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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esiste un programma di screening in atto?
Nota: il programma di screening è a più livelli. Il programma dei siti può includere una
combinazione di tecniche di screening, tra cui:
• Screening del sondaggio (questionario) e
• Screening della temperatura e / o
• Sierologia point of care (screening anticorpale) e / o
• PCR point of care (tampone nasale e per la gola).
D 2.1 Verificare che sia in atto un programma del sito e che copra specificamente i requisiti di
screening COVID-19 per il personale interessato.
Revisione: il programma di screening è a più livelli. Il programma dei siti può includere una
combinazione di tecniche di screening, tra cui:
• Screening del sondaggio (questionario) e
• Screening della temperatura e / o
• Sierologia point of care (screening anticorpale) e / o
• PCR point of care (tampone nasale e della gola).

Sì No N/A

D 1.2 Il programma di screening è stato valutato per il rischio per il tuo sito?
Nota: le valutazioni del rischio dovrebbero considerare casi di trasmissione e vie di
esposizione.
D 2.2 Verificare che sia stata condotta una valutazione dei rischi per il programma di
screening.
Visualizza i risultati della valutazione e assicurati che sia adeguata e considera almeno i casi di
trasmissione e le vie di esposizione.

Sì No N/A

D 1.3 Esistono linee guida per lo screening?
D 2.3 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico i requisiti di screening COVID-19 per il personale interessato.
Garantire che siano state fornite linee guida dettagliate per il personale e le strutture
pertinenti.

Sì No N/A

D 1.4 Le linee guida includono requisiti legislativi regionali?
Nota: le linee guida saranno diverse tra i gruppi di prodotti e le regioni. Questi devono essere
rispettati nell'ambito del programma di screening attuato.
D 2.4 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente i requisiti legislativi regionali da seguire durante il processo di
screening.

Sì No N/A
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D 1.5 È in atto un processo per aggiornare le linee guida in modo da riflettere eventuali
cambiamenti richiesti?
Nota: è necessario un processo MOC per garantire che tutti gli aggiornamenti (legislativi,
basati sull'azienda, i sintomi o le risposte richieste) siano ben gestiti.
D 2.5 Verificare che sia in atto un processo standard di gestione delle modifiche del sito che
acquisisca e si applichi al processo di screening, tutti gli aggiornamenti e le modifiche ai
requisiti legislativi.

Sì No N/A

D 1.6 Le linee guida includono requisiti per garantire la privacy del personale?
D 2.6 Verificare che le linee guida per il "Programma di screening" coprano specificamente i
requisiti di protezione della privacy.
Accertarsi che siano in atto protocolli o istruzioni chiari e dettagliati per preservare e
proteggere la privacy del personale.

Sì No N/A

D 1.7 Le linee guida includono un processo di garanzia della qualità?
Nota: la garanzia della qualità garantisce che la persona che esegue lo screening sia conforme
alle procedure cliniche, tra cui la gestione della privacy e dei dati e i controlli COVID-19, quali il
distanziamento fisico / sociale, la pulizia e la disinfezione. L'assicurazione della qualità è
orientata alla qualità del servizio.
D 2.7 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico la conformità con le procedure cliniche tra cui la privacy e la
gestione dei dati e i controlli COVID-19 come il distanziamento fisico / sociale, la pulizia e la
disinfezione.

Sì No N/A

D 1.8 Le linee guida e / o le procedure cliniche includono un processo di controllo di qualità?
Nota: il controllo di qualità garantisce che i campioni vengano testati secondo le specifiche
standard. Il controllo di qualità è orientato alla qualità del prodotto.
D 2.8 Verificare che lo standard del sito e le procedure cliniche includano un processo di
controllo della qualità per garantire che i campioni siano testati secondo le specifiche
standard.
Rivedere le linee guida per i test e le specifiche standard emesse dalle autorità sanitarie locali
e assicurarsi che siano applicate correttamente.

Sì No N/A
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D 1.9 Le linee guida includono un piano di gestione in caso di risultato non negativo?
Nota: questo piano dovrebbe includere piani di risposta, comunicazione, gestione dei casi,
tracciabilità dei contatti, isolamento, ecc.
D 2.9 Verificare che sia stato sviluppato un "Piano di gestione" per risultati non negativi ed è
incluso nelle linee guida.
Verifica che il "Piano di gestione":
- specifica cosa fare se un dipendente, un partecipante alla riunione, un membro del
personale o un fornitore di servizi risulta positivo a COVID-19.
- identifica un'area in cui le persone non negative possono essere isolate in modo sicuro.
- consente il trasferimento sicuro di persone in una struttura designata.
- include un protocollo di comunicazione per informare gli altri sul posto di lavoro.
- considera come identificare (traccia dei contatti) e supportare le persone che potrebbero
essere a rischio. Ciò potrebbe includere persone che hanno recentemente viaggiato con la
persona infetta, persone che hanno lavorato con la persona infetta o altro personale che
presenta condizioni che li mettono a maggior rischio di malattie gravi (ad esempio persone
con diabete, malattie cardiache e polmonari, anziani età).

