ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Il Direttore
ALLEGATO N.2
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
Considerato che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Si dispone, ad integrazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti per il contenimento
della diffusione del coronavirus, ulteriori misure a cui si deve attenere tutto il personale in
forza ad Ente Terre Regionali Toscane:

MISURE DA ADOTTARE PER CONTRASTARE E
CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
NORME GENERALI
Si ricorda che il personale che manifesta tosse o raffreddore o febbre è obbligato a non recarsi
al lavoro e seguire le disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del coronavirus.
Norme comuni:
è obbligatorio garantire una adeguata e regolare areazione degli ambienti di lavoro, compresi
gli spazi comuni quali servizi igienici, mense e altri locali di servizio, in particolare al
momento dell’ingresso e dell’uscita a fine servizio;
è vietato che più persone sostino in locali al chiuso per periodi prolungati;
Nelle mense aziendali è momentaneamente sospesa la possibilità di cucinare cibi, ma solo
consumare cibo già pronto nelle disponibilità del dipendente. Durante il consumo del pasto
deve in ogni caso essere garantita la distanza minima tra le persone di metri 2. In caso
contrario il capo operaio, sentito il responsabile tecnico, dovrà organizzare turni di accesso ai
locali mensa che potranno anche modificare la consueta organizzazione del lavoro;
Gli spogliatoi ed i locali di accesso ai bagni sono fruibili esclusivamente con accesso
singolo e con sosta limitata, allo stretto necessario. Il capo operaio, sentito il responsabile
tecnico, dovrà organizzare turni di accesso ai locali spogliatoi e bagni che potranno anche
modificare la consueta organizzazione del lavoro;
L’accesso ad altri locali di servizio è consentita ad un massimo di 2 persone
contemporaneamente a condizione che sia garantita e mantenuta la distanza di almeno 4 metri
fra ogni dipendente e che il periodo di sosta non superi 60 minuti continuativi. Nel caso ciò
non fosse possibile è necessario organizzare le operazioni legate all’utilizzo dei suddetti spazi
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mediante turni. Il Capo operaio, sentito il responsabile tecnico, è autorizzato ad organizzare
una specifica turnazione del personale che può prevedere lo spostamento della pausa pranzo.
Gli uffici di Ente Terre Regionali Toscane presso la Tenuta di Alberese e Tenuta di Cesa, per
i quali è comunque prevista una riduzione delle attività, sono chiusi al pubblico fino alla
revoca del provvedimento. In casi specifici è tuttavia ammesso l’accesso a persone esterne
all’organizzazione per motivi indifferibili legati alla attività agricola in generale, previo
appuntamento, a condizione che vengano rispettate le disposizioni nazionali e regionali
vigenti per il contenimento della diffusione del coronavirus, ed in via prudenziale la distanza
minima di 2 metri tra le persone.
L’accesso agli uffici, oltre al personale già interessato da specifico ordine di servizio, è vietato
a tutti, salvo, in maniera eccezionale e limitata ai capi operai per necessità di organizzazione
del lavoro con i tecnici.
L’amministrazione provvederà a fare eseguire operazioni di pulizia con una frequenza
superiore a quella normalmente attuata (indicativamente due volte al giorno), con l’utilizzo di
materiali idonei alla disinfezione/detergenza/sanificazione e con l’indicazione di operare in
maniera specifica su maniglie, porte ed altre parti di utilizzo comune.
L’accesso agli uffici di Ente Terre Regionali Toscane presso le sedi di Firenze (via di Novoli)
e Grosseto (via Pietro Micca) sarà regolato dalle norme stabilite dalla Regione Toscana.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di servizio si dovrà provvedere a
disinfettare/detergere/sanificare periodicamente le leve, il volante ed altre parti da maneggiare
ed evitare di utilizzare lo stesso mezzo in più di due persone e comunque avendo l’accortezza,
qualora il mezzo lo consenta, di far accomodare il passeggero nei sedili posteriori, per
mantenere una certa distanza tra gli occupanti.

Norme specifiche per i lavori agricoli presso le Tenute agricole di Alberese e Cesa
1)

Utilizzo degli automezzi.
a) In caso di utilizzo di macchine agricole (semoventi e non), il capo operaio dovrà
dare indicazione e verificare che si provveda a disinfettare/detergere/sanificare
periodicamente le leve, il volante ed altre parti da maneggiare, almeno una volta
all’inizio dei vari periodi di lavoro (es alla mattina e alla ripresa dopo la pausa
pranzo) con prodotti forniti dall’amministrazione e comunque ogni volta che
dovesse cambiare l’utilizzatore della macchina stessa. Si deve provvedere ad
arieggiare spesso i mezzi cabinati. Il capo operaio dovrà dare indicazioni e
verificare che si provveda ad utilizzare i guanti da lavoro; quando le condizioni lo
consentano il capo operaio dovrà dare indicazioni e verificare che si provveda ad
utilizzare guanti monouso e che gli stessi siano gettati, a fine utilizzo, in apposito
contenitore esterno al mezzo.
b) In caso di utilizzo di trattrici dotate di doppio sedile evitare assolutamente la
presenza in cabina di 2 persone.
c) In caso di utilizzo di autoveicoli e/o camion procedere come alla lettera a) ed
evitare di utilizzare lo stesso mezzo in più di due persone e comunque avendo
l’accortezza, qualora il mezzo lo consenta, di far accomodare il passeggero nei
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sedili posteriori, per mantenere una certa distanza tra gli occupanti.
2)

