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L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un 
rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il 
presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
La diffusione del “Coronavirus” implica l’adozione di comportamenti in linea con le disposizioni 
emanate sia a livello centrale che locale.  
L’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: 

• tutela della salute della popolazione generale,  
• tutela della salute dei lavoratori (nel senso estensivo della definizione di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81),  
• tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria 

ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia incaricati di garantire funzioni di 
vigilanza e controllo) 

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti 
di lavoro, considerando comunque che eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni 
saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali 
ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale o internazionale. 
L’adozione di misure rafforzative delle ordinarie norme riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro 
e la corretta prassi igienica si ritengono necessarie a tutela di tutti i lavoratori che operano nei LNL, 
con estensione anche agli eventuali utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori 
autonomi, imprese appaltatrici). 
Si raccomanda a tutti di leggere attentamente i contenuti del presente protocollo. Se dovessero 
sorgere dubbi e/o fosse necessario approfondire alcuni aspetti, si prega di consultare il RSPP o il RLS. 
 
 
 
Norme di comportamento e corretta prassi igienica ai sensi del protocollo nazionale 
e regionale: 
 
Si ritiene necessaria l’adozione di misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e 
corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da 
estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, 
imprese appaltatrici). 
 
 
 
Ingresso nei luoghi di lavoro e spostamenti all’interno della struttura e accesso agli 
spazi comuni 
 
L’ingresso ai LNL sarà consentito solo ed esclusivamente a personale provvisto di mascherina di 
tipo chirurgico o FFP2 correttamente indossata. 
In base all’andamento epidemiologico potrà essere indicato solo l’uso di mascherine FFP2 
L’ingresso ai luoghi di lavoro dovrà essere necessariamente controllato, è infatti indispensabile 
conoscere l’elenco delle persone presenti in Struttura ai fini dell’eventuale necessità di tracciare i 
“contatti stretti”, qualora si verificasse un caso di positività al COVID-19. 
 
A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga 



3 
 

un’attività lavorativa nel settore pubblico o privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in 
cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021). 
A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro sarà richiesto il Green pass, quotidianamente, 
possibilmente all’ingresso, con modalità definite nel documento “Green Pass  - Modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche”  
 
Obbligo di green pass rafforzato agli over 50 per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 
febbraio prossimo. Attenzione, per ottemperare a tale obbligo l'ultima data utile per il vaccino è 
il 31 gennaio, tenuto conto del tempo necessario per il rilascio della certificazione. 
 
Inoltre, soprattutto in relazione ai posti disponibili in ambienti comuni come mense o sale 
sperimentali, è bene pensare a fissare dei numeri limitati di accesso. 
Associati Senior ed Eminenti non potranno accedere alle Strutture INFN se non dopo una 
valutazione del medico competente per escludere eventuali fragilità e solo se strettamente 
necessario. 
 
 
 
Norme e Attività che competono ai LNL: 
 
I LNL, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei 
LNL circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 
dei locali, appositi depliants informativi  
 

• Saranno fornite le informazioni ai lavoratori circa le norme da applicare. 
• Prima dell’accesso ai Laboratori Nazionali di Legnaro, i lavoratori o i visitatori saranno 

sottoposti al controllo della temperatura corporea. 
All’ingresso dei luoghi di lavoro sarà rilevata la temperatura corporea del personale e 
dell’eventuale utenza tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato 
distanziamento interpersonale.  
È fatto obbligo a tutto il personale, dipendente a vario titolo, di effettuare la misurazione 
della temperatura e di effettuare la timbratura della presenza per il controllo accessi ai LNL. 
Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del 
lavoratore o dell’utente e sarà inibito l’uso del terminale marcatempo. 
Il lavoratore cui sarà rilevata una temperatura superiore ai 37,5° dovrà avvisare 
immediatamente il Direttore ponendosi in isolamento per un eventuale ulteriore verifica 
della temperatura. Una volta accertata che questa è superiore ai 37,5° dovrà avvisare il 
proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

• Saranno effettuate periodiche pulizie giornaliere e di sanificazione dei locali, degli ambienti 
delle aree comuni, dei locali mensa e dei distributori di bevande e snack.  