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Il personale è a conoscenza del programma di screening del sito?
Nota: tutto il personale, inclusi gli appaltatori, deve essere consapevole delle proprie
responsabilità riguardo al programma di screening pertinente
I 2.1 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) dei luoghi di lavoro per assicurarsi
che il personale sia a conoscenza delle proprie responsabilità in merito al programma di
screening COVID-19.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone sul sito.

Sì No N/A

I 1.2 Durante lo screening, sono in atto i controlli primari della riduzione della trasmissione?
I 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
che copra specificamente i requisiti di riduzione della trasmissione durante lo screening.
Questi includono Distanziamento Sociale, Igiene delle mani, Punti di contatto ridotti, Pulizia
delle superfici e DPI.

Sì No N/A
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I 1.3 La garanzia di qualità è stata condotta sul programma di screening?
Nota: le prove possono includere ma non sono limitate a ispezioni, verifiche, audit rispetto al
processo / linea guida
I 2.3 Verifica del documento:
- rivedere i rapporti di gestione
- rivedere i risultati della verifica
- rivedere i risultati dell'audit sul campo
Field Check:
- rivedere il registro delle ispezioni della struttura di screening

Sì No N/A

I 1.4 Il controllo di qualità è stato condotto sul programma di screening?
Nota: le prove possono includere ma non sono limitate ai risultati dei test dei kit di screening
POC (Point of Care) rispetto a uno standard riconosciuto
I 2.4 Verifica del documento:
- rivedere la documentazione relativa alle procedure di controllo della qualità e assicurarsi che
includano norme riconosciute e aggiornate per l'analisi comparativa.
Field Check:
- rivedere i moduli di ispezione della qualità del processo di screening e verificare che i risultati
dei test siano valutati in base agli standard.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale che conduce lo screening è addestrato e competente?
Nota: ciò può includere l'addestramento specifico alle infezioni COVID e le qualifiche della
professione medica
F 2.1 Chiedere a un campione di personale addetto allo screening se possiede le qualifiche
mediche o se è stato addestrato su come eseguire i test e se si sentono competenti a farlo.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di personale che
lavora presso la struttura di prova.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esistono linee guida per fornire e chiarire le aspettative dei DPI per prevenire la
diffusione di COVID-19?
D 2.1 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente le aspettative dei DPI per prevenire la diffusione di COVID-19.
Assicurarsi che lo standard del sito contenga almeno i seguenti elementi:
- consapevolezza generale di COVID-19.
- poster educativi e notifiche che descrivono le misure preventive delle aziende.
- adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, ecc.).

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per supportare il distanziamento sociale / fisico di attrezzature e
veicoli mobili, aree di uso comune come cucine, bagni, ecc.?
D 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
che specifichi in modo specifico i requisiti di distanza sociale / fisica in attrezzature e veicoli
mobili, aree di uso comune come cucine, bagni, ecc.
Ad esempio, lo standard del sito (politica, procedura o protocollo) afferma chiaramente che le
persone dovrebbero mantenere una distanza di separazione fisica di almeno 1,5 m (5 piedi),
idealmente 2 m (6,5 piedi).

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Il personale è in grado di lavorare (comprese le pause pranzo) e di mantenere le linee
guida sociali / fisiche sulla distanza?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) dei luoghi di lavoro per garantire
che vengano rispettati e mantenuti i requisiti di distanza sociale / fisica.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.2 Il personale ha accesso a DPI adeguati come maschere per il viso dove non è possibile
mantenere le linee guida sociali / a distanza?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per garantire
che il personale abbia accesso a maschere facciali, guanti e altri DPI adeguati.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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I 1.3 Il personale indossa DPI adeguati come maschere per il viso dove non è possibile
mantenere le linee guida sociali / a distanza?
I 2.3 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per assicurarsi
che il personale indossi DPI adeguati.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Ci sono linee guida per supportare l'igiene delle mani?
D 2.1 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente i requisiti di igiene delle mani per COVID-19.
Garantire che le aspettative per l'igiene delle mani siano state definite per ruoli e strutture
diversi, equipaggiamento fornito e rifornito, processi di lavoro considerati.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Il personale è a conoscenza delle linee guida sull'igiene delle mani?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per assicurarsi
che il personale si stia pulendo le mani all'ingresso e all'uscita da aree comuni come cucine,
sale da pranzo e bagni, nonché prima della preparazione del cibo.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.2 Le linee guida per l'igiene delle mani vengono visualizzate in luoghi importanti?
I 2.2 Verifica che:
- i poster educativi sull'igiene delle mani sono esposti in tutto il luogo di lavoro.
- i poster che mostrano i passaggi chiave per lavarsi efficacemente le mani vengono
visualizzati in tutti gli impianti di lavaggio delle mani.
- gli opuscoli che forniscono assistenza sono offerti dagli agenti di salute e sicurezza sul lavoro.
- i briefing / informazioni sulla salute sono forniti durante le riunioni dei dipendenti e sulla rete
aziendale.