Lavori agricoli.
a) il personale agricolo nello svolgimento delle attività all’aperto è tenuto a
mantenere la distanza minima di almeno 1 metro fra i lavoratori. Nelle situazioni
che lo consentono è consigliabile mantenere una distanza prudenziale di 4 metri.
Nel caso si tratti di lavori per i quali non è possibile garantire la distanza di almeno
1 metro ma di natura indifferibili (cantieri di semina e/o raccolta, operazioni con il
bestiame ed altro), tutti i lavoratori coinvolti devono utilizzare apposita maschera
fornita dall’amministrazione e comunque devono attivarsi affinché il periodo di
vicinanza sia il più breve possibile.

Norme specifiche per l’Accoglienza turistica (agriturismo, visite aziendali, escursioni di
lavoro).
Fino alla revoca del provvedimento sono sospese:
•
•
•
•

Tutte le prenotazioni e i soggiorni presso le foresterie, camere e appartamenti degli
agriturismi presso la Tenuta di Alberese;
Tutte le visite aziendali;
Tutte le escursioni di lavoro con i Butteri e le degustazioni ambientali;
Tutti gli eventi già programmati.

Norme specifiche per il Parco Stalloni Regionale
La gestione del Parco Stalloni Regionale, affidata ad Ente Terre Regionali Toscane
dalla L.r. 80/2012, caratterizzato dalla presenza di animali equini e asinini di
entrambi i sessi presso le scuderie della Tenuta di San Rossore, è individuata come
attività indifferibile per la presenza degli animali, che devono essere accuditi e
correttamente mantenuti in linea con le normative comunitarie e nazionali sul
benessere animale.
Come stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 la sua attività, che rientra nelle attività
agricole e zootecniche, deve essere garantita nel rispetto delle norme igienicosanitarie.
Al fine di tutelare gli operatori da qualsiasi rischio di contagio da COVID-19,
l’attività è ridotta al solo governo degli animali. Da tutti gli operatori assegnati
al Parco Stalloni Regionale devono essere attuate le seguenti misure di carattere
eccezionale:
1 – E’ fatto divieto di accesso a qualsiasi estraneo non autorizzato negli spazi
delimitati e ad uso esclusivo di Terre Regionali Toscane;
2 – E’ fatto obbligo di utilizzazione di mascherine e guanti monouso in dotazione;
3 – Sono interrotte tutte le procedure di prelievo del seme equino e delle conseguenti
procedure di refrigerazione e/o congelamento del seme effettuate con il personale del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa;
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4 – E’ fatto obbligo di turnazione del personale addetto all’accudimento degli
animali al fine di ridurre al massimo i momenti di presenza contemporanea del
personale, garantendo comunque il rispetto delle normative sul benessere degli
animali, nonché la corretta alimentazione degli stessi e la pulizia delle stalle;
5 – E’ fatto obbligo, nei momenti di presenza contemporanea del personale, la
massima attenzione alla distanza da mantenere fra gli addetti, privilegiando il lavoro
di una singola persona per ogni stallone. Fra gli operatori deve essere mantenuta la
massima distanza possibile;
6 – E’ fatto obbligo, da parte degli stessi dipendenti, di effettuare almeno una volta
al giorno la disinfezione, con l’uso di alcool, o altri materiali idonei alla
disinfezione/detergenza/sanificazione di maniglie, porte, rubinetterie, volanti degli
automezzi e di qualunque altra superficie che può essere di uso comune;
7 – E’ fatto obbligo la disinfezione, almeno una volta al giorno della scrivania, della
tastiera e del mouse, del telefono di uso comune . La superficie della scrivania deve
essere mantenuta il più possibile sgombra per permetterne una corretta pulizia;
8 – E’ fatto obbligo l’uso degli spogliatoi in tempi differenti fra gli operatori e una
areazione degli stessi; l’uso delle docce e dei bagni è consentito in accesso singolo e
per il tempo strettamente necessario e tutte le operazioni nei servizi comuni devono
essere condotte nel rispetto delle norma igieniche;
9 – E’ fatto obbligo di non sostare contemporaneamente nell’ufficio comune
10- E’ obbligatorio garantire una adeguata e regolare areazione degli ambienti di
lavoro, compresi gli spazi comuni quali servizi igienici, mense e altri locali di
servizio, in particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita a fine servizio.
Le presenti norme restano in vigore fino alla revoca totale o parziale del
provvedimento.
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