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RELAZIONE SULLE MISURE ADOTTATE DA CAAB SPA PER EMERGENZA 
COVID-19 

 

In seguito alle indicazioni del Ministero della Sanità ed Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 22 e 23 
febbraio 2020, CAAB SPA ha proceduto immediatamente a trasmettere a tutti i dipendenti e alle aziende 
insediate le informative contenenti le misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19. 

 

Svolgimento attività lavorative 
Smart working 

Il Centro Agroalimentare di Bologna in quanto mercato ortofrutticolo all’ingrosso rimane operativo e CAAB 
SPA, conformemente ai DPCM e alle linee guida e direttive ricevute, ha immediatamente proceduto 
all’attivazione del lavoro agile con decorrenza 17 marzo e fino al 03 aprile 2020, per i dipendenti non 
direttamente coinvolti nelle attività di funzionamento dell’area mercatale e in alternativa, per i dipendenti le 
cui funzioni non sono funzionali all’attività mercatale e le mansioni non consentono lo Smart working, 
l’utilizzo di periodi di congedo ordinario o di ferie.  

CAAB ha dotato i dipendenti di pc portatili configurati ad hoc per accedere da casa alla rete aziendale in 
sicurezza ed espletare le normali attività lavorative. Queste attività hanno portato 10 dipendenti su 17 a 
lavorare in modalità smart working.   

A tutti i lavoratori e al RLS di CAAB SPA è stata inviata l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai 
sensi dell’art. 22 comma 1 L.81/2017 

Rotazione  

Il personale funzionale all’attività mercatale svolge un orario notturno, seguendo l’orario di apertura delle 
contrattazioni del mercato e l’ingresso in servizio degli ispettori segue più fasce orarie. 

E’ assicurata prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale e dei responsabili di 
reparto. Tuttavia, previa autorizzazione del responsabile di reparto, settimanalmente e per brevi periodi, può 
essere autorizzato l’accesso al luogo di lavoro per servizi non espletabili in smart working (es. versamento in 
banca del contante incassato dalle casse automatiche,  ripristino delle dotazioni della cassa automatica…).  

 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura: 

Tutte le riunioni sono svolte in modalità telematica.  

Negli spazi comuni del mercato, all’ingresso dello stabilimento e negli uffici sono stati affissi cartelli che 
vietano gli assembramenti e indicano il rispetto delle distanze tra persone di almeno 1 metro e le indicazioni 
da seguire. 

Missioni 

Sono sospesi viaggi di servizio o missioni fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica 
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Ulteriori misure di prevenzione e protezione: 

CAAB SPA ha inviato a tutti i dipendenti e alle aziende insediate il “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrato e il contenimento della diffusione del Virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e 
dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute. 
CAAB SPA ha immediatamente dotato tutti i dipendenti di gel disinfettante, mascherine e guanti monouso. 
Sono stati installati 3 dispenser di gel sanificante negli uffici di CAAB e 3 dispenser all'interno della corsia di 
commercializzazione del mercato, presso l'area produttori, la cassa automatica e il box ispettori. Questi 
dispenser funzionano con la fotocellula il che permette una maggiore sicurezza per la salute, non essendoci 
contatto con l'apparecchio.  
E’ stato acquistato un saturimetro per rilevare in pochi secondi al personale in servizio la percentuale di 
ossigenazione del sangue; 
Termometro digitale: è stato acquistato un termometro digitale per la rilevazione della temperatura 
corporea. 
Regolarmente vengono fatti annunci fono per ricordare agli operatori del mercato le distanze di sicurezza e 
le misure di prevenzione; 
Bagni pubblici: sono dotati di sapone disinfettante e salviette monouso e giornalmente vengono igienizzati 
con prodotti idonei. 
Sanificazione: alla società che si è aggiudicata l’appalto per i servizi di pulizie sono state date le seguenti 
istruzioni e il personale ispettivo vigila sulla corretta esecuzione: 
1) la igienizzazione a fine giornata (quotidiana, fino a ordine contrario) di tutti i servizi igienici del mercato. 
La igienizzazione dovrà essere compiuta con aspersione micronizzata di acqua e cloro (500 ppm - utilizzare 
prodotti con non oltre il 5% cloro attivo) .In alternativa del cloro potranno essere utilizzati sali quaternari di 
ammonio.  
2) la igienizzazione degli uffici e dei bagni della sede di  CAAB spa  con appositi disinfettanti per ambienti (e.g. 
sali quaternari di ammonio).  
3) pulizia del mercato in cui tutte le pavimentazioni vengano lavate (via idropulitrice) con soluzione di 
ipoclorito (300 ppm) o sali quaternari di ammonio.  
Nelle operazioni di igienizzazione dei bagni e uffici vi preghiamo di sanificare con cura maniglie, porte etc.  e 
quant'altro possa essere toccato. 
 

Cartellonistica apposta all’ingresso dello stabilimento, negli uffici e negli spazi comuni: 
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Dispenser automatici e segnalatori distanza di sicurezza 
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Sanificazione dei bagni pubblici: 
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