• Saranno effettuate sanificazioni degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori 
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 
sanitarie. Saranno definite delle regole di ingresso a rotazione e di comportamento in tali 
locali in modo tale da consentire il rispetto delle norme di sicurezza.  

• Si dispone che, per la gestione della manutenzione e pulizia degli impianti di 
condizionamento, vengano seguite le “Indicazioni sugli impianti di ventilazione e 
climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione 
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alla diffusione del virus SARS-CoV-2” dell'ISS contenute nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 
33/2020. 
(https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf/f337017e-
fb82-1208-f5da-b2bd2bf7f5ff?t=1590768137366) 

• Tutte le operazioni di sanificazione, pulizia de locali comuni, degli impianti di 
condizionamento, delle apparecchiature comuni dovranno essere registrate su apposito 
registro.  

• Sarà richiesto ai preposti di indicare un’organizzazione del lavoro con uno schema di 
turnazione atto a minimizzare il rischio di contagio secondo le norme. 

• Sarà richiesto e proposto uno schema di turnazione nelle aree comuni (come la mensa, 
caffetteria, ecc.), utile al fine di mantenere il distanziamento di 2 m, previsto per evitare la 
diffusione del virus, valutando le condizioni ambientali e di operatività. 

• Le riunioni e incontri, salvo quelle fatte tramite il ricorso ai collegamenti telematici, sono 
sospese fino a nuova data da stabilirsi.  

• Sarà fatta un’opera di sensibilizzazione al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle 
mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti 
per le mani e informando sull’adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più 
facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;  

• Negli uffici, nei laboratori e nelle sale sperimentali che prevedono postazione di lavoro in 
spazi condivisi, i lavoratori indosseranno i necessari DPI e la protezione dei lavoratori, ove 
necessario, dovrà essere garantita anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie.  

• In generale si consiglia di organizzare le postazioni di lavoro fisse in modo da assicurare una 
distanza minima tra i lavoratori non inferiore a 2 metri e una distanza tra le scrivanie non 
inferiore al metro, in particolare vanno evitate postazioni di lavoro ad isola, in cui i lavoratori 
si trovano uno difronte all’altro, se non separate da apposite barriere 

• Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro 
e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 
posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

• Saranno indicati con appositi cartelli i servizi igienici dedicati esclusivamente agli utenti 
esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), e contestualmente sarà loro vietato 
l’utilizzo degli altri servizi dedicati esclusivamente al personale interno. 

• Si daranno indicazioni e si valuterà il maggior rischio per i lavoratori che per recarsi al lavoro 
utilizzano mezzi pubblici. 

• Si provvederà, nei casi valutati e qualora risulti possibile, ad eseguire Il test rapido per il 
riconoscimento degli anticorpi (nel sangue intero, plasma e siero) sviluppati dal sistema 
immunitario in caso di infezione da nuovo coronavirus 2019-nCOv. Es metodo Covid-19 
IgG/IgM Rapid Test  

• Si provvederà a dare informazioni sull’uso corretto dei DPI ed in particolare delle mascherine 
e dei guanti 

• L’ ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione.   
 
 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf/f337017e-fb82-1208-f5da-b2bd2bf7f5ff?t=1590768137366
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf/f337017e-fb82-1208-f5da-b2bd2bf7f5ff?t=1590768137366
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 Si rammenta che l’applicazione del presente protocollo è di competenza di DL, Dirigenti e 
Preposti. Ogni lavoratore deve comunque rendersi parte attiva per la corretta applicazione e 
per la segnalazione di eventuali difficoltà o anomalie. 
 
 

Norme da seguire da parte di tutti i lavoratori 
 

• In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (sintomi respiratori acuti come 
tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in 
assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso) 
rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

• Non recarsi al lavoro se sussistono condizioni di pericolo (contatto con persone positive, 
vedere paragrafo successivo) 

• Mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri dai colleghi. 
• Utilizzare solo le mascherine di tipo chirurgico o FFP2 che verranno fornite (altra tipologia di 

dispositivo di protezione deve essere autorizzato) 
• Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo all’interno dei LNL di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2): 
I. sempre nei luoghi al chiuso (sia in condivisione che occupati singolarmente);  

II. in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per 
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento 
rispetto a persone.  

