
 

                                                                            Milano li, 16 marzo 2020 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  
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ORDINE DI SERVIZIO N. 5 

 

OGGETTO:  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

- Preso atto del sopramenzionato protocollo condiviso; 

- In accordo con l’RLS e l’RSU del Consorzio del Ticino si stabilisce quanto segue: 

 

a) Pulizia e sanificazione 
 

- il Consorzio del Ticino assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali consortili, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;  

- il Consorzio in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari e periodici di 

pulizia.  

 

b) Precauzioni igieniche personali 
 

- è obbligatorio che le persone presenti in Consorzio adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani; 

- il Consorzio mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 

c) Dispositivi di protezione individuale 
 

- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati 

nel presente Ordine di servizio è fondamentale e, vista l’attuale situazione di 

emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

    indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento 

    e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 

    mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

 

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani 
 