Sì No N/A

I 1.3 Il personale sta seguendo le linee guida per l'igiene delle mani?
I 2.3 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per assicurarsi
che il personale si lavi le mani regolarmente e accuratamente per 20-30 secondi e / o
sfregando il disinfettante per le mani per 20-30 secondi nei momenti appropriati sul posto di
lavoro.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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I 1.4 Il personale applica pratiche di igiene delle mani come l'uso di DPI adeguati per ridurre il
contatto con le superfici?
I 2.4 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per assicurarsi
che il personale stia applicando pratiche di igiene delle mani come l'uso di DPI adeguati per
ridurre il contatto con le superfici nelle aree appropriate del luogo di lavoro.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esiste una guida allo screening COVID-19 per il personale interessato?
D 2.1 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico i requisiti di screening COVID-19 per il personale interessato.
Garantire che siano state fornite linee guida dettagliate per il personale e le strutture
pertinenti.

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida (inclusa una struttura designata) per la gestione del personale che
presenta segni e sintomi di COVID-19 in loco?
cioè valutare, trattare, isolare, supportare (include la fornitura di servizi se isolato in un
ambiente di campo).
D 2.2 Verificare che sia stato sviluppato un """" piano di risposta """" nel caso in cui qualcuno si
ammali con sintomi di COVID-19 (tosse, febbre, malessere).
Verifica che il piano:
- identifica una stanza o un'area in cui qualcuno che non si sente bene o che presenta sintomi
può essere isolato in modo sicuro.
- consente il trasferimento sicuro dei malati in una struttura designata.
- specifica cosa fare se un dipendente, un partecipante alla riunione, un membro del
personale o un fornitore di servizi risulta positivo a COVID-19 durante o subito dopo una
riunione o dopo essere stato in contatto con altri sul posto di lavoro.
- considerare come identificare e supportare le persone che potrebbero essere a rischio. Ciò
potrebbe includere persone che hanno recentemente viaggiato con la persona infetta,
persone che hanno lavorato con la persona infetta o altro personale che presenta condizioni
che li mettono a maggior rischio di malattie gravi (ad esempio persone con diabete, malattie
cardiache e polmonari, anziani età).

Sì No N/A

D 1.3 Esistono linee guida per pulire attrezzature e strutture in risposta a una potenziale
contaminazione da parte di una persona che presenta segni e sintomi?
D 2.3 Verificare che sia in atto uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o
istruzione) che copra i requisiti di pulizia e sanificazione delle aree in cui un individuo
potenzialmente infetto (o qualcuno che è positivo al COVID-19) ha contaminato un'area o un
pezzo di attrezzatura, ad es. il veicolo che la persona stava guidando, la stanza in cui si
trovava.

Sì No N/A
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Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Esistono linee guida per garantire che il personale sappia cosa fare in caso di malessere?
I 2.1 Controlla che sia presente uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o
istruzione) che specifichi cosa le persone dovrebbero fare se sospettano di avere il virus
COVID-19.
Effettuare un campione casuale di controlli sul posto di lavoro e chiedere alle persone se sono
a conoscenza delle misure che devono adottare nel caso in cui sospettino di avere il virus
COVID-19. Assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone
nell'area di lavoro.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 I membri del team che hanno a che fare con il personale che presenta segni e sintomi
sono stati formati e considerati competenti?
F 2.1 Chiedi a un campione di persone se sono state addestrate su come gestire le persone
che sono sospettate di avere COVID-19 o le persone che sono effettivamente COVID-19
positive.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti per affrontare il rischio COVID-19
nell'area di lavoro, ad es. medico, pulizia, ecc.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

F 1.2 Il personale che pulisce le attrezzature e le strutture in risposta a COVID-19 è stato
formato?
F 2.2 Chiedi a un campione di persone se è stato addestrato su come pulire ed igienizzare in
modo completo ed efficace le attrezzature e le strutture relative al Coronavirus.
Chiedi a un campione di persone se sanno per quanto tempo il Coronavirus può sopravvivere
su diverse superfici.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti a rispondere a tutte le situazioni di
pulizia di COVID-19.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 I piani delle risorse sono stati rivisti per considerare i requisiti di distanza sociale / fisica
come il numero di veicoli, il tempo per la pulizia, le strutture per i pasti, ecc.?
D 2.1 Controllare i piani delle risorse tenendo conto del numero di veicoli, del tempo
necessario per la pulizia, della capacità delle strutture per i pasti e dei requisiti di posti a
sedere.

