OFFERTA – ALLEGATO TECNICO
n° - _______- Rev.0
Assistenza tecnica e organizzativa per l’implementazione e la gestione del Protocollo di Regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 “Protocollo di Rientro COVID-19”.
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs.
n. 81/08.
A seguito della grave emergenza sanitaria mondiale dovuta alla sua diffusione a livello mondiale, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Affinché siano efficaci, tali misure devono riguardare sia il processo produttivo sia gli aspetti organizzativi dell’azienda; inoltre, devono non solo rispondere
a quanto previsto dai decreti, ma essere sostenibili davanti agli organi di controllo.



Fine e scopo del servizio

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, le aziende sono chiamate ad adottare ed implementare il Protocollo di Regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in linea con le indicazioni del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 e successivi DPCM intervenuti.
Ecol Studio si propone come partner per accompagnare e supportare le aziende nella cd. “Fase 2” di riapertura e ripartenza, al fine di implementare tutte
le misure necessarie e più efficaci per il contenimento e la prevenzione nella diffusione del virus.
Il Protocollo implementato vuole essere uno strumento che permette a tutta l’organizzazione di tutelare ai massimi livelli possibili la salute dei lavoratori
oltre ad adempiere nel miglior modo alle normative ed alle direttive emanate dagli organismi competenti.
Essendo la situazione in continua e rapida evoluzione questa sarà attentamente monitorata e, dove necessario, saranno valutate azioni, prese tutte le
precauzioni e adattate le misure indicate dalla comunità scientifica e dagli enti competenti necessarie a contenere le conseguenze e la diffusione di Covid19.



Descrizione delle attività


OPZIONE 1 – AZIENDE CON CODICE ATECO IN ATTIVITA’ DURANTE LA FASE 1
Il servizio offerto consiste in un CHECK UP INIZIALE per la verifica dello stato dell’arte in azienda rispetto all’applicazione del “Protocollo di
Rientro COVID-19”:
- Verifica preventiva della documentazione e delle procedure/linee guida/Istruzioni già adottate;



-

Verifica di eventuali ordinanze Regionali da integrare all’interno delle vostre procedure/linee guida/Istruzioni già adottate;

-

Aggiornamento e Revisione delle procedure/protocollo aziendale in essere sulla base dell’esito dei due punti precedenti.

OPZIONE 2 – AZIENDE CON CODICE ATECO NON IN ATTIVITA’ DURANTE LA FASE 1
Il servizio offerto comprende:
MAPPATURA, IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
•

Mappatura dell’azienda insieme all’RSPP per definire i rischi e valutare le misure di prevenzione e protezione da adottare;

•

Identificazione e stesura del “Protocollo di Rientro COVID-19” contenente le misure necessarie alla vs. organizzazione per gestire
l’emergenza, con particolare riguardo a:
o Modalità ingresso in azienda dipendenti.
o Modalità ingresso in azienda fornitori esterni
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o Pulizia e sanificazione in azienda
o Precauzioni igiene personale
o Dispositivi di protezione individuale
o Gestione spazi comuni
o Organizzazione aziendale (smart work, turnazione, trasferte, riunioni, formazione, livelli produttivi)
o Gestione casi COVID in azienda
o Sorveglianza sanitaria
•



Redazione del documento di Valutazione del Rischio Biologico generico da COVID-19 in ambiente di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08
artt. 17,28 e Titolo X e delle misure di prevenzione e protezione implementate.

OPZIONE 3 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA PER TUTTE LE AZIENDE
L’attività prevede:
•

Formazione e informazione a tutti i livelli per la condivisione delle procedure aziendali implementate e delle misure di prevenzione (moduli
da 4 ore per MAX 30 partecipanti).
Tutti i moduli formativi proposti potranno essere validi come agg.to Lavoratori, Preposti e Dirigenti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.





Tempistica e visite ordinarie e supplementari
-

Le tempistiche di esecuzione saranno previamente concordate con il cliente.

-

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, le attività delle tre opzioni potranno essere svolte da remoto tramite l’utilizzo di piattaforme web
(Skype, Microsoft Teams, Gotowebinar e simili).

-

Ogni attività aggiuntiva a quanto definito nel paragrafo “Descrizione delle attività”, dettata da particolari esigenze aziendali sarà previamente
concordata con il cliente e regolamentata a parte sotto il profilo economico.

Esclusioni:
È escluso dalla presente offerta, ma potrà essere fornito su Vs. richiesta, tutto quanto non espressamente indicato nei punti precedenti ed in
particolare:



-

Assistenza c/o l’Azienda in occasione di verifica ispettiva (audit) da parte /degli enti ufficiali preposti (ASL, NAS, ecc.).

-

Campionamenti ed analisi di Laboratorio per attività inerenti il Rischio Biologico.

Riservatezza
La Ecol Studio garantisce che le informazioni della Vs. società – di cui verrà a conoscenza diretta o per il tramite dei propri Professionisti – saranno
tenute strettamente riservate e senza il Vs. previo consenso non saranno in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia
strettamente connesso all’espletamento della consulenza e/o del particolare incarico affidato.
La Ecol Studio garantisce altresì la sua riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti e informazioni
pervenute dalla Vs. società.
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