 
• Utilizzare guanti monouso qualora si eseguano attività su apparecchiature ad uso promiscuo. 
• Provvedere alla disinfezione delle proprie postazioni di lavoro a inizio turno con detergenti 

a base di cloro, clorexidina o alcool, che verranno forniti. 
• Evitare il più possibile l’uso promiscuo di attrezzature e comunque provvedere alla loro 

sanificazione con detergenti idonei 
• Pulire le superfici condivise con disinfettanti a base di cloro, clorexidina o alcool 
• Lavarsi spesso le mani, utilizzando acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure i gel 

disinfettanti posti in vari punti dei Laboratori strofinandosi le mani per almeno 30 secondi, 
secondo quanto indicato dall’OMS e il Ministero della salute, che dichiarano come “il 
lavaggio e la disinfezione delle mani siano la chiave per prevenire l'infezione”.  

• Stazionare nel proprio ufficio nel numero indicato  
• In locali/uffici che prevedano la presenza di due o più persone mantenere la distanza di due 

metri fra una postazione e l’altra. 
• Nei casi di necessità, ove non fosse possibile mantenere i due metri di distanza (interventi 

su attrezzature o altro), lavorare indossando in modo permanente dispositivi di protezione 
individuale (mascherina e guanti e occhiali o visiera). 

• Qualora sia necessario comunicare con i colleghi, privilegiare la comunicazione tramite 
telefono o PC. Limitare al minimo gli spostamenti all’interno della Struttura e comunque 
fermarsi all’ingresso degli uffici per comunicare con il collega alla distanza prevista non 
inferiore ai 2 m. 

• Evitare di fare riunioni in presenza, sono consentite solo riunioni via web. 
 
 
 
 
 



6 
 

Norme da seguire da parte dei lavoratori che abbiano un familiare in isolamento 

In via cautelativa, qualora un familiare convivente venga posto in isolamento in quanto ritenuto 
positivo, il lavoratore è caldamente invitato (anche nei casi previsti di autosorveglianza) ad 
abbandonare il posto di lavoro appena ne venga a conoscenza e rimanere a casa in lavoro agile o in 
attività fuori sede fino a quando non sarà accertato la negatività del soggetto.  

 

Norme da seguire in caso di contatto con un positivo al Covid. Le regole per la 
quarantena (per vaccinati e non) 

Per informazioni dettagliate su quarantena, isolamento, tracciamento, riferirsi al seguente sito del 
ministero:  

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244 

Si fa presente che le prescrizioni in ambito lavorativo possono essere più restrittive a tutela dei 
lavoratori e delle attività. 
 
 
Gestione spazi comuni (Mensa, Spogliatoi, Distributori di bevande e/o snack…)  
 
L’accesso agli spazi comuni, compresa la mensa, le aree dove sono dislocati i distributori di bevande 
e/o snack e gli spogliatoi è contingentato e riservato al personale strutturato, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di due metri tra le persone che li occupano. 
L’accesso alla mensa seguirà gli orari di contingentamento che verranno comunicati, la sosta per il 
pranzo sarò limitata a 30 minuti. 
Il lavoratore si dovrà pulire accuratamente le mani con il gel disinfettante messo a disposizione, 
dovrà rispettare il distanziamento sociale di due metri indossando tenendo indossata la mascherina. 
Una volta al tavolo dovrà provvedere a depositare sul tavolo il cartello “tavolo da sanificare” in modo 
da consentire al personale addetto di sanificare il tavolo quando l’utente avrà terminato di pranzare. 
Toglierà la mascherina secondo le istruzioni e la appoggerà sul tavolo a fianco alla propria 
postazione. 
L’uso della caffetteria è consentito solo per il consumo del caffè, Il lavoratore si tratterrà nel locale 
per lo stretto tempo necessario per la consumazione, sono vietati gli assembramenti di persone. 
Anche all’interno degli spazi promiscui dei servizi igienici si dovrà mantenere, per quanto possibile, 
la distanza di almeno 2 metri e dovrà essere indossata la mascherina monouso. 
 
 
 
Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working,)  
 
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi 
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244
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L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
 
Durante il periodo di emergenza, d’intesa con il lavoratore, si potrà, per i soli giorni di servizio in 
sede, articolare un orario di lavoro individuale anche in deroga alle fasce obbligatorie previste dagli 
accordi nazionali e locali in materia. 
 
"Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale 
settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in 
questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza 
del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della 
programmazione plurimensile".  
 
