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EMERGENZA COVID - PROCEDURA
DELLE STRUTTURE DSU TOSCANA

MANUTENZIONI

ALL’INTERNO

A TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE GESTITE
DALL’AZIENDA
DSU
TOSCANA
E’
RICHIESTO
DI
COMPILARE
UN’AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE:
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste
dall’Azienda in merito alle modalità di accesso alle strutture e ai comportamenti da
seguire per limitare la propagazione del contagio. In particolare, l’obbligo di
indossare mascherine senza valvola, di rispettare il distanziamento sociale pari a
1,8 metri e di provvedere ad una costante igiene delle mani, di rispettare il divieto
di accedere qualora si accusi uno stato febbrile con temperatura superiore a 37,5° o
altri sintomi influenzali suggestivi di Covid-19, provvedendo a rimanere a casa e a
contattare il proprio medico di medicina generale come previsto dal DPCM 27 Aprile
2020
- di non provenire da zone classificate a rischio secondo le indicazioni della OMS
- di non trovarsi in una delle condizioni previste da provvedimenti dell’Autorità che
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio
INTERVENTI MANUTENTIVI ALL’INTERNO DELLE SEDI AMMINISTRATIVE, DEGLI
UFFICI E DEGLI SPAZI COMUNI DELLE RESIDENZE E MENSE DSU TOSCANA
Tutti gli interventi manutentivi devono essere concordati con il Direttore
dell’Esecuzione allo scopo di pianificare la presenza di lavoratori o fornitori all’interno
degli edifici interessati.
- Qualora sia necessario operare in spazi ad uso comune, il referente individuato per
la struttura dovrà garantire adeguata areazione degli spazi e assenza di utilizzo da
parte dei presenti per almeno 15 minuti prima dell’orario concordato, apponendo
apposita segnalazione di divieto di accesso per intervento in corso.
Al termine dell’intervento il manutentore dovrà rimuovere ogni residuo di lavorazione
e lasciare aperta ogni fonte di areazione.
Il referente per la struttura lascerà trascorrere almeno 15 minuti dalla fine
dell’intervento prima di rimuovere la segnalazione di divieto di accesso per intervento
in corso.
- Qualora si necessario operare in uffici occupati da personale dell’Azienda,
l’intervento dovrà essere pianificato in maniera tale da individuare una giornata
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lavorativa in cui il personale operi in modalità smart working. Qualora questo non sia
possibile il personale dell’Azienda dovrà liberare l’ufficio almeno 15 minuti prima
dell’intervento, lasciando aperta la finestra.
Al termine dell’intervento il manutentore dovrà rimuovere ogni residuo di lavorazione
e lasciare aperta ogni fonte di areazione. Il manutentore dovrà operare costantemente
munito di guanti.
Il personale dell’Azienda lascerà trascorrere almeno 15 minuti dalla fine dell’intervento
prima di riprendere possesso dell’Ufficio.
INTERVENTI MANUTENTIVI ALL’INTERNO DELLE CAMERE E DEGLI APPARTAMENTI
DELLE RESIDENZE DSU TOSCANA
Tutti gli interventi manutentivi devono essere concordati con il Direttore
dell’Esecuzione allo scopo di concordare con gli assegnatari la liberazione degli spazi
interessati almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito per l’intervento. Le finestre
delle stanze e degli appartamenti dovranno essere lasciate aperte per consentire la
massima areazione dei locali e l’area interessata dall’intervento, opportunamente
segnalata al momento della pianificazione dell’intervento, dovrà essere lasciata
sgombra da qualunque oggetto personale degli studenti.
Al termine dell’intervento il manutentore dovrà rimuovere ogni residuo di lavorazione
e lasciare aperta ogni fonte di areazione.
Gli assegnatari lasceranno trascorrere almeno 15 minuti dalla fine dell’intervento
prima di riprendere possesso della camera o appartamento.
PROCEDURA DI MANUTENZIONE IN CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO ATTIVO O
POSITIVITA’ DA COVID-19
Qualora si verifichi il caso di uno studente soggetto a Sorveglianza Sanitaria Attiva,
non dovrà essere effettuato alcun intervento manutentivo all’interno della stanza
occupata: le stanze interessate verranno opportunamente segnalate e tutti gli
interventi manutentivi già richiesti annullati.
In caso di urgenze che pregiudichino l’abitabilità della stanza, lo studente dovrà essere
fatto spostare, limitando al massimo lo spostamento e evitando qualunque contatto
con altri soggetti presenti nella struttura.
L’intervento manutentivo dovrà essere posticipato al termine del periodo di
sorveglianza, ad eccezione dei casi in cui possa essere messa a repentaglio la
sicurezza degli alloggiati o la tutela del bene.
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Solo in questo ultimo caso, lo studente dovrà lasciare aperta la finestra al momento di
uscire dalla stanza per permettere un'opportuna areazione e il personale addetto alle
manutenzioni dovrà accedere munito di opportuni DPI (mascherina FFP2 senza filtro e
guanti).
In caso di positività accertata da Covid-19, nessun intervento manutentivo potrà
essere effettuato prima che venga effettuata opportuna procedura di sanificazione
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute di cui si riporta un estratto. Copia di tale procedura viene trasmessa alle ditte
incaricate del Servizio di pulizie delle Mense e Residenze e Uffici.
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile
sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con
prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia
devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o
FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi
igienici e sanitari.
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