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ADDENDUM I 

 

Laboratori INAF di via G.F. Ingrassia a Palermo 
 

Emergenza COVID-19 – Valutazione rischi infezione e mitigazioni 

 

Il protocollo e le procedure qui stabilite riguardano soltanto; 

 

1. officina 

2. laboratorio di chimica 

3. laboratorio life 

4. laboratorio di criogenia 

5. clean room  piccola 

6. clean room grande e laboratorio microtecnologie 

7. zona controllo 

 

La presente relazione non include i locali di uso comune e gli uffici, per i quali valgono le regole 

generali in vigore per tutte le strutture INAF-OAPa, così come declinati nella Determina Direttoriale 

n. 32/20 avente come oggetto “Recepimento del Protocollo INAF di implementazione della Fase 2 

ed ulteriori disposizioni per INAF-OAPa” che accompagna la presente. Non include neanche la sala 

server, per il quale si rimanda allo specifico Addendum II. 

 

L’affollamento massimo per tutta la struttura compreso di uffici e locali comuni è definito nella 

Determina Direttoriale n. 32/20. 

 

Per quanto qui non riportato, restano valide tutte le norme contenute nel DVR e nel Regolamento del 

Laboratorio e delle Officine nella nota del Direttore del 3/7/2013. 

 

Premesse 

Tutti i locali sono dotati di porte, alcune con molla di chiusura. I locali destinati a laboratorio di 

microelettronica e a criogenia per necessità tecnico-scientifica non hanno finestre dirette verso 

l’esterno. Le clean rooms per il loro utilizzo non hanno possibilità di ricambio aria naturale, ma 

sussistono sostanziali differenze tra la clean room piccola e quella grande.  

Prima di passare all’analisi di ciascuno dei locali elencati vale la pena di ricordare che le prescrizioni 

di carattere generale sull’igiene delle mani e sull’uso della mascherina vanno osservate in ogni caso. 

In aggiunta si raccomanda di utilizzare, per l’azionamento delle maniglie delle porte, il gomito o 

l’avambraccio in modo da evitare il contatto con le mani. Nel caso la presenza in alcuni dei locali o 

le attività svolte richiedano l’uso di guanti questi non vanno riutilizzati la volta successiva. Sarà messo 

a disposizione gel disinfettante per le mani e disinfettante spray da applicare obbligatoriamente sulle 

attrezzature di uso comune e non personale senza danneggiarle, prima e dopo l’uso delle attrezzature 

comuni. 

Le sedie con tessuto non devono essere tenute all’interno dei laboratori. Quelle che vanno utilizzate 

da utenti diversi vanno sanificate con spruzzo di alcool prima e dopo l’utilizzo. Analogo trattamento 

va fatto ove possibile a tutte le attrezzature di uso non personale. 
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L’utilizzo stabile dei laboratori e dell’Officina va contrassegnato nel foglio excel predisposto dalla 

Direzione, nelle caselle appositamente predisposte, anche per tenere traccia di chi sta usando i locali.  

 

Officina 

Il locale officina deve essere utilizzato da una sola persona alla volta tuttavia la superficie è tale da 

consentire la presenza di 2 persone solo nel caso in cui ciò fosse imposto da dal tipo di lavorazione 

da effettuare e solo nel caso tale lavorazione non è rinviabile per motivi scientifici a data da destinarsi. 

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Per garantire il ricambio d’aria all’interno del locale 

dovrà essere mantenuta la porta esterna aperta almeno per 10 minuti ogni 30 nel caso di una sola 

persona presente, e sempre aperta nel caso di presenza continuativa di due persone. L’utilizzo di 

condizionatori tipo split è normalmente non consentito. Tenuto conto che viene eseguita la 

sanificazione dei filtri ogni venerdì, si potranno utilizzare gli impianti di condizionamento soltanto 

quando il locale è fruito da un solo operatore (sempre lo stesso) per ogni singola settimana. Si dovrà 

accendere sempre lo stesso condizionatore (dei due presenti). In via eccezionale, può essere previsto 

l’uso del secondo condizionatore, qualora vi sia la necessità che un secondo dipendente debba usare 

l’officina per un tempo prolungato, per poi tornare al primo condizionatore usato dal primo 

dipendente. Nel foglio di accesso in officina si potrà segnare anche se si è acceso l’impianto (e quale) 

oppure no.  

Sarà prevista l’acquisizione di un dispositivo uomo a terra. 

