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PROTOCOLLO ADOTTATO DA ICOM S.R.L. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEL CENTRO COMMERCIALE “I PORTALI” DI CORIGLIANO CALABRO 

(CS) 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, 

all’interno del Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro (CS) per il personale in servizio 

presso lo stesso per gli operatori dei singoli esercizi commerciali e per la clientela, l’efficacia delle 

misure precauzionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, da ultimo del DPCM 26 aprile 2020, del 

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 come integrato il 24 aprile 2020, nonché della 

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

INFORMAZIONE 

Per l’informazione al personale in servizio presso il Centro Commerciale I Portali di Corigliano 

Calabro (CS) agli operatori dei singoli esercizi commerciali e alla clientela, è obbligatorio consegnare 

una copia del presente documento unitamente ai seguenti opuscoli informativi, da esporre anche in 

bacheca: 

Allegato 1: Dépliant informativo “Coronavirus 2019 (Covid-19) Cosa dovete sapere”; 

Allegato 2: “Misure igienico-sanitarie” di cui all’Allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020; 

Allegato 3: Informazioni generali per la sicurezza personale (“Come lavarsi le mani con acqua e 

sapone” – “Come lavarsi le mani con soluzione alcolica”); 

Allegato 4: Informazione generali sull’utilizzo della mascherina e dei guanti monouso. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE NEL CENTRO COMMERCIALE 

1 - MODALITÀ DI INGRESSO NEL CENTRO COMMERCIALE DEL PERSONALE DI 

SERVIZIO E DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE 

Tutto il personale in servizio presso il Centro Commerciale nonché gli operatori dei singoli esercizi 

commerciali presenti all’interno dello stesso sono tenuti alla misurazione della propria temperatura 

corporea prima di lasciare la propria abitazione e recarsi a lavoro; in caso di temperatura superiore ai 

37,5° o di sintomi di tipo influenzale, hanno l’obbligo di restare al proprio domicilio, avvisare il datore 

di lavoro, chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e seguire le indicazioni ricevute. 

All'ingresso sul luogo di lavoro tutto il personale in servizio presso il Centro Commerciale (pulizia, 

portierato, etc.) e gli operatori dei singoli esercizi commerciali presenti all’interno dello stesso saranno 

sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’utilizzo di termometri a distanza, da 

parte di un addetto preposto alla verifica, disponendosi in modo tale da rispettare la distanza di 

sicurezza e, comunque, utilizzando la mascherina. I dati non saranno registrati, tranne in caso di 

temperatura superiore ai 37,5°. 

Nel caso in cui la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Il personale in tale condizione, munito di mascherina, sarà momentaneamente 

allontanato dall’ingresso e invitato a rientrare al proprio domicilio al fine di contattare nel più breve 

tempo possibile il loro medico curante e seguire le indicazioni da questi fornite. 

Il personale in servizio presso il Centro Commerciale o l’operatore commerciale che presenterà una 

temperatura corporea compresa tra i 37° e i 37,5° sarà sottoposto al controllo della temperatura 

nell'arco delle due ore successive, anche in mancanza di altri sintomi influenzali. Nel caso in cui in 

uno dei due successivi controlli la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, tale dipendente, munito di 

mascherina, sarà momentaneamente isolato e invitato a mettersi in contatto con il suo medico curante 

al fine di seguirne le indicazioni. 
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Nel caso in cui un appartenente al personale in servizio presso il Centro Commerciale o un operatore 

commerciale sviluppi febbre superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (quali tosse, 

difficoltà respiratoria), il suo responsabile provvederà immediatamente al suo isolamento, avvertirà 

l’autorità sanitaria competente e contatterà i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione 

Calabria. 

Tutto il personale in servizio presso il Centro Commerciale è tenuto, sia nella fase di ingresso nel 

Centro Commerciale sia nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa sia nella fase di uscita, a 

rispettare le indicazioni relative a:  

- mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale di cui al successivo paragrafo 3;  

- osservanza delle precauzioni igieniche delle mani (Allegato 3); 

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in conformità alle indicazioni dell’Organizzazione 

mondiale della sanità e secondo quanto meglio specificato nell’Allegato 4. 