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per garantire che il personale mantenga le distanze sociali / fisiche
nelle attrezzature e nei veicoli mobili?
D 2.2 La verifica della pianificazione tiene conto del numero di veicoli e dei tempi per la pulizia.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Il personale sta implementando le attrezzature mobili e le linee guida di distanza sociale /
fisica del veicolo?
I 2.1 Controlla una persona per un veicolo a cabina singola a 2 posti e per i veicoli con più di
una fila di sedili, dovrebbe esserci solo una persona per fila, con sfalsamento sfalsato come
una scacchiera.

Sì No N/A
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Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 Esistono linee guida per la pulizia delle attrezzature e dei veicoli mobili disponibili per il
personale?
I 2.1 Controllare che una copia delle linee guida per la pulizia si trovi all'interno di ciascuna
apparecchiatura mobile e in ciascun veicolo leggero.

Sì No N/A

I 1.2 Le attrezzature mobili e i veicoli vengono puliti secondo le linee guida per la pulizia?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) di attrezzature / veicoli sul posto
di lavoro per assicurarsi che vengano puliti secondo le linee guida per la pulizia.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.3 Il personale sta pulendo le attrezzature mobili e i veicoli prima e / o dopo l'uso?
I 2.3 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) di attrezzature / veicoli sul posto
di lavoro per assicurarsi che vengano puliti prima e dopo l'uso.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Il regime di pulizia è stato rivisto e modificato per riflettere le misure di riduzione della
trasmissione COVID-19?
D 2.1 Verificare che il "protocollo" di pulizia e le "istruzioni" siano stati modificati per riflettere
le misure di riduzione della trasmissione COVID-19.
Garantire che i dipendenti siano a conoscenza e seguano i requisiti nuovi e modificati.

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per delimitare la distanza sociale / fisica in atto e mantenuta?
D 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico la delimitazione per il distanziamento sociale / fisico.
cioè posti a sedere / tavolo etichettati, ""dove stare"" nastro per terra, segnaletica.
Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree di uso comune per garantire
che le demarcazioni siano in atto secondo le procedure.

Sì No N/A

D 1.3 Esiste una linea guida per definire gli orari di apertura e chiusura delle strutture?
D 2.3 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente i tempi di apertura e chiusura delle aree di utilizzo comune.
cioè segni pubblicati in ogni struttura, comunicazioni (e-mail, notiziari, ecc.).
Garantire che i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli orari di apertura e chiusura.

Sì No N/A

D 1.4 Esistono linee guida per supportare la riduzione della trasmissione nelle sale e nelle
cucine?
D 2.4 Verificare che sia in atto uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o
istruzione) che copra specificamente i requisiti di riduzione della trasmissione per le sale e le
cucine, ad es. posate monouso, lavaggi in lavastoviglie, cibi confezionati singolarmente, ecc.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 I prodotti per la pulizia sono disponibili e visibili al personale nelle aree di uso comune
come cucine, sale da pranzo e bagni?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico di cucine, sale da pranzo e bagni per assicurarsi che i
prodotti per la pulizia siano disponibili e chiaramente visibili al personale.
Nota: Ciò consentirà al personale di disinfettare la preparazione degli alimenti e le aree di
ristorazione (ad es. Tavoli, banconi) prima dell'uso.

Sì No N/A
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I 1.2 Il personale si sta pulendo le mani all'ingresso e all'uscita da aree comuni come cucine,
sale da pranzo e bagni?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree comuni per assicurarsi
che il personale si stia pulendo le mani all'ingresso e all'uscita, ad es. lavarsi le mani
regolarmente e accuratamente e / o sfregare il disinfettante per le mani sulle mani per 20-30
secondi.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.3 È stato attuato il piano di demarcazione per il distanziamento sociale / fisico?
I 2.3 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree di uso comune per
garantire che le demarcazioni siano in atto secondo le procedure, ad es. posti a sedere / tavoli
taggati, "dove appoggiare il nastro" sul terreno, segnaletica.

Sì No N/A

I 1.4 Il personale sta seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico nelle aree di uso
comune?
I 2.4 Effettuare un campione casuale di controlli nelle aree comuni per assicurarsi che le
persone seguano i requisiti di distanza sociale / fisica.

Sì No N/A

I 1.5 Il personale sta rispettando gli orari di apertura e chiusura?
I 2.5 Effettuare un campione casuale di controlli nelle aree comuni di entrata e uscita per
assicurarsi che le persone aderiscano agli orari di apertura e chiusura.

Sì No N/A

I 1.6 Il personale è conforme alle linee guida per la riduzione della trasmissione nelle sale
ristorazione e in cucina?
I 2.6 Effettuare un campione casuale di controlli nelle stanze dei pasti e nelle cucine per
assicurarsi che le misure di riduzione della trasmissione siano implementate e che il personale
segua le linee guida, ad es. Sono disponibili posate monouso e alimenti confezionati
singolarmente e in uso, il personale della cucina utilizza cicli di lavaggio con pentole calde, ecc.

