DUE MAICH
SERVIZI

CORSI E
AGGIORNAMENTI

ADDETTO OPERAZIONI DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE AZIENDALE RISCHIO COVID-19
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus

La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia

respiratori che possono causare malattie da lievi a

Coronaviridae è classiﬁcata in quattro generi di

moderate, dal comune raﬀreddore a sindromi

coronavirus (CoV): alpha, beta, delta e gamma-

respiratorie come la sindrome respiratoria medio-

coronavirus.

rientale (MERS, Middle East respiratory syndrome)

Argomenti trattati:

e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS,

• Cosa sono i coronavirus;

Severe acute respiratory syndrome). Sono virus

• Misure preventive aziendali per il covid-19;

RNA a ﬁlamento positivo, con aspetto simile a una

• Pulizia e saniﬁcazione dei locali aziendali;

corona al microscopio elettronico.

CORSO PER LAVORATORI RISCHIO
BIOLOGICO COVID-19

R.S.P.P. Datore di Lavoro - agenti
biologici COVID-19

Il corso di formazione ed informazione dei

La deﬁnizione di agente biologico da art 267
comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente
omnicomprensiva, classiﬁcando come agente
biologico "qualsiasi microorganismo, anche se
geneticamente modiﬁcato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni".
All'interno di questa deﬁnizione ricadono quindi
tuti gli organismi , cellulari o meno (comma b) in
grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico;
si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative
tossine; entità biologiche ubiquitariamente
diﬀuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.

lavoratori da noi proposto in modalità e-learning,
riguarda

quanto

previsto

dall'Accordo

Stato

Regioni del 21 Dicembre 2011, relativamente alla
formazione speciﬁca della durata di 4 ore.
Argomenti trattati:
• Rischi per la sicurezza e la salute connessi con
l'attività dell'impresa in generale;
• i rischi a cui è sottoposto ogni lavoratore in
relazione all'attività svolta;
• le normative di sicurezza vigenti e le disposizioni
aziendali in materia di rispetto delle normative di
sicurezza;
• Rischio biologico;
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• Campo di applicazione; • deﬁnizioni;
• classiﬁcazione degli agenti biologici;
• comunicazione; • autorizzazione;
• valutazione del rischio;
• misure tecniche, organizzative, procedurali;
• misure igieniche; • misure speciﬁche per strutture
sanitarie e veterinarie; • misure speciﬁche per i
laboratori e gli stabulari;
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DOCUMENTO INTEGRAZIONE HACCP-COVID-19
ALLEGATO AL PIANO
Può essere anche fornito separatamente al Piano H.A.C.C.P.
Il documento argomenta le misure per gli esercizi commerciali in relazione al: DCPM 26 APRILE 2020.
Allegato 5. DECRETO N° 49 DEL 30 APRILE 2020. Si articola nelle seguenti sezioni:
1. Elenco delle prescrizioni obbligatorie.
2. Riferimenti normativi.
3. Modalità operative.
4. Check list di veriﬁca con valenza di promemoria delle modalità per la messa in opera delle relative
azioni con suggerimenti e rappresenta un esame delle indicazioni del protocollo.
Il documento è prodotto in cartaceo oppure in pdf per la spedizione via mail.

AGGIORNAMENTO D.V.R. COVID-19
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio,
ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro.
DPCM 11/3/2020

CONSULENZA ALLA RISTORAZIONE
Siamo in grado di fornire assistenza sulle nuove normative inerenti le disposizioni sanitarie, fornendo
supporto sulle regole da rispettare per la riapertura della vostra attività. Norme igieniche, disposizione
dei tavoli, formazione del personale e tutto quanto necessario per riaprire in totale serenità.

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - MANUALE PRIVACY
In base al GDPR del 25 maggio 2018 ed in
ottemperanza degli obblighi derivanti dalla
normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196, Codice in materia di protezione dei dati
personali)
e
comunitaria,
(Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR) e successive modiﬁche il
Manuale Privacy deﬁnisce le politiche e gli
standard di sicurezza in merito al trattamento
dei dati personali, individuando le linee guida
generali, le azioni e le misure per il trattamento dei dati personali in condizioni di sicurezza.
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Il presente Documento Programmatico sulla
sicurezza riguarda il trattamento di tutti i dati:
- personali - identiﬁcativi - sensibili - genetici
- biometrici
Trattati con:
- Strumenti elettronici di elaborazione
- Altri strumenti di elaborazione
Il documento deve essere conosciuto ed
applicato da tutte le funzioni che fanno parte
dell’organizzazione.
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