti i controlli del caso, ricordando che in questo periodo di emergenza, per 

aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di 

ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri e virus). 

 
Nel caso in cui ancora non fosse presente nessuna delle figure sopra citate, in assenza 

di Rls interno ed in attesa che vi sia assegnato l’Rlst, invitiamo i Responsabili aziendali, 

le Colleghe e i Colleghi che operano nelle agenzie di attuare, dove possibile, le seguenti 

operazioni : 

 
- Lavaggio dei filtri degli split e/o dei fun-coil 

- Pulizia delle parti esposte degli impianti stessi con prodotti igienizzanti specifici e 

a norma 

- Sanificazione periodica dei motori esterni dei condizionatori/termoconvettori che 

sono solitamente posizionati all’esterno degli edifici 

- Sanificazione degli impianti canalizzati prima delle attivazione del sistema 

- Aprire (ove possibile) le finestre per alcuni minuti più volte al giorno per 

permettere il ricambio dell’aria perché l’inquinamento indoor è tra le maggiori 

cause di infezione 

- Ove possibile dotarsi di sistemi di purificazione e monitoraggio dell’aria indoor 

- Evitare il flusso dell’aria dall’alto verso il basso e puntato direttamente sulle 

persone presenti nell’ambiente, direzionandolo invece verso l’alto 

- Aumentare e mantenere costante il flusso dell’aria esterna 

http://www.enbass.it/
mailto:info@enbass.it
mailto:enbass@legalmail.it


Sede legale: Via del Viminale 50 - 00184 
Roma       

C.F.: 97560910516 
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271 

Sito: www.enbass.it 
Mail:info@enbass.it 

Pec:enbass@legalmail.it 

 

 

 

- Spolverare gli elementi dei termosifoni fissi, poiché l'accumulo di polvere 

combinato con il calore, muovendosi verso l'alto aumenta i rischi di allergie e di 

contaminazioni da covid. 

 
Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e i suggerimenti precedenti: verifica 

temperatura corporea, distanziamento interpersonale, pulizia e sanificazione dei locali, 

precauzioni igieniche sanitarie e dispositivi individuali, tutela dei dipendenti con 

patologie o fragilità, flessibilità di orario, etc. etc. 

 L’inosservanza è sanzionabile nella misura da € 280 a € 560, ed in caso di reiterazione 

 si rischiano 5 gg di chiusura provvisoria dell’attività. 
 

L’ultimo DPCM in vigore dal 26 ottobre, dispone che sono consentite le attività dei servizi 

assicurativi,  bancari  e  finanziari  nel  rispetto  dei  protocolli  vigenti  e  raccomanda 

 fortemente l’utilizzo del lavoro da remoto, ove possibile. 
 

Raccomandiamo infine anche di stilare ed allegare al DVR aziendale, il protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, per 

eventuali controlli delle Autorità preposte. Se avete bisogno di chiarimenti al riguardo, 

contattateci. 

 
Ricordiamo che con delibera dell’Esecutivo del mese di aprile 2020, l’Ente ha 

stanziato un fondo di 350.000€ per l’emergenza sanitaria , consentendo alle 

agenzie in regola con i versamenti, di poter richiedere rimborsi per l’acquisto 

di dispositivi di protezione, igienizzazione e per le spese di sanificazione dei 

locali. 

Invitiamo pertanto le agenzie che non hanno ancora utilizzato tale opportunità 

a      farlo      rapidamente,      su www.enbass.it o scrivendo a 

emergenzacovid@enbass.it. 
 

Infine alleghiamo uno schema relativo alla procedura di riammissione in servizio in 

azienda, dei dipendenti posti in isolamento. 
 

Nell’inviare i migliori saluti, vi informiamo che la nostra rete territoriale (RLST) e la 

struttura centrale di Enbass dedicata alla Salute&Sicurezza, resta a disposizione di tutti 

gli associati ed è sempre raggiungibile e contattabile per ogni necessità: 

sicurezza@enbass.it, tel. 06 6797875 fax 06 6786271. 

 

 

Roma, lì 28 ottobre 2020 

 
Organismo Paritetico Nazionale E.N.B.Ass

  

http://www.enbass.it/
mailto:info@enbass.it
mailto:enbass@legalmail.it
http://www.enbass.it/
mailto:emergenzacovid@enbass.it
mailto:sicurezza@enbass.it


PAZIENTI IN ISOLAMENTO 
DOMICILIARE OBBLIGATORIO

(Tampone positivo)

ASINTOMATICI
Trascorsi 10 GIORNI

ESECUZIONE TAMPONE

ESITO
POSITIVO

PROCEDURA PER LA RIAMMISSIONE IN AZIENDA DEI LAVORATORI

RIENTRO IN AZIENDA

PAZIENTI IN QUARANTENA
Asintomatico contatto stretto

 con un positivo

TRASCORSI 14 GIORNI
 SENZA SINTOMI

(Assenza di febbre da tre giorni e 
meno di 22 atti respiratori/Minuto)

RIPETIZIONE
TAMPONE A DISTANZA 
DI QUALCHE GIORNO

Informazioni tratte dalla Circolare del Ministero 
della Salute N°0032850 del 12 ottobre 2020

RIENTRO IN AZIENDA

ESITO
NEGATIVO

CON SINTOMI
DOPO 3 GIORNI 
SENZA SINTOMI 
CON UN MINIMO 

DI 10 GIORNI

DOPO 21 GIORNI 
SI INTERROMPE 
L’ISOLAMENTO, 

CON PARERE MEDICO

TRASCORSI 10 GIORNI
 SENZA SINTOMI

(Assenza di febbre da tre giorni e 
meno di 22 atti respiratori/Minuto)