In base all’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020, i cittadini 

calabresi che vogliono fare rientro presso la propria residenza, devono manifestare preventivamente la 

volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina 

www.emergenzacovid.regione.calabria.it. I dati inseriti saranno trasmessi al Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASP di competenza e al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti e gli  

adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio 

domicilio o abitazione. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento 

volontario domiciliare (per la durata di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, con le modalità già fissate dalle 

Ordinanze regionali vigenti, che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di 

competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone 

rinofaringeo. 

In relazione a quanto sopra il personale in servizio presso il Centro Commerciale o l’operatore 

commerciale che abbia un congiunto rientrato da fuori regione deve tassativamente evitare di avere 

con quest’ultimo contatti ravvicinati (contatti fisici o comunque a meno di un metro senza mascherina) 

e accertarsi che lo stesso esegua correttamente la quarantena e quindi l'isolamento per il periodo di 14 

giorni così come prescritto. Nel caso in cui si verifichi una violazione delle prescrizioni relative 

all'isolamento dal congiunto che si trovi nelle anzidette condizioni è tassativamente vietato accedere ai 

luoghi di lavoro ed è obbligatorio contattare immediatamente il numero verde 800-767676 attenendosi 

alle indicazioni ricevute. Si ricorda che, a norma della citata Ordinanza, il mancato rispetto degli 

obblighi ivi stabiliti “comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 20, n. 

19, ove il fatto non costituisca più grave reato”. 

In ogni caso è precluso l’accesso al personale in servizio presso il Centro Commerciale o all’operatore 

commerciale che, anche fuori dall’orario di servizio, abbia notizia di essere positivo al Covid-19 o 

venga, in qualsiasi modo, a conoscenza di essere stato a contatto con una persona riconosciuta positiva 

al virus. In tal caso tale soggetto dovrà informare tempestivamente il proprio responsabile, contattare il 

proprio medico curante e l’autorità sanitaria e seguire le indicazioni ricevute. 

Il rientro a lavoro di persona risultata positiva al Covid-19 dovrà avvenire solo a seguito rilascio di 

certificazione medica attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio, previa visita 

con il medico competente.  

Al fine di tutelare adeguatamente il personale in servizio presso il Centro Commerciale è stato redatto 

un apposito Documento di Valutazione dei Rischi con l'individuazione dei Dispositivi di Protezione 

Individuale richiesti per ogni attività. 

2 - MODALITÀ DI INGRESSO NEL CENTRO COMMERCIALE DEI FORNITORI 

ESTERNI 

http://www.rcovid19.it/
http://www.emergenzacovid.regione.calabria.it/
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Nel Centro Commerciale è stato disciplinato l'ingresso dei fornitori e/o trasportatori esterni, limitando 

le occasioni di contatto e sottoponendo i medesimi e/o i loro dipendenti/incaricati all’applicazione 

delle regole e procedure previste dal presente protocollo, ivi comprese quelle relative all’accesso al 

Centro Commerciale di cui al precedente paragrafo 1 (es. rilevamento della temperatura, utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale, etc). Il tutto fermi restando gli orari consentiti già in vigore 

stabiliti dalla Direzione del Centro Commerciale. 

Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri automezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici e/o ad altri locali aziendali per nessun motivo. Per le necessarie attività 

di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 

di almeno un metro, fermo restando l’obbligo di essere dotati dei dispositivi di sicurezza personali. 

Le regole previste nel presente protocollo si estendono a tutte le aziende che operano in appalto. Nel 

caso in cui lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici, che operano nei locali aziendali (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.), risultassero positivi al tampone COVID-

19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’azienda committente ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti.  

Copia del presente protocollo è stata consegnata all’azienda appaltatrice affinché assicuri l’integrale 

rispetto delle disposizioni da parte dei propri lavoratori, che operano a qualunque titolo nel Centro 

Commerciale in esecuzione delle attività appaltate. 

3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL 

CENTRO COMMERCIALE 

E' obbligatorio indossare sempre all'interno del Centro Commerciale e negli spazi comuni dello stesso 

i dispositivi di protezione individuale (mascherine), per il corretto utilizzo dei quali si rinvia 

all’Allegato 4. 

