ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO

PROTOCOLLO MISURE DI CONTRASTO E
CONTENIMENTO DIFFUSIONE MALATTIA COVID-19
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI

RIFERIMENTI:
Protocollo condiviso ambienti di lavoro del 14.03.2020 e del 24.04.2020
Protocollo integrativo territoriale del 20.04.2020 e del 04.05.2020

LUOGO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO:
MALGA LUNGA. MUSEO – RIFUGIO DELLA RESISTENZA BERGAMASCA INTITOLATO
ALLA 53^BRIGATA GARIBALDI “TREDICI MARTIRI DI LOVERE”

INDIRIZZO:
Monte di Sovere a mt. 1235 – tel. 347 4763335 – mail: info@malgalunga.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO
ENTE MORALE D.L. N. 224 DEL 5 APRILE 1945
24125 BERGAMO Via Borgo Palazzo, 16 - Tel. 035248450 - e-mail: anpibg@virgilio.it

INFORMAZIONE
L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare la
diffusione del contagio da SARS-COV-2.
Per questo motivo:
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) – Comitato Provinciale di Bergamo
(ente gestore, tramite un comodato d’uso gratuito, della Malga Lunga, Museo – Rifugio della
Resistenza bergamasca di proprietà del Comune di Sovere) garantisce l’invio preliminare delle
informazioni anti-contagio ai volontari che debbano accedere in servizio attraverso anche
strumenti di invio telematico.
Nessuno può entrare in servizio nella sede denominata MALGA LUNGA. MUSEO – RIFUGIO
DELLA RESISTENZA BERGAMASCA INTITOLATO ALLA 53^BRIGATA GARIBALDI
“TREDICI MARTIRI DI LOVERE” se non dopo aver visionato la specifica nota informativa.
Sarà cura dell’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo provvedere agli aggiornamenti
dell’informativa e delle relative attestazioni.
All’ingresso della suddetta sede vengono affissi avvisi e apposita cartellonistica contenenti i
principali obblighi e avvertenze nonché le comunicazioni necessarie per l’accesso alla sede
stessa.
In generale, tra le informazioni contenute nella nota informativa, sono presenti:
• L’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;
• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni della Autorità, compresi i medici di famiglia e le
autorità sanitarie, con particolar riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla
quarantena;
• l’impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel
fare accesso in sede e le indicazioni previste nel presente documento (in particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Legale Rappresentante
dell’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo (o un suo delegato) della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione volontaristica presso il Museo
– Rifugio, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;
• i numeri utili messi a disposizione da Regione Lombardia [Numero verde 800.89.45.45],
da ATS di Bergamo [Numero verde 800.44.77.22] e da Ministero della Salute [1500],
per ricevere informazioni riguardo alla diffusione dell’infezione da Covid-19.
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Il Legale Rappresentante informa preventivamente gli aderenti e i volontari dell’ANPI –
Comitato Provinciale di Bergamo, e chi intende fare ingresso nella sede in oggetto, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il Legale Rappresentante informa preventivamente gli aderenti e i volontari dell’Associazione
che, qualora sia stato sottoposto a isolamento obbligatorio per COVID 19, la ripresa
dell’attività di volontariato presso la sede dovrà essere preceduta dalla trasmissione della
certificazione attestante la fine della quarantena o di altra documentazione, in base alle
indicazioni delle autorità sanitarie competenti vigenti al momento del rientro.
INFORMAZIONE IN ASSOCIAZIONE
Il Legale Rappresentante ha informato gli aderenti e i volontari dell’ANPI – Comitato
Provinciale di Bergamo circa le disposizioni delle Autorità, tramite il decalogo del Ministero
della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS - Dieci comportamenti da seguire”), affiggendo
tali indicazioni nella sede in oggetto.
Presso la sede in oggetto, sono stati collocati, negli spazi maggiormente frequentati, materiale
informativo che ricordi comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del
distanziamento sociale.
Nei servizi igienici e in corrispondenza degli erogatori delle soluzioni idroalcoliche sono affisse
istruzioni specifiche per la corretta pulizia delle mani.