Sì No N/A

I 1.7 Il personale sta pulendo le aree di preparazione e alimentazione degli alimenti (ovvero
tavoli, sedie e panche) prima dell'uso?
I 2.7 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) della preparazione degli alimenti
e delle aree di ristorazione per assicurarsi che vengano puliti prima dell'uso.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A
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I 1.8 Il personale sta pulendo regolarmente altre aree di uso comune come i bagni?
I 2.8 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) dei bagni per assicurarsi che
vengano puliti su base regolare.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale addetto alle pulizie è formato sulle misure di riduzione della trasmissione
COVID-19?
F 2.1 Chiedi a un campione di persone se è stato addestrato sulle misure di riduzione della
trasmissione per il Coronavirus.
Chiedi a un campione di persone se sanno per quanto tempo il Coronavirus può sopravvivere
su diverse superfici.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti a rispondere alle situazioni COVID-
19 applicabili.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro. Garantire che il personale sia informato attraverso la rete
aziendale e alle riunioni del team del dipartimento in merito alle misure di riduzione della
trasmissione. Verificare che le procedure pertinenti siano comunicate elettronicamente.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Sono disponibili linee guida igieniche e di distanziamento sociale / fisico per la gestione
dell'uso comune al di fuori delle aree del sito, tra cui mense e sala da pranzo del villaggio?
D 2.1 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente i requisiti di igiene delle mani per COVID-19 nelle mense e nelle
sale da pranzo del villaggio.
Garantire che le aspettative per l'igiene delle mani siano state definite per ruoli e strutture
diversi, equipaggiamento fornito e rifornito, processi di lavoro considerati.
Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione) che
specifichi specificamente i requisiti di distanza sociale / fisica per le mense e le sale da pranzo
del villaggio.
Ad esempio, la (politica, procedura, protocollo o istruzione) afferma chiaramente che le
persone dovrebbero mantenere una distanza di separazione fisica di almeno 1,5 m (5 piedi),
idealmente 2 m (6,5 piedi).

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per supportare la riduzione della trasmissione relativa al servizio di
ristorazione?
D 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
che copra specificamente i requisiti di riduzione della trasmissione per mense e sale da pranzo
del villaggio, ad es. self service ove possibile, posate monouso, lavaggi in lavastoviglie, cibi
confezionati singolarmente, ecc.

Sì No N/A

D 1.3 Il regime di pulizia è stato rivisto e modificato per riflettere le misure di riduzione della
trasmissione COVID-19?
D 2.3 Verificare che il "protocollo" e le "istruzioni" di pulizia siano stati modificati per riflettere
le misure di riduzione della trasmissione COVID-19.
Garantire che i dipendenti siano a conoscenza e seguano i requisiti nuovi e modificati.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 I prodotti per la pulizia sono disponibili e visibili al personale nelle aree di uso comune?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico di cucine, sale da pranzo e bagni per assicurarsi che i
prodotti per la pulizia siano disponibili e chiaramente visibili al personale.
Nota: Ciò consentirà al personale di disinfettare la preparazione degli alimenti e le aree di
ristorazione (ad es. Tavoli, banconi) prima dell'uso.

Sì No N/A
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I 1.2 Il personale si sta pulendo le mani all'ingresso e all'uscita da aree comuni come mense e
sale da pranzo del villaggio?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree comuni per assicurarsi
che il personale si stia pulendo le mani all'ingresso e all'uscita, ad es. lavarsi le mani
regolarmente e accuratamente e / o sfregare il disinfettante per le mani sulle mani per 20-30
secondi.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.3 Il personale sta limitando ciò che toccano nelle aree di uso comune come mense e sale
da pranzo del villaggio?
I 2.3 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) sul posto di lavoro per assicurarsi
che il personale stia applicando pratiche di igiene delle mani (ad es. Usando i guanti) e
limitando ciò che toccano (ad es. Usando posate monouso e selezionando oggetti confezionati
singolarmente) per ridurre il contatto con le superfici nelle mense e nei ristoranti del villaggio
camere.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro.

Sì No N/A

I 1.4 Il personale sta seguendo le linee guida di allontanamento sociale / fisico?
I 2.4 Effettuare un campione casuale di controlli nelle aree comuni per assicurarsi che le
persone seguano i requisiti di distanza sociale / fisica.

Sì No N/A

I 1.5 La demarcazione sociale / fisica è in atto e mantenuta?
I 2.5 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree di uso comune per
garantire che le demarcazioni siano in atto secondo le procedure, ad es. posti a sedere / tavoli
taggati, "dove appoggiare il nastro" sul terreno, segnaletica, ecc.