"Considerato l'andamento dell'epidemia, i Direttori potranno firmare nuovi accordi individuali per 
i mesi di gennaio, febbraio e marzo per personale che non lo avesse richiesto in tempo utile." 
 
 
Accesso di utenti ed ospiti 
 
In generale l’accesso di ospiti esterni nelle Strutture INFN va limitato, possono però esserci casi in 
cui l’accesso è necessario come per colloqui o incontri in presenza non evitabili.  
Si rammenta che anche gli ospiti e gli utenti esterni vanno richiamati ad un comportamento 
responsabile attraverso le seguenti azioni:  

• sarà richiesto il Green pass 
• rispetto individuale delle norme igieniche e del distanziamento sociale;  
• utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.  

 
Informazioni per ospiti ed utenti esterni 
  
Eventuali ospiti e utenti esterni saranno informati, preferibilmente prima di presentarsi presso la 
Struttura INFN, che non potranno accedere:  
- in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che in questo caso dovranno avvisare 
il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria;  
Agli ospiti inoltre vanno consegnate le informazioni fornite ai lavoratori e le ulteriori informazioni 
sulle misure di prevenzione adottate presso la Struttura ospitante. 
Gli utenti esterni dovranno prendere visione dei Protocolli Operativi dei LNL 
 
 
Svolgimento dei concorsi 

Per quanto riguarda esami e concorsi, sarà inviato ai candidati copia del “Piano Operativo Specifico 
della procedura concorsuale” prevista per ogni singolo bando a cui si rinvia per ogni ulteriore 
questione 
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Riunione di eventi 

Riunioni o eventi che non possono essere gestiti da remoto sono consentiti in presenza 
considerando come limite massimo del 50% la capienza delle sale. 
Durante le Riunioni o eventi dovranno essere resi disponibili materiali di sanificazione oltre che per 
le mani anche per le superfici e attrezzature utilizzate che dovranno essere sanificate dopo ogni 
singolo utilizzo. 
È possibile organizzare ristori con una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di 
personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo 
in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo 
dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere 
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in 
monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative 
che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in 
relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica 
a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante 
la fila per l’accesso al buffet.  
 
 
Attività in missione 

Evitare trasferte all'estero se non per eccezionali motivi, per i prossimi 2/3 mesi e comunque almeno 
fino al 31 gennaio 2022 in cui saranno in vigore le disposizioni dell'Ordinanza del 14/12/2021 del 
Ministero della Salute sull'obbligo del test per il rientro in Italia. Consigliamo inoltre di ridurre anche 
le trasferte in Italia. 

Le trasferte verso l’estero saranno autorizzate in via eccezionale dal Direttore che ne verificherà 
l’assoluta necessità. 
Le trasferte in Italia saranno autorizzate dal Direttore, solo per attività essenziali non rinviabili. Si 
autorizzeranno solo trasferte di breve durata e con la possibilità di rientrare in sede nel caso la 
situazione epidemiologica da COVID-19. si aggravi.  
Prima di autorizzare la missione, è necessario assicurarsi: 

• che il lavoratore sia autorizzato ad accedere al Laboratorio, al sito sperimentale o ad altri 
luoghi di destinazione, per tutto il tempo di durata della trasferta; 

• che il lavoratore abbia preso visione delle procedure operative messe in atto per ridurre la 
diffusione del COVID-19 nella sede di destinazione. 

Al lavoratore devono essere forniti i DPI (mascherine, eventualmente guanti, detergente mani, 
ecc.) necessari per fronteggiare l’emergenza COVID-19 anche durante il viaggio e il soggiorno. È 
necessario assicurarsi che nel Laboratorio, nel sito sperimentale o nel luogo di destinazione, anche 
in relazione all’attuale stato di emergenza, i DPI siano messi a disposizione del lavoratore oppure 
vanno valutati i DPI necessari, in relazione all’attività da svolgere, in modo che il lavoratore li possa 
portare con sé. 
Infine prima di partire è necessario informarsi sulle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni 
in merito all’ingresso nel proprio territorio.  
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Idoneità e particolare fragilità 
 
Prima di autorizzare la missione di un lavoratore, il Direttore dovrà escludere che si tratti di persona 
con maggiore fragilità che in caso di comorbilità con l’infezione possa influenzare negativamente 
la severità e l’esito della patologia. Per le missioni di personale Associato e dipendete da altri Enti, 
la cui sorveglianza sanitaria non sia a carico dell’INFN, si dovrà contattare l'Ente di appartenenza 
per escludere limitazioni dell’idoneità dovute ad una maggiore fragilità del lavoratore Associato. 
Rimane esclusa la possibilità di effettuare trasferte a carico dell’INFN per gli Associati Senior ed 
Eminenti. 
 