All’interno del Centro Commerciale: 

-  sono messi a disposizione dispencer di soluzioni disinfettanti idroalcoliche per la detersione delle 

mani; 

-   è affissa una cartellonistica tesa a sensibilizzare il personale operante nel Centro Commerciale e la 

clientela al rispetto delle prassi igienico sanitarie e delle modalità di comportamento raccomandate 

dai decreti governativi in materia di contenimento del contagio da Covid-19 (Allegato 3); 

-  è prevista l’esecuzione giornaliera delle attività di pulizia della Galleria Commerciale e delle aree 

comuni;  

-  è stato previsto e attuato, in aggiunta alle normali attività di pulizia, un piano straordinario delle 

attività di sanificazione periodica degli ambienti e delle aree comuni. 

Allo scopo di contrastare la diffusione del virus nel Centro Commerciale e a tutela della salute di chi 

frequenta a qualsiasi titolo la Galleria Commerciale, sono state adottate le seguenti misure:  

-  affissione di avvisi, chiari e facilmente visibili, che invitano i clienti a: (i) rispettare la distanza di 

interpersonale di almeno un metro; (ii) osservare le misure igienico-sanitarie; (iii) a indossare le 

mascherine; 

-   diffusione constante di audio messaggio che invita i clienti al rispetto della distanza di almeno un 

metro con le altre persone; 

-  previsione di segnaletica orizzontale che delimita il flusso nelle Galleria Commerciale degli utenti 

del Centro Commerciale; 

-  attivazione di un servizio di contingentamento degli ingressi che eviti il sovraffollamento dei clienti 

all'interno del Centro Commerciale. 
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4 – MODALITA’ DI INGRESSO DELLA CLIENTELA NEL CENTRO COMMERCIALE E 

REGOLAMENTAZIONE DEL FLUSSO DELLA CLIENTELA ALL’INTERNO DELLA 

GALLERIA COMMERCIALE 

L’ingresso all’interno del Centro Commerciale sarà subordinato: 

- alla circostanza che ogni persona sia dotata degli strumenti di protezione individuale 

(mascherine); 

- alla rilevazione della temperatura per mezzo di termo scanner appositamente posizionati agli 

ingressi del Centro per la misurazione in tempo reale della temperatura corporea; nel caso in 

cui la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al 

Centro Commerciale, 

- al rispetto delle regole di contingentamento di cui alle disposizioni Governative in merito, che 

determinerà il rapporto teorico massimo di presenze all’interno della Galleria Commerciale. 

 

5 – MODALITA’ DI INGRESSO DELLA CLIENTELA NEI SINGOLI NEGOZI 

L’ingresso alle singole attività presenti all’interno del Centro Commerciale dovrà essere monitorato e 

contingentato dai singoli Operatori Commerciali, i quali dovranno gestire i clienti in rispetto della 

normativa con determinazione del rapporto teorico massimo di presenze all’interno delle singole 

attività ed informazione adeguata della capacità ricettiva della propria attività. 

I singoli operatori commerciali dovranno altresì garantire che i propri dipendenti siano muniti dei 

dispositivi di protezione individuale. 

Gli ingressi delle singole attività presenti all’interno del Centro Commerciale saranno dotati di 

apposita segnaletica orizzontale che con indicazione del punto di arresto del cliente ai fini del rispetto 

del contingentamento all’interno dell’esercizio commerciale. 

 

6 –  PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NEGOZI 

I singoli negozi e le singole attività presenti all’interno del Centro Commerciale saranno responsabili 

della sanificazione dei propri spazi all’interno delle proprie attività commerciali e dovranno pertanto 

essere in grado di fornire alla Direzione del Centro Commerciale, sotto la propria responsabilità, un 

riscontro del programma di sanificazione adottato e dei materiali usati. 

 

7 – SERVIZI IGIENICI 

Sarà fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni con il sistema dell’ 

ingresso di una persona per ogni persona in uscita. 

 

8 – ASCENSORI 

Gli ascensori panoramici potranno esser utilizzati dalla clientela del Centro Commerciale in un 

numero massimo che verrà indicato nel cartello posizionato in prossimità degli stessi. 

 

6 – SCALE MOBILI 

Le scale mobili saranno dotate di segnaletica indicante il distanziamento di 1 metro. 
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Catanzaro, 12 Maggio 2020     

         ICOM S.R.L. 




