MODALITA’ DI INGRESSO IN MALGA LUNGA
Controllo temperatura corporea volontari che entrano in turno: gli aderenti e i volontari dell’ANPI
– Comitato Provinciale di Bergamo, prima dell’accesso alla Malga Lunga, dovranno controllare
la propria temperatura corporea presso il proprio domicilio.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito il recarsi e dunque il
conseguente accesso alla sede in oggetto. In tale situazione il volontario deve valutare
l’opportunità di avvisare un altro volontario che lo possa sostituire. Il volontario è consapevole
che presentarsi nella sede Malga Lunga equivale ad autocertificare le proprie condizioni di
buona salute, mancanza di sintomi simil-influenzali, temperatura corporea non superiore a
37,5°C e, per quanto di sua conoscenza, di non avere avuto contatti con soggetti risultati
positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni o provenire da zone a rischio secondo indicazioni
dell’OMS.
Controllo temperatura corporea esterni: gli aderenti e i volontari dell’ANPI – Comitato
Provinciale di Bergamo adottano operazioni di controllo della temperatura attraverso
termometro frontale a infrarossi solo alle persone esterne che accedono alle nostre strutture
(manutentori, fornitori, visitatori o avventori, visitatori a vario titolo come forze dell’ordine,
tecnici ATS, etc.). Questo tipo di azioni e quelle conseguenti vengono svolte nel pieno rispetto
della privacy, come da protocollo nazionale.
Si rileverà la temperatura e non verrà registrato il dato acquisto. È possibile identificare
l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali in gestione all’ANPI
– Comitato Provinciale di Bergamo.
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MOBILITÀ DELLE PERSONE DENTRO LA MALGA LUNGA
L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo, tramite i suoi aderenti e volontari, garantisce di
ridurre il flusso di spostamenti all’interno degli spazi in uso al Museo – Rifugio Malga Lunga
e sorveglia per il distanziamento sociale.
L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo invita i propri aderenti e volontari a mantenere gli
effetti personali nelle proprie borse e zaini evitando l’uso promiscuo di oggetti di uso
personale.
Ogni aderente o volontario ha il compito di igienizzare i servizi igienici al momento dell’utilizzo
attraverso l’utilizzo di prodotti igienizzanti messi a disposizione dall’ANPI – Comitato
Provinciale di Bergamo.

RICAMBIO DELL’ARIA
L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo predispone un buon ricambio dell’aria in tutti gli
ambienti aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può
trasportare batteri, virus, allergeni.
Il ricambio d’aria raccomandato è quello di 3 volte al giorno per almeno 15 minuti.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. Per la pulizia e la sanificazione si fa
riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e al Rapporto
ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 5/2020.
Pulizie quotidiane: Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree riguardano anche le superfici
toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce,
servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere,
telecomandi, schermi touch screen).
L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo dispone diversi panni in microfibra (o in carta
monouso), da usare inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% o con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre
superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di
cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo
di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo
d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per
ogni superficie da pulire.
L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo provvede ad informare gli aderenti e i volontari di
arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici, aprendo le finestre e il
balcone.
Sanificazione: L’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo procede alla sanificazione, come
prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 –
espressamente richiamata nel protocollo nazionale – nelle ipotesi di:
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a) presenza di una persona con COVID19 confermato, secondo le indicazioni della circolare
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. È necessario procedere alla
sanificazione dell’ambiente, mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, si
procede alla pulizia prima con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di
ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% oppure con alcool etilico al 70% per superfici che
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;
b) indicazione del medico competente, che può altresì disporre una opportuna periodicità,
con riguardo anche alla tipologia degli spazi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Gli aderenti e i volontari sono informati in merito all’importanza dell’igiene personale, che se
eseguita correttamente, è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Il corretto e
frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone costituisce il metodo migliore per garantire
una adeguata igiene.
Nei servizi igienici viene evitato l’utilizzo di un asciugamano usato in modo promiscuo, ma si
assicura la presenza di carta asciugamani monouso.
Laddove non è possibile il lavaggio delle mani, sono collocati e mantenuti costantemente
riforniti distributori di soluzioni idroalcoliche con una percentuale di etanolo (alcool etilico)
superiore al 60% per la pulizia delle mani raccomandando un frequente uso da parte di tutti.
In prossimità del distributore è affisso un dépliant che descrive le modalità di igienizzazione
delle mani.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI-CONTAGIO
Negli spazi della Malga Lunga è fatto obbligo l’uso della mascherina per tutti, aderenti e
volontari all’ANPI – Comitato Provinciale di Bergamo e visitatori/avventori del Museo – Rifugio.
Si deve dunque fare ricorso a dispositivi di protezione che dovranno essere utilizzate in
conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La mascherina chirurgica non può essere considerata un DPI in senso stretto ma, se
indossata da tutti, riduce il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni
epidemiche o pandemiche.
Le suddette mascherine chirurgiche devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva 93/42
CE - Dispositivi Medici (da maggio sostituito dal Regolamento 2017/745 UE) oppure “validate”
in deroga da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Una idonea fornitura di mascherine chirurgiche è garantita dall’ANPI – Comitato Provinciale
di Bergamo, ma è compito di ogni aderente o volontario procurarsi i propri DPI.
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BERGAMO, 14 LUGLIO 2020

FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ANPI – COMITATO PROVINCIALE
DI BERGAMO

Mauro Magistrati
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