Informazioni ai lavoratori 
 
Il lavoratore, oltre ad essere a conoscenza delle generali norme di comportamento necessarie per 
limitare la diffusione del COVID-19, da attuare sempre, anche al di fuori del Laboratorio o del sito 
sperimentale di destinazione, dovrà inoltre sapere che: 
• non può partire in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (sintomi respiratori 

acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in 
assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso) e 
che in questo caso dovrà avvisare il  proprio  medico  di  famiglia  e/o  l’autorità  sanitaria   e  
dovrà  avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro; 

• non può partire se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio, contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• più volte, durante il tempo di missione, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. 

 
 
Gestione di eventuali sintomi durante la missione 
 
Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di missione, sviluppi febbre e sintomi influenzali o 
di infezione respiratoria quali tosse, dovrà contattare immediatamente il proprio Direttore, le 
Autorità Sanitarie locali e i referenti del Laboratorio o del sito sperimentale dove si trova. Fino a 
quando non riceverà precise indicazioni dalle Autorità Sanitarie, resterà in isolamento, 
osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione. 
Il lavoratore, se riscontrato positivo al COVID-19, dovrà darne comunicazione immediata al 
proprio Direttore e ai referenti del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione. Attraverso 
le Autorità Sanitarie locali o attraverso altre modalità comunicate dai laboratori esteri, si dovrà 
stabilire in quale modo e dove dovrà svolgersi il periodo di quarantena della persona positiva. Il 
lavoratore deve essere messo a conoscenza del fatto che potrebbe essergli chiesto di trascorrere 
l'intero periodo di quarantena nella località in cui si trova, il quadro normativo infatti è ancora 
incerto e caratterizzato da forti differenze locali. 
Infine il lavoratore dovrà collaborare con le Autorità Sanitarie locali per individuare eventuali 
contatti stretti, anche al fine di informare della propria positività gli eventuali alberghi, ristoranti 
o altri locali frequentati. 
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Programmazione della missione 
 
Considerata la rapida evoluzione della situazione pandemica e i frequenti cambiamenti nelle disposizioni 
regionali e nazionali, prima di partire, si consiglia di informarsi su eventuali aggiornamenti in merito alle azioni 
e misure prevenzionistiche attuate nei luoghi di destinazione. 
Si raccomanda di: 
• verificare i protocolli di sicurezza e/o le disposizioni previste dai gestori dei servizi di trasporto; 
• prendere visione del protocollo di sicurezza adottato dalla struttura ospitante 
• preparare e portare con sé tutti i dispositivi di protezione che saranno/potrebbero essere necessari 

durante gli spostamenti. Portare con sé anche soluzioni igienizzanti per le mani in confezioni compatibili 
con le limitazioni imposte nel trasporto aereo (se il viaggio avviene in tale modalità). 

Si ricorda che la missione può iniziare solo dopo aver verificato l’assenza di sintomi associabili al Covid19: 
non si può partire in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (sintomi respiratori acuti come 
tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 
più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto 
(in assenza di raffreddore), mal di testa intenso) e se sussistono condizioni di pericolo (provenienza da zone 
a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). 
 
 
Viaggio e spostamenti 
 
Le modalità di spostamento possono presentare delle criticità specifiche in relazione alla possibilità di entrare 
in stretto contatto con altre persone e/o di accedere ad aree molto frequentate.  
Le autorità sanitarie hanno definito specifiche misure di prevenzione e protezione nel trasporto pubblico. 
Agli utenti sono raccomandate le seguenti misure precauzionali oltre a quelle previste dai gestori dei servizi: 
• utilizzo di mascherina chirurgica; 
• utilizzo dei soli posti a sedere indicati; 
• rispetto delle indicazioni per la salita e discesa dal mezzo. 
È importante mantenere la distanza interpersonale di sicurezza prescritta, a bordo, nelle biglietterie, nelle 
fermate. Rispettare le misure di contingentamento indicate negli avvisi al pubblico e, se necessario, attendere 
la corsa successiva. 
 
