
 

 

 
38122 Trento, 30 aprile 2020 
 
 
 
 Alla cortese attenzione delle Aziende interessate  

LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Emergenza “COVID-19” – Gestire la ripartenza in sicurezza. 

 

1. SEA Consulenze e Servizi Srl, attraverso la propria struttura Consulenziale e l’Area Medicina del 
lavoro, ha affiancato costantemente la propria Clientela e i Partner sull’evolversi dell’ Emergenza 
Sanitaria da COVID-19 attraverso il continuo aggiornamento delle disposizioni governative, 
ministeriali e regionali/provinciali che si sono succedute e la stesura, ove richiesto, di procedure e 
istruzioni operative atte a fronteggiare l’aspetto sanitario della pandemia e a sostenere in maniera 
responsabile l’attività produttiva consentita. 

L’annunciata “Fase 2” che già da oggi consente gradualmente la totale ripresa delle attività 
lavorative, impone un nuovo scenario nel quale le Aziende sono chiamate a dover bilanciare 
efficacemente gli aspetti sanitari, produttivi, economici e sociali sino al momento atteso di un 
sicuro ritorno alla normalità. 

In questa nuova fase che si preannuncia lunga e nel corso della quale dovremo imparare a 
convivere col virus in modo prudente,  le Aziende dovranno continuare ad applicare o a stabilire le 
necessarie procedure per garantire e gestire la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori in relazione ai 
Decreti, ai Protocolli sottoscritti tra Governo e Parti Sociali e alle Ordinanze di Regioni/Province ed 
Enti Locali. 

  
2. Per questo motivo, SEA Consulenze e Servizi Srl,  ha predisposto in questi giorni un proprio 

Modello di Gestione che attraverso una serie di strumenti, procedure e servizi, possa essere 
efficacemente di supporto alle Aziende che vogliono attivare un Sistema “COVID FREE” per 
garantire la piena conformità in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il progetto, dopo una prima analisi tendente a verificare l’eventuale scostamento tra le misure 
adottate e la situazione ideale da perseguire che sarà svolta presso le Aziende che ne faranno 
richiesta, prevede la successiva stesura di uno Modello realizzato sulle specifiche e concrete 
esigenze dell’Organizzazione costituito dai seguenti elementi essenziali:  

- Modalità di informazione interna ed esterna; (incluso un pacchetto informativo contenente i 
corretti comportamenti da adottare per prevenire la trasmissione del virus in azienda)  

- Formazione dei lavoratori sul protocollo e comportamenti corretti da adottare. Corso e-
learning: “COVID-19 Misure di contenimento e prevenzione del contagio in azienda” con 
rilascio di attestato valido ai fini dell’aggiornamento formazione lavoratori. 



 

 

- Modalità di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/08 con 
particolare riferimento al Rischio Biologico (Allegato XLVI) e al Rischio Chimico (Titolo IX) e 
integrazione del Piano di emergenza (es. modalità intervento addetti primo soccorso, ecc.),  
connessi alla particolare situazione epidemiologica; 

- Procedure di pulizia e sanificazione; 

- Modalità di accesso in azienda e uscita di lavoratori, fornitori e clienti;  

- Adozione di specifiche precauzioni igieniche personali;  

- Procedure per l’individuazione, l’acquisizione e la gestione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale;  

- Modalità di esecuzione della verifica qualitativa dei DPI per le vie respiratorie tramite utilizzo 
del FIT TEST per assicurarsi che il lavoratore indossi dei DPI idonei alla sua conformazione 
facciale, ovvero sia protetto. Si rappresenta a tal fine che la validazione del DPI è anche 
riconosciuta come addestramento all’uso corretto dei DPI; 

- Modalità di utilizzo degli spazi comuni (distributori di bevande, aree ristoro, mense, spogliatoi, 
ecc.); 

- Modalità di gestione dei rifiuti prodotti; 

- Modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (organizzazione interna, smart-working, 
turnazione, trasferte, ecc.); 

- Modalità di gestione delle riunioni, della formazione e delle situazioni in cui sia prevedibile una 
situazione di affollamento; 

- Modalità di gestione delle trasferte di lavoro  

- Procedure per la gestione di casi sintomatici in azienda (anche sotto l’aspetto privacy); 

- Modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria; 

- Rapporti con il Medico Competente, RLS e RSSP;  

- Modalità nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 (figura 
prevista dall’Ordinanza in data 15/04/2020 del Presidente della Provincia Autonoma di 
Trento), In relazione alla citata indicazione e in considerazione dei Servizi Consulenziali 
e di Sorveglianza Sanitaria offerti, SEA Consulenze e Servizi Srl mette a disposizione il 
proprio TEAM di consulenti per assumere l'incarico a supporto del Datore di Lavoro  
nella specifica attività di prevenzione sia per le Aziende del territorio provinciale sia 
per quelle che, pur al di fuori, intendono elevare ulteriormente il loro livello di 
efficacia nella prevenzione del contagio; 

- Responsabilità e modalità di aggiornamento delle norme e dei protocolli di regolamentazione; 

- Procedure di verifica e segnalazione; 

- Aggiornamento (eventuale) dei protocolli del MOGC ex D.Lgs. 231/01 in relazione ai reati di cui 
all’art.25-septies in ambito tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 



 

 

- Formazione di incaricati interni per la gestione del Modello e il mantenimento delle misure di 
sicurezza adottate; 

- Procedure per la prosecuzione dell’attività di formazione continua, regolamentata, 
obbligatoria attraverso modalità di accesso a distanza, con modalità sia sincrona che 
asincrona, e formazione abilitante con esecuzione in sicurezza delle prove pratiche come da 
indicazioni contenute nel protocollo del 26 aprile 2020 del Comitato Provinciale di 
Coordinamento per la SSL “Indirizzi per la Gestione dell’Emergenza COVID-19 nelle Aziende”. 

Il check-up iniziale sarà svolto a titolo gratuito nel caso in cui l’Azienda affidi a SEA Consulenze e 
Servizi Srl l’incarico di proseguire nell’attività di sviluppo del Modello. 

3. A completamento del Modello, attraverso il proprio Servizio di Medicina del Lavoro e il Gruppo 
Ecoopera, SEA Consulenze e Servizi Srl è in grado di integrare il Modello di Gestione con i seguenti 
ulteriori specifici servizi che potranno essere richiesti anche disgiuntamente: 

a. Esami sierologici quantitativi con prelievo venoso per l’accertamento della presenza 
nell’organismo di anticorpi contro il virus (ricerca anticorpi IgM e IgC); 

b. Pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici con rilascio a richiesta dei certificati 
e dei rapporti di prova da parte di laboratorio terzo attestanti l’avvenuta sanificazione;  

c. Pulizia e sanificazione di impianti di climatizzazione e condizionamento con rilascio a 
richiesta dei certificati e dei rapporti di prova da parte di laboratorio terzo attestanti 
l’avvenuta sanificazione; 

d. Raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi con l’emergenza COVID-19 (mascherine, guanti, 
ecc.); 

e. Installazione di impianti di disinfezione con lampade UV. 

4. SEA Consulenze e Servizi Srl resta a disposizione per ogni approfondimento o richiesta in merito 
nella convinzione che questo particolare momento potrà essere affrontato e superato solo 
attraverso un senso di responsabilità e uno spirito di collaborazione continui e condivisi.   

5. Per ulteriori informazioni si prega inviare una mail all’indirizzo infosea@seaconsulenze.it o 
contattare il numero telefonico 0461/433433. 

 
Il Direttore Generale 
dott. Davide D’Eliseo 

 

 

 
 
 
 
 


