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A seguito della riunione odierna del Comitato Igiene e Sicurezza della 
AdSPMalo e sulla base di quanto dallo stesso condiviso, si è riunito il 
Tavolo di Lavoro composto da rappresentanti di AdSP, ASL, Imprese 

rj Portuali, Imprese ex art. 17 L. 84/94, Imprese dell'Autotrasporto, 
_J\Y Spediporto, lsomar, OOSS, al fine di individuare specifiche misure 

precauzionali a tutela della salute nei luoghi di lavoro, fermi restando ,J. i doveri di valutazione del rischio in capo ai datori di lavoro. 

\/\)' In particolare il Tavolo di lavoro ha condiviso le seguenti iniziative: °' 
~ a) Informativa da parte delle Imprese a tutti i lavoratori circa la 
~ disponibilità delle informazioni relative al fenomeno 

} "coronavirus" presso il sito web di AdsP (saranno pubblicati i link) _ 

b) Nota da parte delle Imprese a tutti i lavoratori tesa a~ 
rammentare come, nell 'ambito delle normative che 
attualmente regolano le misure preventive volte a contenere la l 

/] diffusione del fenomeno, sussista l'obbligo in capo a tutti i 
I lavoratori che a decorrere dal 1 febbraio 2020 siano transitati e 

abbiano sostato nei comuni di cui all'allegato 1 l'obbligo d i 
comunicare tale circostanza al Dipartimento d i prevenzione 
della Azienda Sanitaria competente per territorio. 

Eventuali prowedimenti di estensione dei Comuni di 
all 'allegato 1 saranno disponibili sul sito AdSPMALO. 

La comunicazione al Dipartimento di prevenzione di cui sopra è 
altresì obbligatoria per tutti coloro che abbiano fatto ingresso in 
Liguria dalle aree della Cina interessate dalla epidemia owero 
dalle altre aree del Mondo di conclamato contagio. (Ordinanza 

/1..... n. 1/2020 del Presidente della Giunta rAg i ligure del 
~ 23.02.2020) ' 
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Nella richiamata nota viene inoltre precisato che, in attesa del le 
disposizioni autorizzatorie dell'Autorita' Sanitaria, il lavoratore è 
tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro. 

c) I datori di lavoro che siano a conoscenza di attivita' lavorative 
svolte dai propri dipendenti e/o somministrati nelle aree di cui 
all'allegato 1 sono tenuti a verificare l'adempimento degli 
obblighi di cui all'art 2 del DPCM 23 febbraio 2020 e adottano 
misure preventive comunque finalizzate ad evitare la presenza 
del dipendente/somministrato sul luogo di lavoro e 
l'effettuazione di qualsiasi prestazione lavorativa. 

d) I datori di lavoro si impegnano a diffondere le informazioni circa ~ 
le misure igieniche da adottare sui luoghi di lavoro così come 
indicato dal Ministero della Salute e dalla Regione Liguria r 
descritti in allegato 2. 

e) I datori di lavoro seguiranno le indicazioni operative 
raccomandate dal Ministero della Salute per gli operatori dei 
servizi a contatto con il pubblico (fornitura di dispositivi per il 
lavaggio delle mani, organizzazione di un servizio di accurata e 
frequente pulizia ed igiene delle superfici ), a predisporre, 
laddove tecnicamente possibile, elementi di separazione tra gli 
operatori ed il pubblico e ad organizzare l'afflusso in luoghi 
chiusi in modo da evitare l'affollamento nei locali di servizio. 

Genova, 24 febbraio 2020 
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Allegato 1 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del 

contagio. 

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico 
b) Castelpusterlengo 

c) Castelgerundo 
d) Castiglione d'Adda 

e) Codogno 
f) Fombio 

g) Maleo 
h) San Fiorano 
i) Somaglia 

j) Terranova dei Passerini 

Nella Regione Veneto: 

a) Vo' 




