Unità di Crisi INFN Covid-19

PROCEDURA OPERATIVA PER LE SALE CALCOLO
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
Nelle Sale Calcolo l’utilizzo del condizionamento è fondamentale e solitamente questo è
predisposto in modo da ridurre al minimo i ricambi d’aria.
Le linee guida sull’uso dei sistemi di condizionamento in relazione all’emergenza Covid-19
suggerirebbero di forzare il ricambio d’aria esterno portandolo fino ad un ricircolo di aria
interna non superiore al 30%. Tale indicazione appare di difficile applicazione nelle Sale
Calcolo, dove tuttavia la permanenza delle persone è ridotta al minimo necessario.
Pur non essendo ancora chiare le modalità di trasmissione dei virus in aerosol e i tempi effettivi
di decadimento della vitalità, in via precauzionale si suggerisce di applicare per l’ingresso nelle
sale calcolo la seguente procedura:
 ENTRARE SOLO MUNITI DI MASCHERINA
 ENTRARE SOLO MUNITI DI GUANTI MONOUSO, SOLO SE CIO’ NON FOSSE POSSIBILE
DETERGERE LE MANI PRIMA DI ENTRARE E UNA VOLTA USCITI DALLA SALA CALCOLO
 QUANDO SI ACCEDE ALLA SALA IN PIU’ PERSONE, UTILIZZARE OCCHIALI O VISIERA
Si raccomanda di applicare la stessa procedura ad eventuali ditte esterne che dovessero
necessariamente accedere alla Sala.

PROCEDURA OPERATIVA PER I SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UTENTI
Le operazioni di supporto all’utenza potrebbero essere fonte di rischio se non effettuati in
modo corretto. Quando si lavora sulla postazione di lavoro di un collega vanno attuate
particolari procedure.
L’intervento andrà sempre fatto UTILIZZANDO MASCHERINA E GUANTI MONOUSO.
I guanti devono necessariamente essere cambiati ad ogni cambio di postazione.
In alternativa all’uso dei guanti può essere valutata l’opportunità di sanificare tastiere, mouse,
ecc. prima e dopo l’intervento con prodotti appositi.

Si sottolinea l’importanza che sia per l’accesso alle Sale Calcolo sia per il supporto all’utenza
le mascherine utilizzate siano senza valvola.
Le istruzioni per l’utilizzo e lo smaltimento di guanti e mascherine sono riportate al link:
https://web.infn.it/CNPISA/index.php/it/98-manualistica/553-vademecum-dpi-covid-19

Riavvio delle attività lavorative nelle strutture INFN a seguito dell’emergenza covid-19
NOTE OPERATIVE
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