Sì No N/A

I 1.6 Gli orari di apertura e chiusura sono chiaramente indicati nelle aree comuni?
I 2.6 Verificare che gli orari di apertura e chiusura di mense e sale da pranzo del villaggio
siano segnalati in modo chiaro e ben visibile.

Sì No N/A

I 1.7 Il personale sta rispettando i tempi di chiusura delle aree comuni?
I 2.7 Effettuare un campione casuale di controlli nelle aree comuni (entrata e uscita) per
assicurarsi che le persone rispettino gli orari di apertura e chiusura.

Sì No N/A
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Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale addetto alle pulizie è formato sulle misure di riduzione della trasmissione
COVID-19?
F 2.1 Chiedi a un campione di persone se è stato addestrato sulle misure di riduzione della
trasmissione per il Coronavirus.
Chiedi a un campione di persone se sanno per quanto tempo il Coronavirus può sopravvivere
su diverse superfici.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti a rispondere alle situazioni COVID-
19 applicabili.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone e al
livello di rischio nell'area di lavoro. Garantire che il personale sia informato attraverso la rete
aziendale e alle riunioni del team del dipartimento in merito alle misure di riduzione della
trasmissione. Verificare che le procedure pertinenti siano comunicate elettronicamente.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esistono linee guida per garantire che il personale si pulisca le mani all'ingresso e
all'uscita dalla struttura dell'aeroporto?
D 2.1 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente i requisiti di igiene delle mani per COVID-19 nelle strutture
aeroportuali.

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per la gestione dei viaggi per garantire che il personale segua le
linee guida di allontanamento sociale / fisico e non si mescoli?
D 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra specificamente la distanza sociale / fisica da seguire nelle strutture aeroportuali.

Sì No N/A

D 1.3 Il personale è in grado di mantenere le linee guida di allontanamento sociale / fisico?
D 2.3 Verificare che i requisiti di distanza sociale / fisica che devono essere seguiti nelle
strutture aeroportuali siano pratici e possano essere raggiunti.
Effettuare un campione casuale di controlli in aeroporto e assicurarsi che le persone possano
praticamente soddisfare i requisiti di distanza sociale / fisica.

Sì No N/A

D 1.4 Se del caso, i controlli della struttura sono stati rivisti e modificati per riflettere le misure
di riduzione della trasmissione COVID-19?
D 2.4 A intervalli appropriati, ad es. 1 o 3 mesi, controlla che tutte le verifiche COVID-19
effettuate sulla struttura dell'aeroporto siano state riviste e che tutte le azioni in sospeso siano
indirizzate. Assicurati inoltre che le liste di controllo di verifica vengano modificate in base al
feedback e all'approvazione dell'azienda.
Quando si eseguono revisioni assicurarsi che il regime di pulizia, il contatto del personale, la
separazione nelle aree di attesa, ecc., Siano tutti considerati parte della revisione.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 I prodotti per la pulizia sono disponibili e visibili al personale?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico dell'aeroporto per assicurarsi che i prodotti per la pulizia
siano disponibili e chiaramente visibili al personale.

Sì No N/A
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I 1.2 Il personale si sta pulendo le mani correttamente all'entrata e all'uscita dalla struttura
dell'aeroporto?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) della struttura dell'aeroporto per
assicurarsi che il personale si stia pulendo le mani per 20-30 secondi all'entrata e all'uscita
dall'aeroporto.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone che
utilizzano la struttura aeroportuale.

Sì No N/A

I 1.3 Il personale segue le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non si confonde?
I 2.3 Verificare che vengano applicati i requisiti di distanza sociale / fisica che devono essere
seguiti nelle strutture aeroportuali.
Effettuare un campione casuale di controlli in aeroporto e assicurarsi che le persone seguano i
requisiti di distanza sociale / fisica.

Sì No N/A

I 1.4 Il personale sta seguendo le indicazioni del personale dell'aeroporto in merito ai requisiti
COVID-19?
I 2.4 Verificare attraverso i controlli casuali in aeroporto che le persone siano sedute solo dove
diretto (ad es. Seduta sulla scacchiera) e che limitino ciò che toccano.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale aeroportuale fornisce buone istruzioni in merito al distanziamento sociale /
fisico del personale durante l'imbarco / lo sbarco?
F 2.1 Verificare mediante controlli casuali all'aeroporto che il personale dell'aeroporto fornisca
buone istruzioni in merito alla distanza sociale / fisica del personale durante l'imbarco e / o lo
sbarco
cioè nastro 'dove stare' a terra, segnaletica, ecc.

Sì No N/A

F 1.2 Il personale dell'aeroporto è addestrato e competente per applicare le linee guida
COVID-19?
F 2.2 Chiedere a un campione del personale aeroportuale se è stato addestrato sulle linee
guida COVID-19.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti ad applicare tutte le linee guida
COVID-19.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di personale che
lavora presso la struttura dell'aeroporto.

