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1. Introduzione 

Viste le disposizioni nazionali e regionali, al fine di contribuire alla ripresa in sicurezza di tutte le 

attività, Aci Vallelunga S.p.A. ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 

a. prevenire il rischio di contagio per i lavoratori, i clienti e per tutti coloro che accedono al Polo 

Vallelunga e al centro di guida sicura di Lainate al fine di permettere la prosecuzione 

dell’attività nel rispetto della loro sicurezza; 

b. intervenire tempestivamente su eventuali casi di contagio. 

 

La presente procedura che integra il DVR aziendale è stata redatta dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione in accordo con il Medico Competente, RLS, ed il Datore di Lavoro e l’OdV ex D. Lgs. 

231/01.  

Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata alle parti 

interessate le quali formalizzano la presa di conoscenza della procedura stessa e provvedono ad 

attuare quanto previsto al suo interno. 

 

2. Prevenzione del rischio da contagio 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori, dei clienti, ecc. può verificarsi in 

questi modi: 

- presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

- accesso di fornitori, attività commerciali e appaltatori tra i quali possono essere presenti    

persone contagiate; 

-  accesso di visitatori, quali clienti e familiari dei lavoratori, che potrebbero essere malati; 

- lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 

materiale che potrebbe portare infezione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1   Misure generali per il personale dipendente e per tutti coloro che accedono alle    

strutture di ACI Vallelunga SpA 

 

- Lavarsi spesso le mani. La linea guida pubblicata dall’OMS, di seguito riportata è affissa 

in ogni bagno. 

 
-  Evitare il contatto ravvicinato con persone (es. strette di mano) e mantenere la distanza 

di almeno 1 metro. 

- Evitare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle pertinenze esterne del Polo 

Vallelunga. 

- All’interno del Polo Vallelunga e Lainate è obbligatorio Indossare mascherine 

chirurgiche1 sia all’aperto che al chiuso. Questa  disposizione non sia applica se si è in 

ufficio da soli, quando sono presenti pannelli divisori in plexiglas, mentre si mangia, 

 
1 Devono essere utilizzate mascherine marcate CE conformi ai Regolamenti e standard applicabili oppure sottoposti 
all’approvazione dell’ISS/INAIL. E’ possibile indossare mascherine anche con caratteristiche protettive maggiori purchè conformi 
alla normativa vigente e senza valvola. Tale specifica non si applica a coloro che devono indossare DPI differenti valutati nel DVR 
aziendale.  



 

durante l’attività motoria e/o sportiva e per i portatori di patologie incompatibili. L’utilizzo 

dei guanti monouso è sconsigliato.  

- Non toccarsi gli occhi, naso o bocca con le mani. 

- Se si starnutisce o tossisce, coprire la bocca con l’incavo del gomito. 

- E’ sconsigliato assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico. 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

- L’utilizzo dei locali bagni, previo rispetto delle misure di distanziamento comunicate 

tramite strisce, adesivi, è consentito con un’affluenza massima di: n.2 persone per i 

WC/ lavabi. Non è possibile utilizzare docce o spogliatoi. La sanificazione avviene 

almeno una volta a fine giornata.  

- E’ vietato l’accesso ai bagni riservati al personale di ACI Vallelunga SpA. 

- Segnalare al Responsabile di ACI Vallelunga persone che presentano sintomi (vedi 

paragrafo 4.). 

- Contatta il numero verde 1500 se si manifestano febbre o tosse (vedi paragrafo 4.) 

- Il personale di ACI Vallelunga o suoi delegati verificarà all’ingresso eventuali stati febbrili 

(es. T > 37,5 C°) tramite termometro a infrarossi senza contatto.  

- Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali. 

- L’accesso di fornitori per un tempo limitato (es. consegne di corrieri o scarico merci) è 

consentito dopo aver verificato la temperatura corporea e con mascherina idonea. 

- L’acceso alle strutture per coloro che provengono dell’estero è consentito secondo le 

modalità previste dal Ministero degli esteri2. 

- Gestione rifiuti: è fatto obbligo utilizzare i cestini contraddistinti dall’indicazione “rifiuto 

indifferenziato - rischio COVID-19” per: mascherine; guanti, fazzoletti o simili.  