Viaggio con auto propria 
In caso di utilizzo dell’auto propria, consentito nei modi e con le regole previste dall’INFN, si raccomanda di 
porre particolare attenzione alle soste in luoghi affollati e particolare prudenza nel caso di trasporto 
passeggeri: in questo caso indossare la mascherina chirurgica e ventilare frequentemente il veicolo. Anche 
una volta giunti a destinazione, se si utilizza l’auto per gli spostamenti interni, utilizzare sempre la mascherina 
chirurgica se si viaggia con un altro passeggero. 
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Magazzino 
 
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite; 
se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.  
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
rispettare il previsto distanziamento. 
È obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP2 e guanti) 
 
 
Utilizzo dei veicoli LNL 
 
L’utilizzo dei veicoli dei LNL sarà limitato il più possibile e l’autorizzazione sarà rilasciata solo se 
concretamente motivata da trasporto di materiale ingombrante o pesante 
È disposto che nell’abitacolo di guida non siano presenti altre persone se non il conducente; nel caso 
fosse necessaria e motivata la presenza di due addetti entrambi i passeggeri dovranno indossare la 
mascherina chirurgica.  
Prima di accedere al posto di guida sanificare i comandi e la postazione di guida del veicolo, nonché 
le maniglie della cabina e quelle del vano di carico; bisogna, inoltre, sanificarsi le mani con l’apposito 
gel disinfettante in dotazione. 
I detergenti verranno consegnati dal Servizio di Vigilanza al momento della consegna 
dell’autoveicolo. 
Nei trasferimenti con l’automezzo assicurare, quando possibile, un buon ricambio d’aria, 
mantenendo leggermente aperti entrambi i finestrini del veicolo (nel caso anche uno solo), evitando 
ovviamente di creare fastidiose correnti d’aria. 
Quando ci si trova in missione non accedere a locali affollati e attenersi alle indicazioni 
comportamentali contenute nel presente protocollo. 
Una volta rientrati ai LNL, prima di riconsegnare le chiavi sanificare nuovamente i comandi e la 
postazione di guida del veicolo lasciando il veicolo nel deposito dei mezzi sotto alle apposite tettoie 
con finestrini leggermente aperti. 
 
 
 
Ditte esterne 
 
L’ingresso di terzi ai LNL soggiace alle medesime cautele previste per i lavoratori. 
L’accesso dei fornitori esterni sarà organizzato secondo modalità, percorsi e tempistiche ben 
definiti, individuando procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale ed evitando l’accesso agli uffici.  
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il personale coinvolto 
dovrà attenersi al rigoroso rispetto del previsto distanziamento.  
Va assicurata la più ampia collaborazione con le imprese d’appalto di servizi o d’opera a cui va 
chiesto il rispetto delle raccomandazioni anti contagio disposte dall’INFN oltre al rispetto della 
norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza.  
 

• Esibire il Green pass idoneo 
• L’accesso e la permanenza ai LNL è consentito solo con la mascherina prescritta (FFP2) 

indossata 
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• Per le ditte esterne sono individuati e segnalati servizi igienici dedicati a loro uso esclusivo e 
sarà garantita una adeguata pulizia/sanificazione giornaliera. È loro vietato l’utilizzo di servizi 
dedicati al personale interno. 

• È fatto divieto di utilizzare altri spazi comuni e di allontanarsi dai luoghi di lavoro, se non per 
espresse necessità notificate al referente interno. 

• È fatto divieto di recarsi presso gli uffici per il disbrigo di qualsiasi pratica, per tali esigenze è 
previsto l’uso di tutti i supporti informatici.  