Sì No N/A

\[page\]



Rischio Critico: COVID-19 (Coronavirus)

Controllo critico: Gestione viaggi - Bus



Compito: 

Luogo fisico: 

Luogo: 

Nome: 

Data: 

Data e ora: 

Verifica del Manager

Rischio Critico: COVID-19 (Coronavirus)
Controllo critico: Gestione viaggi - Bus

Pagina 1 di 2 Stampato: 27 Ago 2020 ID: 125422 2

Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esistono linee guida per garantire che il personale si pulisca le mani all'ingresso e
all'uscita dall'autobus?
D 2.1 Verificare che sia in atto uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o
istruzione) e che copra specificamente i requisiti di igiene delle mani per COVID-19 nelle aree
di imbarco e sbarco degli autobus.

Sì No N/A

D 1.2 Esistono linee guida per la gestione dei viaggi per garantire che il personale segua le
linee guida sul distanziamento sociale e non si mescoli?
D 2.2 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico la distanza sociale / fisica da seguire nelle aree di imbarco e
sbarco degli autobus.

Sì No N/A

D 1.3 Se del caso, i controlli della struttura sono stati rivisti e modificati per riflettere le misure
di riduzione della trasmissione COVID-19?
D 2.3 A intervalli appropriati, ad es. 1 o 3 mesi, verificare che tutte le verifiche COVID-19
effettuate nelle aree di imbarco e sbarco degli autobus siano state riviste e che siano state
prese in considerazione tutte le azioni in sospeso. Assicurati inoltre che le liste di controllo di
verifica vengano modificate in base al feedback e all'approvazione dell'azienda.
Quando si eseguono revisioni assicurarsi che il regime di pulizia, il contatto del personale, la
separazione nelle aree di attesa, ecc., Siano tutti considerati parte della revisione.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 I prodotti per la pulizia sono disponibili e visibili al personale?
I 2.1 Effettuare un controllo fisico delle aree di imbarco e sbarco degli autobus per garantire
che i prodotti per la pulizia siano disponibili e chiaramente visibili al personale.

Sì No N/A

I 1.2 Il personale sta seguendo le linee guida per l'igiene delle mani all'ingresso e all'uscita
dalla struttura degli autobus?
I 2.2 Effettuare un controllo fisico (campionamento casuale) delle aree di imbarco e sbarco del
bus per assicurarsi che il personale si stia pulendo le mani o 20-30 secondi all'entrata e
all'uscita dal bus.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di persone che
utilizzano il bus.

Sì No N/A
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I 1.3 Il personale segue le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non si confonde?
I 2.3 Verificare che vengano applicati i requisiti di distanza sociale / fisica che devono essere
seguiti nelle aree di imbarco e sbarco degli autobus.
Effettuare un campione casuale di controlli presso le aree di imbarco e sbarco degli autobus e
assicurarsi che le persone seguano i requisiti di distanza sociale / fisica

Sì No N/A

I 1.4 Il personale sta seguendo le indicazioni del conducente del bus?
I 2.4 Verificare mediante controlli casuali nelle aree di imbarco e sbarco degli autobus che le
persone seguano le indicazioni del conducente dell'autobus, ad es. dare nomi all'autista di
autobus per manifest, sedendosi solo dove diretto (ad esempio posti a scacchiera, posti
etichettati) e limitando ciò che toccano.

Sì No N/A

I 1.5 I conducenti puliscono il veicolo dopo ogni corsa?
I 2.5 Verificare mediante controlli casuali alle aree di imbarco e sbarco del bus che l'autista
pulisca il bus secondo le linee guida appropriate dopo ogni corsa.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale degli autobus fornisce buone istruzioni in merito alla distanza sociale / fisica
del personale durante l'imbarco / lo sbarco?
F 2.1 Verificare attraverso controlli casuali nelle aree di imbarco e sbarco degli autobus che il
personale degli autobus fornisca buone istruzioni in merito al distanziamento sociale / fisico del
personale durante l'imbarco e / o lo sbarco, ad es. nastro 'dove stare' a terra, segnaletica,
ecc.

Sì No N/A

F 1.2 Il personale del bus è addestrato e competente per applicare la procedura COVID-19, ad
es. pulizia dopo ogni corsa?
F 2.2 Chiedere a un campione di personale del bus se è stato addestrato su come utilizzare le
linee guida COVID-19 per la pulizia del bus dopo ogni corsa.
Chiedi a un campione di persone se si sentono competenti ad applicare tutte le linee guida
COVID-19.
Nota: assicurarsi che la dimensione del campione sia adeguata al numero di personale che
lavora nelle aree di imbarco e sbarco del bus.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 È in fase di attuazione un piano di risposta adeguato?
D 2.1 Verifica che un "Piano di risposta della comunità" sia stato sviluppato o sia in fase di
sviluppo.
Verifica che il piano di risposta della comunità:
- identifica i requisiti di blocco per la città / area e fornisce dettagli su ciascuna fase dei
requisiti di blocco.
- dettaglia il distanziamento sociale e l'evitamento delle interazioni con le comunità locali a
rischio e le persone vulnerabili.
- espone in dettaglio i potenziali impatti sull'occupazione e le imprese locali e delinea le
strategie per gestirli.
- consente comunicazioni efficaci con il governo locale e le parti interessate.
- fornisce supporto alle strutture sanitarie locali.

