Dipartimento di Prevenzione
U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Centro Servizi Sanitari - Palazzina A
Viale Verona – Pal. A - 38123 Trento
Tel. 0461-904502 fax 0461-904540
uopsal@pec.apss.tn.it

Class. 12.1.2

Il numero e la data di protocollo sono generati
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)
e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati
all’oggetto della PEC.

Spett.li
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38123 Trento (TN)
assart@pec.artigiani.tn.it
Confcommercio Trentino
Via dei Solteri, 78
38121 Trento (TN)
confcommercio@pec.unione.tn.it
Confederazione
italiana agricoltori - CIA
Via Maccani, 199
38121 Trento (TN)
cia@pec.cia.tn.it
Confindustria Trento
Via Degasperi, 77
38123 Trento (TN)
confindustria.trento@cert.neispa.com
Consorzio Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 Trento (TN)
consorzio@pec.comunitrentini.it
Cooperazione Trentina
Federazione Trentina della
Cooperazione Società
Cooperativa
Via Segantini 10
38122 Trento (TN)
ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it
Federazione provinciale
allevatori - Trento
Via delle Bettine, 40
38121 Trento (TN)
segreteria@pec.apatrento.it
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Coldiretti Trento
Via Kufstein, 2
38121 Trento (TN)
coldiretti.tn@pec.coldiretti.it
EBAT
Via San Daniele Comboni, 13
38122 Trento (TN)
ebat@pec.it
Confagricoltura del Trentino
Via Romano Guardini, 73
38121 Trento (TN)
info@pec.confagricolturatn.it
CENTROFOR
Via Ragazzi del '99, 35
38123 TRENTO (TN)
centrofor.tn00@infopec.cassaedile.it
Direzione Generale
Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 Trento (TN)
segret.generale@pec.provincia.tn.it
Direzione Generale
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Via Degasperi, 79
38123 Trento (TN)
apss@pec.apss.tn.it

Oggetto: ulteriori raccomandazioni per l’emergenza sanitaria.

In questo particolare momento di recrudescenza della diffusione del virus Sars-Cov 2, constatata
peraltro anche l’insorgenza di nuovi focolai di contagio in vari ambienti di lavoro anche correlati a nuove
varianti virali, con la presente nota si vuole rimarcare l'importanza dell'adozione e del rispetto di tutte le
misure già note per contenere la diffusione del virus con particolare attenzione a:
1. Impianti di climatizzazione ventilazione
Anche alla luce dell'esperienze lavorative maturate in questo periodo, si sottolinea in particolare
l'importanza della corretta gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione
che altrimenti potrebbero rappresentare l'elemento critico del sistema e favorire la diffusione del
virus in presenza di soggetti portatori.
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A tal fine si richiama quindi l'attenzione alla continua e scrupolosa osservanza delle indicazioni
riportate nei protocolli di sicurezza pubblicati per le singole realtà produttive ed in particolare riferimento
all’allegato 1 del “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro revisione 7, di data 31 luglio 2020”,
facente parte dell’Ordinanza del Presidente della giunta Provinciale del 31 luglio 2020.
Si sottolinea inoltre che, ove e quando possibile, sia comunque sempre opportuno privilegiare la
ventilazione naturale dei locali o comunque il loro frequente arieggiamento, approfittando in particolare
delle giornate di bel tempo e dell'approssimarsi della bella stagione.
2. Monitoraggio delle situazioni di possibile contagio non direttamente correlabili a dinamiche
lavorative.
Nelle aziende che hanno predisposto uno specifico protocollo di gestione dell’emergenza, se osservato, i
contagi dovrebbero essere eventi molto rari se non assenti. Tuttavia esistono situazioni in cui il contagio
si può verificare in relazione a situazioni che pur non essendo direttamente correlabili a dinamiche
lavorative possono afferire all’ambito lavorativo. Si fa riferimento ad esempio, e ciò anche sulla base
delle esperienze raccolte, ai momenti di ristoro intraziendali e alle pause pranzo svolte al di fuori delle
mense aziendali, e ad altre situazioni legate alle fasi di trasporto con mezzi sia durante il lavoro che per il
raggiungimento del luogo di lavoro dal proprio domicilio (es. carpooling). È chiaro che in relazione a tali
aspetti anche il datore di lavoro, pur non avendone un diretto controllo, potrà comunque esercitare
un’azione di sensibilizzazione, rafforzando le raccomandazioni che possano il più possibile evitare tali
evenienze. Ad esempio è raccomandato di contingentare se non vietare, nel caso di una difficile gestione,
l’utilizzo di luoghi comuni di ristoro e di osservare un adeguato distanziamento durante la consumazione
dei pasti anche fuori dal luogo di lavoro e infine di recarsi al lavoro con mezzi e modalità che possano
evitare il contatto stretto con possibili contagiati ricorrendo all’utilizzo di dispositivi di protezione.
3. Dispositivi di Protezione delle vie aeree [DPI semimaschere filtranti FFP2, Maschere
Filtranti ad uso medico]
Anche alla luce di segnalazioni a livello non solo locale ma anche nazionale della presenza sul mercato di
dispositivi inadeguati, corre porre molta attenzione alla adeguatezza e conformità dei dispositivi di
protezione verificandone attentamente la documentazione a corredo, in particolare la certificazione o
l’attestazione di regolarità e le istruzioni d’uso. Pertanto è raccomandato che tale aspetto sia attentamente
presidiato con opportune verifiche in quanto l’acquisto e la messa a disposizione dei lavoratori di
dispositivi non idonei, oltre a non garantire un adeguato livello di tutela, espone il datore di lavoro a
eventuali responsabilità.
Referenti UOPSAL per la tematica ing. Ognibeni (0461 902980) e dott. Bettega (0461 904515)
A margine si ricorda infine che è disponibile dal 1 marzo il corso di aggiornamento del referente
Covid aziendale a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - UOPSAL, con la collaborazione di
tsm-Trentino School of Management. Il corso della durata di 2 ore e 30 minuti, ha l'obiettivo di fornire
una formazione aggiornata e attuale per la figura del referente aziendale che il datore di lavoro ha
individuato in precedenza o che potrà comunque individuare all'interno della propria organizzazione al
fine di essere supportato nella gestione dell'emergenza COVID. Il corso si svolge interamente online ed è
fruibile da qualsiasi dispositivo (PC fisso, smartphone, tablet, ecc.) in qualsiasi momento.
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Ulteriori dettagli possono essere disponibili collegandosi direttamente al seguente link.
https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-online-aggiornamento-referente-aziendale-covid-19
Il documento allegato riassume alcuni indicazioni utili per l’identificazione dei dispositivi di
protezione.
Distinti saluti.

Il direttore UOPSAL
dott. Dario Uber
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.to: indirizzi per l’identificazione dei dispositivi di protezione per le vie aeree da utilizzare in ambito
lavorativo (03/03/2021).
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