• I dispositivi di protezione suindicati nel protocollo saranno a carico delle aziende fornitrici o 
in appalto 

 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 
I LNL sono tenuti a dare all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente 
Protocollo e sono tenuti a vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano 
a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 
 
 
Sistemi di Condizionamento 
 
Nelle Sale Calcolo e nelle Camere Pulite, dove non è possibile forzare il ricambio d’aria esterno, si 
può limitare il rischio prevedendo l’ingresso con mascherina e guanti anche nel caso di accesso di 
un solo lavoratore. Per le Sale Calcolo è stata diffusa un’apposita nota dettagliata attraverso la 
Commissione Calcolo e Reti. 
In stanze, uffici e altri ambienti non sanitari dove non abbiano soggiornato casi confermati di COVID-
19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: 
pulizia e la igienizzazione di griglie, bocchette dell’aria, pulizia dei filtri (che dovranno essere 
smontati, lavati e trattati con specifici prodotti disinfettanti, nel caso in cui il filtro non sia più 
utilizzabile verrà sostituito con uno nuovo, in modo da garantire una corretta qualità dell’aria), 
pulizia delle batterie, pacchi umidificazione, bacinelle raccolta condensa e ventilatori. 
Questi interventi devono essere condotti sia su macchine centralizzate come UTA, recuperatori, 
unità esterne che sulle unità terminali interne come fan coils e split 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro. 
 
 
 
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
 
Per rendere efficaci le norme qui sopra riportate ed avere un corretto aggiornamento è prevista la 
costituzione di un apposito Comitato, che prevede la partecipazione del RSPP (ed eventuali ASP), 
del medico competente, delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  
 
 
 
 

https://www.puntosicuro.it/valutazione-dei-rischi-C-59/la-valutazione-dei-rischi-il-dvr-ai-tempi-del-AR-19861/
https://www.puntosicuro.it/valutazione-dei-rischi-C-59/la-valutazione-dei-rischi-il-dvr-ai-tempi-del-AR-19861/
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Sorveglianza sanitaria Medico Competente/RLS  
 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd. decalogo) vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, 
le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia la sorveglianza sanitaria periodica non va 
interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio 
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.  
Il medico competente segnala al Datore di Lavoro, di sua iniziativa o su richiesta del lavoratore 
stesso, situazioni di particolare fragilità dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel 
rispetto della privacy.  
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili 
al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
 
 
 
Norme di Primo Soccorso, che si aggiungono a causa dell’emergenza COVID-19 a 
quelle previste normalmente nei LNL. 
 
 
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre 
e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): 
 
Gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nel piano di emergenza 
normale, prima di qualsiasi intervento dovranno indossare mascherina protettiva FFP2, guanti e 
visiera protettiva.  
Una volta sul posto  

1. dovranno far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina 
chirurgica, 

2. dovranno far allontanare dal locale in cui si trova il soggetto eventuali altri lavoratori o 
utenti presenti, dopo averli identificati e registrati. 

3. dovranno contattare il 118. 
 
 
 
Gestione di una persona sintomatica ai LNL  
 
Nel caso in cui una persona presente ai LNL sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo 
isolamento e a quello degli altri presenti nei locali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; 
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; l’azienda collabora con 
le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” se la persona presente in 
azienda viene riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di 
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà 
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo 
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le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore dovrà essere subito dotato, ove già non lo fosse, 
di mascherina chirurgica nel momento dell’isolamento. 
 
 
 
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che sviluppa un quadro di COVID-19 fuori 
dall’ambiente di lavoro: 
 
Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non: 

a) collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente, mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti;  

b) gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte 
dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento 
domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto. 

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, il DL dovrà 
applicare le misure straordinarie di seguito riportate:  

a) a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa 
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 

b) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione 
degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto 
di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe) e devono essere seguite le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI.  

c) Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
d) Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 

di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
 

Norme di comportamento in caso di figli o famigliari conviventi di dipendenti che devono 
essere sottoposti a tampone, in quanto venuti a contatto con soggetti positivi in ambito 
scolastico e non 

 
a) comunicare tempestivamente via mail al Direttore la situazione di emergenza; 
b) lasciare con urgenza il Laboratorio e recarsi presso la propria abitazione, dove si deve 

rimanere in attesa del risultato del tampone del figlio/congiunto convivente; 
c) durante il periodo di attesa si può svolgere l'attività in modalità agile (IV-VIII) /attività 

fuori sede (I-lII) 
d) il dipendente potrà rientrare al lavoro il giorno successivo se il risultato del test del 

figlio/congiunto sarà negativo, previa comunicazione al Direttore dell'esito raggiunto; 
e) in caso di tampone con esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al Direttore. 

