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Riapertura strutture e sedi di Ateneo in seguito alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020
DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
ALLEGATO 11
Prime misure di sicurezza per l’accesso di imprese e aziende esterne ai fini dell’esecuzione di
interventi di manutenzione e servizi in appalto
(Manutenzione ordinaria edile, gestione impianti tecnologici, appalti di servizi)

1. INDICAZIONI GENERALI
-

L’esecuzione di lavori, servizi e forniture è limitata agli interventi indispensabili per il
funzionamento dell’Ateneo o che rilevino interesse per la ripresa delle attività nel regime
ordinario;

-

Deve essere osservata la misura del coordinamento fra attività universitarie ed attività in
regime di appalto, mediante sistematico sfasamento temporale delle operazioni ovvero
evitando che attività diverse impegnino contemporaneamente uno stesso spazio;

-

Nell’esecuzione dei lavori in appalto, ove applicabili, sono adottate le norme contenute nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione SARS-CoV-2
nei cantieri” e vige l’obbligo del rispetto dell’Allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020;

-

Deve essere evitato il realizzarsi di contatti stretti fra operatori esterni e personale
universitario. Il personale coinvolto nelle operazioni mantiene sempre le distanze
interpersonali di sicurezza ed indossa respiratori del tipo FFP2 e guanti di protezione;

-

Le aziende e imprese in regime di appalto sono informate in merito a locali utilizzati da
persone accertate di positività, ove non tempestivamente sottoposti a procedure di
decontaminazione;

2. ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE IN APPALTO
-

Tutti gli operatori economici titolari di contratti con l’Ateneo provvedono alla registrazione
quotidiana del proprio personale che a qualsiasi titolo accede alle sedi dell’Ateneo;

-

L’accesso agli spazi dell’Ateneo deve sempre avvenire indossando i dispositivi prescritti e
nel rispetto delle norme dell’Ateneo e delle disposizioni di Ateneo. Il personale esterno
deve essere dotato di DPI propri e di gel igienizzante;

-

L’accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una
corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti ed è in ogni caso subordinato
all’impiego di mascherine chirurgiche o di DPI di maggiore efficacia;

-

La permanenza in Ateneo dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per svolgere
l’attività;
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-

Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi in cui si svolge l’attività
prevista;

-

Tutti gli operatori economici titolari di contratti con l’Ateneo trasmettono al Responsabile
Unico del Procedimento e al proprio diretto referente universitario le misure di
prevenzione del contagio SARS-CoV-2 da loro adottate;

-

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori, addetti alle
pulizie o vigilanza) che risultassero positivi ad infezione SARS-CoV-2, l’appaltatore dovrà
informare immediatamente il Responsabile Unico del Procedimento e il proprio diretto
referente universitario e dovrà collaborare fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.

3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE CON AGGRAVIO DEL RISCHIO INFETTIVO
-

Quando indispensabile, per lavori urgenti, che operatori di imprese esecutrici in regime di
appalto o subappalto accedano ad aree universitarie caratterizzate da condizioni di
aggravio del rischio infettivo, con particolare riferimento alle attività universitarie di natura
assistenziale, rimane necessario che siano adottate specifiche procedure, preventivamente
individuate di concerto con i referenti delle strutture universitarie ed il Servizio Prevenzione
e Protezione di Ateneo (spp@unipr.it);

-

La raccomandazione principale rimane l’accordo preliminare con il personale docente e
tecnico-amministrativo di riferimento, in modo da garantire il coordinamento preventivo e
assicurare lo sfasamento delle operazioni rispetto alle attività universitarie;

-

Gli operatori delle imprese in appalto e subappalto accedono ai locali esclusivamente a
valle di appropriata disinfezione di tutte le superfici, ricambio aria e utilizzando idonei
dispositivi di protezione individuale.

-

In merito a quanto indicato al punto precedente si specificano le seguenti misure operative:
Mascherina protettiva FFP3 - UNI EN 149:2009.
Tuta protettiva con cappuccio e sovrascarpe idonei per rischio biologico - UNI EN
14126:2004 (vedi simbolo sotto riportato).

Guanti protettivi idonei per il rischio biologico - UNI EN 374-5:2017 (vedi simbolo
sotto riportato).

Maschera per gli occhi o occhiali con protezioni laterali - UNI EN 166:2004 con grado
di protezione per liquidi, gocce e spruzzi.



Simbolo Rischio Biologico