 

Al fine di prevenire il contagio, Aci Vallelunga S.p.A. ha rimodulato le distanze di alcune 

postazioni di lavoro ed acquistato delle barriere fisiche in plexiglas per separare le scrivanie più 

vicine e per proteggere il personale impiegato nelle reception. Tutto il personale dipendente ha 

inoltre a disposizione mascherine chirurgiche3. Nonostante ciò ha deciso di separare le attività 

aziendali con distanziamenti e turnazioni al fine di prevenire o gestire qualunque problematica si 

possa presentare (es. contagio di un dipendente), senza compromettere l’attività dell’intera 

azienda. 

Nei luoghi o nelle condizioni sopra citate, è fatto obbligo a tutti i clienti e fornitori di 

indossare mascherine chirurgiche o di prestazioni superiori, senza valvola4. Negli spazi comuni 

sono stati posizionati gel igienizzanti e sono stati regolati gli accessi. 

 
2 https://www.esteri.it/  
3 L’utilizzo dei guanti monouso/mascherine non escludono il rischio di contagio, è comunque necessario seguire le misure di igiene 
e distanziamento. 
4 L’utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3 con valvola è consentito solo dal personale sanitario nell’infermeria e nell’esercizio delle 
proprie funzioni. Il personale sanitario deve indossare le mascherine chirurgiche o caratteristiche superiori negli spazi comuni. 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html


 

 

 
Foto 1. Esempio maschera con valvola  

 

 

 
Foto 2. Esempio di maschera FFP2 senza valvola  

 

I locali e gli impianti di aria condizionata sono sanificati rispettivamente con cadenza 

giornaliera e settimanale con prodotti a base di cloro, alcool. Ove presente, è stata inoltre 

interrotta la funzione di ricircolo degli impianti aeraulici. 

 

Il personale dipendente è tenuto a seguire inoltre le prescrizioni di seguito riportate:  

a) Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già 

diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della 

postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del 

singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della 

giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene 

consegnato uno spruzzino personale con il nome indicato mediante apposizione di etichetta; 

b) L’utilizzo degli spogliatoi e delle docce non è consentito. 

c) L’utilizzo della cucina/macchina caffè è consentito al massimo per 10 minuti e solo uno per 

volta. E’ possibile consumare il pasto/caffè: nella propria postazione o in spazi dove sia 

possibile rispettare la distanza di sicurezza (spazi esterni, sala stampa, sala Lainate, locale 

bar per il centro di guida sicura di Roma). Al termine della consumazione, la zona utilizzata 



 

dovrà essere lasciata pulita. 

d) Le aree break e i distributori automatici (solo Lainate) devono essere sanificate 

dall’utilizzatore dopo il periodo di fruizione definito in base all’organizzazione delle pause. 

Sono stati posizionati dispenser di gel lavami e Kit con alcool diluito con carta assorbente. 

e) L’utilizzo dei mezzi aziendali è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza (guidatore e 

passeggero sul lato posteriore destro. Qualora nei mezzi di lavoro (es. Piaggio Porter) non sia 

possibile rispettare la distanza di sicurezza è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in 

dotazione.  

f)    E’ richiesto ai dipendenti di Lainate l’utilizzo della app “AllertaLom” compilando 

quotidianamente il questionario “CercaCovid”. 

 

 

3. Precauzioni aggiuntive per lo svolgimento delle attività, per i fornitori e per il personale dipendente 

 

3.1 Svolgimento dei corsi di guida sicura a Vallelunga e Lainate5 

 

3.1.1 Accredito: Il personale di ACI Vallelunga S.p.A o i sui delegati6 devono verificare stati febbrili 

(vd. 2.1); evitare gli assembramenti e far mantenere la distanza minima di 1 metro7 tra una 

persona e l’altra. 

Il personale di ACI Vallelunga S.p.A. deve inoltre: verificare che clienti ed istruttori abbiano la 

mascherina (vedi paragrafo 2 per tipologie consentite); igienizzare spesso le mani e le superfici; 

posizionarsi dietro la barriera in plexiglas. 

L’accredito può essere effettuato con modalità on-line precedente all’arrivo oppure utilizzando i 

PC dell’impianto facendo mantenere le distanze di sicurezza ed indossando i guanti per le 

digitazioni sulla tastiera/igienizzando le mani. 