 In via cautelativa, qualora un familiare convivente venga posto in isolamento in quanto 
ritenuto positivo, il lavoratore è caldamente invitato (anche nei casi previsti di 
autosorveglianza) ad abbandonare il posto di lavoro appena ne venga a conoscenza e 
rimanere a casa in lavoro agile o in attività fuori sede fino a quando non sarà accertato la 
negatività del soggetto.  
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Reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2 
 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 
“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 
e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 
 
 
 
Tutela del lavoratore “fragile” 
 
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della 
popolazione. Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL 
suggerisce che potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” sui lavoratori con 
età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni 
patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta 
Il Medico Competente segnala al DL, anche su richiesta del Lavoratore, situazioni di particolare 
fragilità dei lavoratori, in accordo con le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione 
condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, al solo scopo di portare attenzione e tutelare 
tali lavoratori in maniera maggiore rispetto allo standard.  
Si riportano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni 
patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad 
andare incontro a complicanze e per le quali il DL e, di conseguenza, tutti i Dirigenti e preposti 
dovranno portare attenzione:  
- malattie croniche dell’apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi 
cistica, broncopneumopatia cronico-ostruttiva);  
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva, cardiopatie congenite e 
acquisite);  
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30);  
- insufficienza renale o surrenale cronica;  
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 
- tumori; 
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosì, 
oppressione dovuta da farmaci o da HIV; 
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. 
malattie neuromuscolari); 
- epatopatie croniche; 
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici. 
Dato che il Medico Competente può non avere evidenza di stati di salute non pertinenti per 
l’idoneità alla mansione, è necessario che ogni lavoratore, comunichi, per il tramite dei Laboratori 
Nazionali di Legnaro, al Medico Competente, qualsiasi condizione di salute che abbia attinenze con 
le malattie sopra richiamate, facendo pervenire copia della documentazione medica in modo tale 
da mettere il Medico Competente in condizione di poter fare l’analisi necessaria. 
Il lavoratore, a fronte di incertezze, può preventivamente confrontarsi con il proprio Medico di 
Medicina Generale.  
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Il Medico Competente resta a disposizione sia dei Medici di Base che dei lavoratori. 
 

Presenza e spostamenti all’interno dei LNL e accesso agli spazi comuni 

Di settimana in settimana verrà preparato un elenco delle persone presenti in Struttura, anche al 
fine della distribuzione dei DPI. 
Il modulo da utilizzare è il seguente: 
https://istnazfisnucl-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tmarchi_infn_it/ESKUoo1YsQVIof2tRs5yUGUBpfceJBRuHqDUW
M40Fu1ocg?e=B5nguw 
 
Privacy  
 
Al solo fine di adempiere agli obblighi in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sociale e di 
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19, si informa  il personale e i soggetti che accedono ai Laboratori Nazionali di 
Legnaro che vengono raccolti e trattati dati personali comuni e particolari: in particolare, ed 
unitamente ai dati anagrafici,  dati idonei a rivelare lo stato di salute, quali sintomi influenzali o 
temperatura corporea ove raccolta in tempo reale, nonché dati relativi ad eventuali contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o la provenienza di zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
Il trattamento è operato ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), i) del 
Regolamento UE 2016,679 ed in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 7, lett. n) del 
DPCM 26.4.2020 e delle indicazioni operative del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 
stipulato tra le parti sociali il 14 marzo 2020 ed integrato il 23 aprile 2020, nonché del presente 
“protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” 
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti non potrà consentire l’accesso alle Strutture 
INFN 
L’INFN potrà raccogliere e trattare i dati personali sopra indicati anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del Regolamento UE 
2016/679. 
Il trattamento è effettuato  
• nella Struttura INFN presso la quale i dati sono raccolti;  
• esclusivamente da personale appositamente autorizzato o da terzo designato quale 

Responsabile del trattamento; 
• con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati stessi, impedendo l’accesso 

agli stessi da parte di terzi non autorizzati; 
• secondo modalità idonee a tutelare la dignità e riservatezza dell’interessato. 
I dati relativi alla temperatura corporea non sono registrati dall’INFN se non nel caso di superamento 
della soglia di 37,5 gradi di temperatura corporea prevista nel Protocollo condiviso sopra riferito, e 
al solo fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 
L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i 
dati personali raccolti. 
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