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 La dirigenza senior ha condotto una valutazione del rischio della comunità COVID-19 su
città e comunità circostanti interessate?
I 2.1 Verificare che sia stata condotta una valutazione del rischio da parte della comunità.
Visualizza i risultati della valutazione e assicurati che sia adeguato al livello di rischio
comunitario.

Sì No N/A
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Disegno Conformità Commenti / Piano d'azione

D 1.1 Esistono linee guida COVID 19 per garantire la sicurezza dell'equipaggio e del personale
della nave?
D 2.1 Verificare l'esistenza di una norma o linea guida COVID-19 per garantire la sicurezza
dell'equipaggio e del personale della nave e che contenga almeno i seguenti elementi:
- consapevolezza generale di COVID-19
- poster educativi e notifiche che descrivono le misure preventive delle aziende.
- sanificazione regolare di postazioni di lavoro e attrezzature.
- adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, ecc.).
- allontanamento sociale e separazione
- requisiti generali di igiene e sanificazione delle mani.
- buona igiene respiratoria nei luoghi di lavoro.
- gestione di incontri, eventi e incontri.
- linee guida di viaggio, compresi i luoghi di av
- comunicazione interna ed esterna (chiusure, consulenze sanitarie, ecc.).

Sì No N/A

Implementazione Conformità Commenti / Piano d'azione

I 1.1 È stata ricevuta la conferma di nessuno (zero) casi positivi di COVID 19 a bordo della
nave?
I 2.1 Accertarsi che siano stati seguiti i protocolli di collaudo e confermare che a bordo della
nave vi siano zero casi COVID-19 positivi.

Sì No N/A

I 1.2 Tutta la documentazione da e verso la nave viene gestita per ridurre i contatti con
l'equipaggio?
I 2.2 Effettuare un sondaggio sul processo di scambio della documentazione di spedizione per
assicurarsi che segua i protocolli per ridurre al minimo i contatti personali.
cioè scambio automatico di documenti elettronici.

Sì No N/A

I 1.3 Sono in atto tutti i controlli per separare il personale dall'equipaggio della nave?
I 2.3 Verificare che il personale e l'equipaggio della nave siano separati.
cioè vengono visualizzate le linee guida, la segregazione e la definizione del lavoro sono in
atto.

Sì No N/A
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I 1.4 Il personale segue le linee guida di allontanamento sociale / fisico e non si confonde?
I 2.4 Verificare l'esistenza di uno standard del sito (politica, procedura, protocollo o istruzione)
e che copra in modo specifico la distanza sociale / fisica da seguire.
cioè durante la brutta copia, lo scarico, il carico, la camminata sempre dove indicato,
minimizzando i tempi nel blocco di alloggio.

Sì No N/A

I 1.5 L'equipaggio della nave sta seguendo le istruzioni relative alla distanza sociale / fisica del
personale durante l'imbarco / lo sbarco / il lavoro sulla nave?
I 2.5 Verificare mediante controlli casuali sul molo che l'equipaggio della nave stia seguendo le
istruzioni relative alla distanza sociale / fisica del personale durante l'imbarco e / o lo sbarco.
cioè rimanere all'interno della nave eccetto il pescaggio, il cambio dell'equipaggio, l'assetto.

Sì No N/A

I 1.6 Tutti i servizi alla nave sono gestiti per ridurre i contatti con l'equipaggio?
I 2.6 Verificare mediante controlli casuali che tutti i servizi alla nave siano gestiti per ridurre al
minimo il contatto del personale con l'equipaggio della nave.
per esempio. consegna delle merci e recupero dei rifiuti, consegna del bunker, polizza di
carico.

Sì No N/A

Formazione / Competenza Conformità Commenti / Piano d'azione

F 1.1 Il personale e l'equipaggio della nave sono addestrati e competenti per applicare le linee
guida COVID-19?
F 2.1 Chiedere a un campione di personale ed equipaggio della nave se sono stati addestrati
sulle misure di riduzione della trasmissione per il Coronavirus.
Chiedi a un campione di personale ed equipaggio della nave se sanno per quanto tempo il
Coronavirus può sopravvivere su diverse superfici.
Chiedere a un campione di personale e di equipaggio della nave se si sentono competenti per
rispondere alle situazioni COVID-19 applicabili.

Sì No N/A
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