 

Laboratorio di chimica 

E’ dotato di una ventola montata su una finestra. La ventola può essere utilizzata in ambedue i sensi 

di rotazione. E’ preferibile immettere aria dall’esterno e tenere contemporaneamente la cappa accesa 

in modo da assicurare un costante ricambio d’aria. La porta va tenuta chiusa. Va utilizzato da una 

persona alla volta. La ventola dovrà essere lasciata accesa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 

 

Laboratorio Life 

E’ permessa la presenza continuativa di una sola persona. Nel caso di necessità di climatizzazione 

per ragioni legate all’attività sperimentale è tassativo che il laboratorio venga utilizzato sempre della 

stessa persona e che non vi entri nessun altro per tutta la settimana. 

 

Laboratorio di criogenia 

Il laboratorio di criogenia non ha ventilazione. Va utilizzato da una persona alla volta, lo stretto 

necessario.  

 

Clean room piccola 

Utilizzare sempre la clean room una persona alla volta e possibilmente sempre la stessa persona. La 

clean room piccola è dotata di impianto di filtraggio con aria a perdere prelevata dal locale tecnico 

sul retro, (normalmente non frequentato), quindi è necessario assicurarsi che tra clean room e locale 

tecnico il massimo affollamento è di una sola persona. Tuttavia l’effetto filtrante dei filtri HEPA 

dovrebbe bloccare droplets con virus, anche se non il singolo virus. Usare mascherine di tipo 

chirurgico. 

 

Clean room grande e laboratorio di microelettronica 

L’utilizzo è consentito a soltanto una persona, la stessa e solo in casi inderogabili da persone diverse 

o due contemporaneamente. Mai neanche per casi estremi si può superare il numero di due persone, 

conteggiate cumulando gli occupanti della clean room e del laboratorio adiacente. 

La clean room grande preleva l’aria dall’esterno. L’aria viene filtrata attraverso filtri HEPA e poi 

passa in parte nell’adiacente laboratorio di microelettronica. I filtri HEPA, anche se non direttamente 
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efficaci sul virus, sono in grado di bloccare efficacemente le droplets che contengono i virus, quindi 

l’aria che esce dai filtri dovrebbe essere sterile (da quanto sostenuto dalle pubblicazioni scientifiche 

da me consultate i virus si diffondono legati a droplets o a microparticelle). 

 

Vanno distinti più casi. 

1. Clean room utilizzata da una sola persona – laboratorio di microtecnologie vuoto.  

In questo caso non ci sono problemi particolari in quanto l’aria della clean room si può 

considerare sterile. Si deve usare mascherina chirurgica. 

2. Clean room con più di una persona, laboratorio di microtecnologie vuoto.  

Situazione da evitare per il rischio connesso alla diffusione del virus a causa del moto 

turbolento dell’aria filtrata (la disposizione di filtri all’interno della clean room grande è tale 

da generare moti turbolenti). Ove strettamente necessario l’accesso di 2 persone vanno 

utilizzate da ambedue mascherine ffp2 o ffp3 senza valvola o se con valvola con ulteriore 

mascherina chirurgica. 

3. Clean room vuota da almeno 3 ore e laboratorio di microtecnologie… 

a. …con una persona 

Situazione a basso rischio. Si deve usare mascherina chirurgica. 

b. …con due persone:  

Si devono usare mascherine ffp2 o ffp3 senza valvola o se con valvola con ulteriore 

mascherina chirurgica. 

c. …più di 2 persone:  

è sempre proibito. 

4. Clean room non vuota oppure clean room vuota da meno di 3 ore 

In questo caso il laboratorio di microtecnologie è a rischio e va utilizzato in caso di necessità 

da personale con mascherine ffp2 o ffp3 senza valvola o se con valvola con ulteriore 

mascherina chirurgica. Stessi dpi per chi è dentro la clean room. 

 

L’accesso a questa clean room è concesso ad un solo dipendente per tutta la settimana identificato 

ogni Lunedì dal Responsabile Laboratori e Officine. In casi eccezionali e debitamente motivati, è 

concessa una singola variazione infrasettimanale autorizzata dalla Direzione. 

 

Zona controllo 

La Zona controllo presenta sia finestre che porta esterna. Aprire porta e finestre. 

La tastiera del pc di controllo della beam line va spruzzata con prodotto sanificante prima e dopo ogni 

utilizzo. Analogo trattamento va fatto alla scrivania ed alla sedia.  

 