3.1.2 Durante lo svolgimento del corso, osservare le disposizioni di cui al punto 3.1.1.. Per la parte in 

aula si dovrà areare i locali almeno una volta all’ora per 5 minuti e far rispettare la distanza 

minima di 1 metro tra ogni discente tendo conto delle vie di passaggio. Per le operazioni di 

trasferimento bisogna procedere a piedi oppure assegnare una macchina con massimo due 

partecipanti. I partecipanti non devono sedersi accanto, il passeggero dovrà posizionarsi sul 

lato posteriore destro.  

E’ necessario igienizzare le mani prima di ogni accesso/uscita dal veicolo. 

3.1.3 Al termine del corso non è previsto il rientro in aula, il manuale e l’attestato di partecipazione e/o 

formazione verrà inviato tramite email.  

 
5 Le attività autorizzate sono quelle relative alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. 
6 I controlli su clienti, attività commerciali, fornitori, ecc. verranno eseguiti all’ingresso del centro di guida dal personale di ACI 
Vallelunga spa o dagli istruttori delegati. 
7 Sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i controlli e gestire gli accessi. 



 

3.1.4 i corsi di guida sicura possono essere svolti o con veicolo personale o con mezzo del centro di 

guida sicura. Il mezzo assegnato dall’istruttore può essere condiviso da più partecipamenti ma 

rispettando le turnazioni indicate dall’istruttore.   

3.1.5 I mezzi utilizzati per i corsi devono essere igienizzati dal personale di ACI Vallelunga S.p.A. o 

dai suoi delegati prima di ogni giornata di utilizzo.  

3.1.6 All’interno dei box situati nelle aree di esercizio possono sostare solo gli istruttori. 

 

 

3.2 Svolgimento delle prove libere auto/moto e prove tecniche a Vallelunga (attività a Lainate 

sospese) 

 

3.2.1 Accredito/accesso alle strutture8: verificare stati febbrili tramite di ACI Vallelunga S.p.A o i sui 

delegati (vd. 2.1); evitare gli assembramenti e far mantenere la distanza minima di 1 metro9 tra una 

persona e l’altra. Il personale di ACI Vallelunga spa deve inoltre verificare che tutti abbiano la 

mascherina ove necessaria (vedi paragrafo 2 per tipologie consentite ed ulteriori specifiche), 

igienizzare spesso le mani, le superfici e posizionarsi dietro la barriera in plexiglas. L’accredito può 

essere effettuato con modalità on-line precedente all’arrivo oppure utilizzando i PC facendo mantenere 

le distanze di sicurezza ed indossare i guanti per le digitazioni sulla tastiera o tavola grafometrica. 

3.2.1 Il briefing deve essere consegnato in forma cartacea e inviato precedentemente via e-mail o 

altro mezzo informatico. 

3.2.2 E’ obbligatorio Indossare mascherine chirurgiche10  dove non sia possibile rispettare la distanza 

di sicurezza (1 metro) e nei luoghi chiusi. 

 

 

 

3.3  Accesso al bar, zone ristoro ed alle attività commerciali  

 

3.3.1 Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali, in caso di test positivo 

al COVID-19 comunicare immediatamente ad ACI Vallelunga SpA la situazione. 

3.3.2 E’ fatto obbligo a tutte le attività commerciali sottoscrivere e rispettare il presente documento. Il 

protocollo è da intendersi parte integrante del DUVRI ex D.lgs. 81/08. 

3.3.3 Nei casi applicabili (es. bar) è necessario fornire ad ACI Vallelunga S.p.A. il protocollo specifico 

di sicurezza adottato. 

 
8 I controlli verranno eseguiti all’ingresso dell’autodromo dal personale di ACI Vallelunga spa o dal personale di controllo delegato. 
9 Sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i controlli e gestire gli accessi. 
10 Devono essere utilizzate mascherine marcate CE conformi ai Regolamenti e standard applicabili oppure sottoposti 
all’approvazione dell’ISS/INAIL. E’ possibile indossare mascherine anche con caratteristiche protettive maggiori purchè conformi 
alla normativa vigente e senza valvola. Tale specifica non si applica a coloro che devono indossare DPI differenti valutati nel DVR 
aziendale.  



 

3.3.4 Coloro che accedono a bar, ristoranti ed altre attività commerciali devono rispettare il protocollo 

specifico in vigore. 

3.3.5 Sono vietate fino a nuova disposizione, le tende ristorante e servizi analoghi. E’ consentita la 

consegna a domicilio di pasti/asporto e la consumazione del cibo presso le aree designate da 

Vallelunga. 

