
AddendumSicurezza - fase 2 

Polo di Ingegneria di Perugia   

Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e 

 Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici 

 

Il presente documento si riferisce al Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 

del 30/04/2020 e rev. 1 del 25/05/2020 e relativo Allegato 1 – Addendum alla Sicurezza – fase 2. 

Nell’area del Polo di Ingegneria di Perugia sono collocate tre strutture dell’Ateneo: il Centro Interuniversitario 

di Ricerca sull’Inquinamento da Agenti Fisici, CIRIAF, il Dipartimento di Ingegneria, DI, e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale, DICA. 

Nel documento vengono indicati i principali adempimenti per dare attuazione alle indicazioni per la 

prevenzione e protezione per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro in relazione alla fase 2 Covid-19 

tenendo conto dei documenti sopracitati, con applicazione nelle tre strutture indicate. 

In considerazione del fatto che CIRIAF, DI e DICA hanno a comune alcuni edifici, impianti, accessi e 

percorrenza viaria, si ritiene preferibile e più semplice elaborare un unico documento riepilogativo, 

applicabile agli adempimenti comuni a tutte le tre strutture, con la possibilità di indicare eventuali 

diversificazioni. 

Il documento è elaborato in forma sintetica in considerazione del fatto che potranno essere necessarie 

aggiunte ed integrazioni, anche in relazione alla evoluzione della situazione sanitaria Covid-19 e delle future 

indicazioni degli organi di governo. 

 

Ambito di intervento 
 

Prescrizioni Adempimenti a cura del 
Polo di Ingegneria  

Accesso alle strutture 
universitarie 

L’accesso è consentito 
esclusivamente al personale 
docente, tecnico 
amministrativo-bibliotecario, e 
CEL, a dottorandi, borsisti ed 
assegnisti.  

Affissione di cartellonistica che indica 
l’ingresso, l’uscita e la mobilità 
interna alle strutture. 
 
L’accesso al pubblico non è 
consentito. L’accesso di eventuale 
personale non strutturato titolare di 
contratto di insegnamento è 
consentito solo per lo svolgimento di 
lezioni e per il ritiro di materiale 
didattico. 
 
Il personale in ingresso dovrà 
indossare la mascherina. 
 
È stato Individuato un solo ingresso e 
una sola uscita diversi tra di loro. 
(vedi planimetrie allegate). 
 
È stata Individuata una stanza 
facilmente accessibile dall’ingresso 
per sosta del personale con 
temperatura rilevata superiore a 
37,5° o che dovesse presentare 
sintomi riconducibili a Covid-19. 
Il personale cha presenterà questi 



parametri sarà invitato a rientrare al 
proprio domicilio e a contattare il 
Medico di Medicina Generale. 
 
Dispenser per gel disinfettante forniti 
dall’Amministrazione Centrale ed 
eventualmente forniti dalle strutture 
del Polo di Ingegneria, saranno 
posizionati all’ingresso e in punti 
strategici dei percorsi interni (vedi 
planimetria allegata). 
 

Formazione/informazione del 
personale 

Informazione sulle misure di 
contenimento e distanziamento 
e formazione su procedure e 
aspetti di prevenzione. 

Affissione di cartellonistica con 
misure igienico-sanitarie ex DPCM 
26.04.20 e ulteriore cartellonistica 
segnaletica di dettaglio predisposta 
dall’Amministrazione Centrale. 
 

Sicurezza degli ambienti di 
lavoro, gestione degli spazi e 
organizzazione del lavoro 

Spegnimento temporaneo degli 
impianti di aria condizionata e 
di ricircolo dell’aria. 
 

Spegnimento degli impianti in attesa 
di controllo di idoneità da parte della 
Ripartizione tecnica. 
 

 Controllo della temperatura 
corporea prima dell’accesso. 
 
