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PROCEDURA ANTI CORONA VIRUS PER DOPPIATORI 

Scopo della procedura 

L’obie/vo del presente documento è fornire indicazioni opera?ve e organizza?ve finalizzate a incrementare l’efficacia delle 
misure di contenimento adoCate per contrastare l’epidemia del virus SARS-CoV-2, causa della mala/a COVID-19 da parte 
della CURCI DOPPIAGGIO S.R.L.  

Riferimen@ legisla@vi 

Art. 28 e Titolo X del D.Lgs. 81/08 
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020  
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020  
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambien? di lavoro del 14 Marzo 2020 

I. Informazione ai doppiatori e terzi 

a) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L informa tu/ i Doppiatori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 
aziendale e l’obbligo di rispeCarle. 

b) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L Consegna (Allegato I) e/o espone all’ingresso e dei propri studi e dei luoghi 
maggiormente visibili dei locali, apposi? dépliant informa?vi. 

II. Modalità di ingresso in azienda 

a) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L potrà soCoporre al controllo della temperatura corporea i doppiatori e terzi prima che 
gli stesi accedano nei propri studi, aCraverso l’u?lizzo di termoscanner. 

b) Informare preven?vamente il Doppiatori, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ul?mi 14 giorni, abbia avuto conta/ con sogge/ risulta? posi?vi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS. A tale scopo verrà consegnato un modulo di autodichiarazione Allegato  II. 

c) Isolamento delle persone con febbre > 37.5°; assicurarsi che il soggeCo conta/ il suo medico curante e segui le sue 
indicazioni. Per individuare i casi nei quali è precluso l’accesso dei lavoratori, si fa riferimento al Decreto legge n. 6 
del 23/02/2020, art. 1, leC. h) e i). 
Per aCestare l’avvenuta informazione u?lizzare il modello dell’Allegato I. 

III. Modalità di accesso dei fornitori 

a) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L ha Stabilito modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempis?che 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contaCo con il personale (Doppiatori e lavoratori) in forza nei propri 
studi. 
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IV. Pulizia e sanificazione in azienda 

a) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L assicura ai Doppiatori e a tuCo il personale la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambien?, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

b) Gli strumen@ U@lizza@:  
• Leggìi e Micofoni : la pulizia e sanificazione verrà effeCuata ogni cambio doppiatore. 
• Cuffie: è preferibile che le stesse siano personali e vengano portate dai doppiatori, qualora ciò non fosse 

possibile si provvederà a sanificare gli stessi ad ogni cambio turno. 

c) Igiene delle mani: È obbligatorio che le persone presen? in azienda ado/no tuCe le precauzioni igieniche, in 
par?colare per le mani. L’azienda meCe a disposizione idonei mezzi detergen?, è raccomandata la frequente 
pulizia delle mani con acqua e sapone. Installazione di distributori automa?ci di gel alcolici 
 Per il correCo lavaggio delle mani si rimanda alle istruzioni contenute nell’Allegato III 

d) Mascherine e guan@:  Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizza?ve è necessario che  ogni Doppiatore usi le mascherine (UNI ISO 149 FFP2 o 
FFP3), guan? (conformi), ecc.. di cui dovrà essere fornito. 

V. Ges@one spazi comuni  

a) CURCI DOPPIAGGIO S.R.L assicura che tuR gli Ambien@ sono adeguatamente ven@la@ aCraverso il proprio 
impianto di ven@lazione e aerazione forzata, sanifica@ giornalmente in par?colare gli arredi e gli strumen?. 

b) Al fine di garan?re le condizioni di sicurezza, le pause e gli accessi agli spazi comuni sono organizza? limitandone il 
numero degli adde/ nelle pause e negli spogliatoi in modo da garan?re una distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

VI. Riunioni, even@ interni e formazione 

a) Si evitarono riunioni all’interno dell’azienda! e verranno autorizzate solo quelle urgen? ma con un numero ridoCo 
di persone e a un metro di distanza interpersonale  

VII. Ges@one di una persona sintoma@ca in azienda 

a) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 
presen? dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competen? e i numeri di emergenza per 
il Covid-19 forni? dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli 
eventuali conta/ stre/. È cos?tuito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls. 
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ALLEGATO 1 
Istruzioni opera.ve generali  

Al fine di prevenire rischi di contagio da COVID-19 è stata elaborata la seguente informa?va distribuita al personale e affissa 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli ambien? di lavoro, riportante le seguen? istruzioni pra?che: 

Lavare frequentemente le mani; il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani 
vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile u?lizzare 
anche un disinfeCante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus dalle stesse. 

- Evitare il contaCo ravvicinato (distanza interpersonale > 1 metro) con colleghi, personale esterno che soffrono di infezioni 
respiratorie acute, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmeCe principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel 
corpo anche aCraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evitare di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infa/, 
possono venire a contaCo con superfici contaminate dal virus e trasmeCerlo al proprio corpo. 

- Coprire bocca e naso se si starnu@sce o tossisce. Se si ha un’infezione respiratoria acuta, evitare conta/ ravvicina? con le 
altre persone, tossire all’interno di un fazzoleCo, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare le mani. 
Ricordarsi che se ci si copri la bocca con le mani si potrebbero contaminare ogge/ o persone con cui si viene a contaCo. 

- Pulire le superfici con disinfeWan@ a base di cloro o alcol: i disinfeCan? chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus 
(SARS-Cov-2) sulle superfici includono disinfeCan? a base di candeggina / cloro, solven?, etanolo al 75%, acido perace?co e 
cloroformio. 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

- Obbligo di informare tempes?vamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavora?va, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presen?. 

-  AcceCare il faCo di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempes?vamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contaCo con persone posi?ve al virus nei 14 giorni preceden?, etc.) in cui i provvedimen? 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

- Usare la mascherina solo se si sospeCa di essere mala? o se si assiste una persona malata oppure nei casi in cui non è 
possibile garan?re una distanza interpersonale di almeno 1 metro dai colleghi di lavoro. 

Chiamare il 112 se si ha la febbre o la tosse e se si pensa di poter essere contagiato. 


