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PREMESSA
L’Associazione culturale sportiva dilettantistica Vesulus si occupa dell’organizzazione
e della gestione di escursioni con attività di accompagnamento in natura di gruppi.

L’obiettivo prioritario di questo documento è coniugare l’attività lavorativa della guida
professionista e di accompagnamento di gruppi in natura mediante escursioni con la
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza delle modalità lavorative per il
personale e per i partecipanti alle escursioni.
Nella stesura del presente documento sono stati recepiti:
-

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” edizione del 14 marzo 2020
aggiornata al 24/4/2020;

-

Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” edizione
INAIL aprile 2020;

-

Il “DPCM del 26 aprile 2020” e il DPCM del 17 maggio 2020;

-

Le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome;

-

Il Protocollo operativo per le guide ambientali escursionistiche “Escursioni al
tempo del covid-19” edizione AIGAE del 16 maggio 2020, che qui si recepisce
integralmente.

Il presente documento è composto da due parti, la prima parte riguarda la valutazione
integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti
di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa alle normali attività
lavorative, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale verso “terzi”.
La seconda parte riporta le misure organizzative e di prevenzione e protezione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e quelle
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specifiche per le guide ambientali escursionistiche messe in atto dall’Associazione
Naturalistica Vesulus.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO
Il rischio da contagio da Covid-19 in occasione di lavoro può essere classificato
secondo tre variabili:
a) Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello
svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione
dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
b) Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non
permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene
di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
c) Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti
oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio,
spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di
punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le
relative scale:

Esposizione
-

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

-

1 = probabilità medio-bassa;

-

2 = probabilità media;

-

3 = probabilità medio-alta;

-

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
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Prossimità
-

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

-

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

-

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es.
ufficio condiviso);

-

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);

-

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del
tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene
conto della terza scala:

Aggregazione
-

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria,
uffici non aperti al pubblico);

-

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar,
ristoranti);

-

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole,
carceri, forze armate, trasporti pubblici);

-

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice
colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO PER MANSIONE
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento più adeguato per
determinare l’entità delle misure da adottare per prevenire il rischio da infezione da
covid-19 e la diffusione dell’epidemia.
Le mansioni aziendali sono state accorpate in gruppi omogenei per esposizione,
prossimità e aggregazione:

M1 – Guida naturalistica
Esposizione

Prossimità

2

2

Punteggio
4

Aggregazione

Classe di rischio

1,15

4,6 (medio-alto)

Addetto emergenza
Viene analizzata la mansione di addetto al primo soccorso nello svolgimento di un
intervento di assistenza
Esposizione

Prossimità

3

3

Punteggio
6

Aggregazione

Classe di rischio

1

6 (medio alto)
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Le misure organizzative e di prevenzione e protezione per le singole mansioni
vengono descritte nei punti successivi del documento.

MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS PER LE
GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE

L’ASD Vesulus ha deciso di adottare integralmente il protocollo operativo per le guide
ambientali escursionistiche “Escursioni al tempo del covid-19” edizione AIGAE del 16
maggio 2020, che si riporta in allegato 1 e la brochure informativa dell’AIGAE edizione
23 giugno che si riporta in allegato 3.

ALLEGATI
Allegato 1 – Protocollo operativo per le guide ambientali escursionistiche
Allegato 2 – Regolamento di partecipazione
Allegato 3 – Brochure informativa AIGAE
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