 

Sono state individuate 2 unità di 
personale (Emanuele Topini e Marco 
Ricci Vitiani) per il coordinamento 
delle operazioni di rilievo della 
temperatura con due termo scanner 
forniti dall’Amministrazione Centrale. 
I due coordinatori sono stati formati a 
cura dell’Amministrazione Centrale. 
Sono stati individuati gli addetti allo 
svolgimento di tali operazioni, 
secondo l’elenco riportato in allegato. 
Per gli addetti individuati, i Direttori 
dei due Dipartimenti hanno 
formalizzato l’incarico con apposito 
provvedimento. Con turni che 
prevedano la presenza di almeno 
due unità di personale, si provvederà 
alle operazioni di rilievo della 
temperatura e, qualora necessaria, 
alla presenza nella stanza per sosta 
del personale di cui al punto 
precedente. 
Questi addetti saranno dotati di 
mascherina, visiera e guanti forniti a 
cura delle strutture operanti nel Polo 
di Ingegneria. 
Gli addetti al rilevamento della 
temperatura hanno reso 
Dichiarazione di Riservatezza in 
conformità al Protocollo di gestione 
delle fasi 2 e 3 dell’emergenza 
sanitaria Covid-19“ e successivi 
aggiornamenti. 
 

 Spazi comuni Aerazione di tutti gli ambienti ad 
intervalli regolari e dopo una lunga 
permanenza del personale. 
 
Vietato uso degli ascensori, se non 



per condizioni particolari (trasporto 
materiale pesante, persone con 
disabilità).  
 
I servizi igienici dovranno avere una 
adeguata aerazione (bocchette di 
ripresa aria e finestre aperte). 
 

 Spazi di lavoro Per ciascuna delle tre strutture piano 
operativo mensile per il personale 
TAB e CEL su 5 giorni settimanali. Il 
personale autorizzato accede in 
modalità singola per ogni ufficio.  
 
In caso di copresenza (solo 
occasionale e limitata nel tempo) 
indossare le mascherine ed 
osservare la distanza di almeno un 
metro. 
 
In caso la distanza si riduca al di 
sotto di un metro, utilizzare schermi 
di protezione in plexiglass (forniti 
dall’Amministrazione Centrale e dalle 
strutture del Polo di Ingegneria). 
 
Nei casi in cui la postazione di lavoro 
sia utilizzata, successivamente, da 
un altro lavoratore, si deve procedere 
alla pulizia della postazione al 
termine di ogni turno di lavoro. 
 

 Pulizia e sanificazione La pulizia degli ambienti è a cura 
dell’Amministrazione Centrale in 
base alla Circolare a cura della 
Ripartizione Tecnica riportante i 
dettagli su pulizia giornaliera e 
frequenza di sanificazione. 
 
Ciascuna postazione di lavoro 
(scrivania, telefono, computer, ecc,) 
deve essere pulita quotidianamente, 
a cura del lavoratore, utilizzando i 
materiali messi a disposizione dai 
due Dipartimenti.  
 

Dispositivi di protezione 
individuale 

Utilizzo di mascherine medico 
chirurgiche nei luoghi confinati 
aperti al pubblico e in tutte le 
occasioni in cui non sia 
possibile garantire la distanza 
di sicurezza. Utilizzo di guanti e 
gel disinfettanti per le mani. 
Dotazione di schermi di 
protezione di plexiglass. 

Uso di mascherine distribuite 
dall’Amministrazione Centrale con 
approvvigionamento anche a cura 
delle strutture del Polo di Ingegneria 
e monitoraggio delle scorte. 
 
 

 

 

 

  



Allegato 1 – Elenco degli addetti al rilievo della temperatura tramite termo scanner 

 

 

COGNOME NOME SEDE SERVIZIO 

Colazza Cinzia DI 

Gigli Ivo DI 

Meattelli Fabio DI/CIRIAF 

Ricci Vitiani Marco DI Con funzioni di responsabile 

Trancanelli Fosco DI 

Alunni Andrea DICA 

Braganti Alessandro DICA 

Musino o Mussini Massimo DICA 

Pezzetti Andrea DICA 

Sfrappa Domenico DICA 

Topini Emanuele DICA Con funzioni di responsabile 

 