 

3.4 Svolgimento delle attività del servizio di pulizie e dei fornitori 

 

3.4.1 Non è consentito l’accesso al personale che presenti sintomi influenzali, in caso di test positivo 

al COVID-19 comunicare immediatamente ad ACI Vallelunga SpA la situazione. 

3.4.2 Provvedere alla disinfezione delle superfici (es. bagni, scrivanie segreteria, maniglie) con 

prodotti disinfettanti (Es. base di ipoclorito, ecc.). 

3.4.3 E’ fatto obbligo a tutti i fornitori di sottoscrivere e rispettare il presente documento. Il presente 

documento è da intendersi parte integrante del DUVRI ex 81/08. 

3.4.4 Durante le pulizie o le attività di manutenzione è necessario delimitare l’area per massimizzare il 

tempo di contatto dei prodotti igienizzanti nel caso delle pulizie e per garantire la distanza di 

sicurezza. 

3.4.5 E’ fatto obbligo a tutti i clienti e fornitori di indossare mascherine chirurgiche o di prestazioni 

superiori senza valvola.  

 

3.5 Gestione aree comuni 

L’utilizzo delle aree comuni è consentito nel rispetto del paragrafo 2.1 e con un’affluenza massima 

di: n. 2 persone per la segreteria dell’autodromo; n.2 persone per la zona di accredito delle prove libere 

di Vallelunga; n.5 persone per la zona di accredito di Lainate; n.5 persone per la zona di accredito del 

centro di guida sicura di Vallelunga; n.5 persone per la zona di accredito del centro di congressi di 

Vallelunga e Lainate. In tali zone sono stati disegnati in terra degli stalli distanziati al fine di facilitare i 

controlli e gestire gli accessi. 

L’utilizzo delle sale riunioni è consentito se tra ogni persona è garantita la distanza minima di 1,5 

metri e vengono areati i locali almeno 10 minuti ogni ora. 

 

4. Procedura di gestione in caso di positività ai test per COVID-19 

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che 

sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 

1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o a 

provvedimento di quarantena cautelare. 

Nel caso in cui venga comunicata all’azienda la positività di un proprio operatore, si procederà 

applicando i seguenti punti. 

 



 

4.1    Interventi di primo soccorso all’interno di ACI Vallelunga SpA 

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a 

rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi 

presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più 

presto il proprio medico. 

Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore dovrà recarsi all’interno dell’infermeria o di un 

locale chiuso, e l’azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà 

abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato. 

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore 

dovrà prima indossare maschera FFP2 o FFP3, visiera e guanti presenti all’interno della cassetta di 

primo soccorso. Tutti i presidi monouso utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti 

speciali pericolosi. Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero 

strettamente necessario all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno 

segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo e/o differenti 

disposizioni da parte delle autorità, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena 

per il periodo necessario. 

 

4.2  Individuazione di persona sintomatica all’interno dell’azienda 

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, tosse secca, si procederà 

immediatamente ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi 

immediatamente al proprio domicilio dove dovrà contattare il proprio medico curante. 

L’azienda comunica, immediatamente, il caso al Medico Competente e si mette a sua 

disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L’azienda procederà 

adottando qualsiasi misura venga indicata dal Medico Competente ed eventualmente dalle autorità 

sanitarie interpellate. 

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti 

intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’autorità 

contatterà l’azienda, eventualmente anche il Medico Competente, per definire le misure quali l’indagine 

circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, sanificazione straordinaria ecc. 

L’azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall’autorità, tra cui 

l’eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva. 

 

4.3    Misure immediate di intervento 

Fatto salvo quanto previsto al punto 4.1, l’azienda adotta i seguenti interventi precauzionali: 

- Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni 

in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; 

- Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione dei locali fatto salvo le aree di transito; 

- Immediata sanificazione in questo ordine cronologico, di: 



 

- Zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, 

porte, servizi igienici, ascensori; 

- Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature di lavoro; 

- Area break/cucina utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori 

automatici, frigo, forno ecc.). 

 

5. Disposizioni particolari circa l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o FFP2 ed FFP3 

 

1.  Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con 

acqua e sapone. 

2.  Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, 

facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. 

3.  Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani 

con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

4.  Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 

5.  Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo. 

6.  Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato 

le mani. 

 
Foto 3. Come indossare una mascherina chirurgica 

 



 

 
 

Foto 4. Come indossare una mascherina facciale filtrante 

 


