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#.1 
 

Descrizione 

 

 
L’ MTCI a distanza ravvicinata consiste nel monitoraggio da parte di Sodexo della 
temperatura corporea di un individuo prima di autorizzare l’accesso al sito, sempre 
garantendo la sicurezza di chi effettua la misurazione. 
 
La presente Procedura Operativa Standard (POS) spiega cosa fare quando ci viene 
richiesto di effettuare il Monitoraggio di Temperatura Individuale (MTCI) ai dipendenti 
Sodexo in forza presso i luoghi di lavoro Sodexo o del nostro cliente 
 
Fornisce inoltre le linee guida circa le azioni da intraprendere per tutti coloro che 
sono preposti a tale controllo (Receptionist, Responsabili Sodexo, ecc.) 

➢ Qualora Sodexo subappalti le attività, il subappaltatore si assume la 
responsabilità di progettare e fornire la procedura operativa standard che 
verrà utilizzata per la formazione del proprio personale e convalidata da 
Sodexo  

➢ In caso di subappalto, la messa in pratica di tutte le linee guida della 
presente POS dovrà essere garantita dai gestori del sito. 

 
Questa POS può essere adattata alle modalità previste e concordate dal Cliente 
previa verifica, aggiornando la voce versione aggiungendo dopo Italia il nome del 
sito. 
 

 

 
#.2 
 
Salute e 
Sicurezza 
 

 
 

  
Rischi associati alla presente attività: 
 
 

• Ergonomici - postura scorretta / posizione da seduti scorretta / stare in piedi per 
lunghi periodi 

• Circolazione potenziale del COVID 19 e altri virus 

• Contatto con attrezzatura contaminata 
 
Precauzioni di salute e sicurezza da osservare: 

 

Indossare i seguenti DPI nel seguente ordine:  

• Camice monouso 

• Mascherina chirurgica 

• Occhiali protettivi  

• Guanti monouso 

 
 
 
 
 
 



 

 
#.3 
 
Prima di 
iniziare 
 

  
La persona incaricata al monitoraggio della temperatura corporea deve 
obbligatoriamente completare la procedura “3 Check for Safety” e aver risposto 
“Sì” a tutte le domande prima di procedere.  
 

o 1 Domanda: So come effettuare il lavoro? 
o 2 Domanda: Ho l’equipaggiamento adatto? 
o 3 Domanda: L’ambiente in cui mi muovo è sicuro? 
 

Se la risposta a una o più domande è “No”, o se non si è sicuri sulla risposta da dare, 
allora “STOP”! 

 
 
Condividere le proprie preoccupazioni con il proprio Responsabile e non procedere 
finché non si è al sicuro. 

 
L’addetto deve:  

• Valutare il programma di lavoro e assicurarsi che le attrezzature e i materiali    
siano sicuri prima di iniziare il lavoro. 

• Effettuare un controllo visivo dell’area di lavoro e controllare che l’area sia 
sicura. Nel caso ci sia un pericolo e non si sia in grado di trovare una 
soluzione, dovrà informare il proprio responsabile prima di procedere.  

• Indossare i DPI specifici per la mansione se necessari e i DPI COVID-19 
indicati al punto 4  

• Chiarire qualsiasi possibile malinteso con il proprio Responsabile. 
 
 

   

 
#.4 
 
Attrezzatura e 
materiali 
 

 

  
DPI :  
• Camice monouso 
• Mascherina chirurgica 
• Occhiali protettivi  
• Guanti monouso 
 
Termometro infrarossi o similari 
 

Gel sanificante per le mani  

 

 

  



   

 
#.5 
 
Procedura 

 

  
I sistemi di MTCI sono normalmente utilizzati nei siti dei nostri clienti per i seguenti 
scopi specifici:  
 

1. Aiutare a fornire un ambiente sicuro per personale, clienti e visitatori e 
subappaltatori.  

2. Impedire l’accesso alla sede a coloro con temperatura elevata e al di sopra 
della soglia consentita (37.5°C). 

 

La procedura prevede i seguenti passaggi: 

 

1. Preavvisare il personale impiegato nelle sedi delle procedure di controllo 

della temperatura volte a identificare individui con temperatura corporea 

maggiore o uguale a 37,5 C° 

2. Assicurarsi che la postazione di controllo sia il più vicino possibile al punto 
d’entrata, per ridurre il flusso incontrollato di persone all’interno dei siti 

3. Assicurarsi della possibilità di avere un’area adiacente per la gestione delle 
persone con temperatura corporea superiore al limite stabilito. 

4. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio nell’area di verifica, per impedire un 
rallentamento della fila e scongiurare il rischio di infrazione dello spazio di 
distanza da parte degli individui. Se necessario una segnaletica sul 
pavimento aiuterà a visualizzare la distanza e facilitare il suo rispetto.  

5. Una volta raggiunta la postazione di controllo concordata, è necessario 
verificare che le persone in attesa del controllo osservino la distanza 
raccomandata di almeno 1m. 

6. L’addetto alla misurazione della temperatura corporea, indossa i DPI previsti 
e utilizza il dispositivo di monitoraggio di temperatura concordato 

7. L’addetto alla misurazione della temperatura corporea procede alla 
valutazione della temperatura rilevata  

8. Se la temperatura è al di sopra o uguale a 37,5C°, l’addetto al rilevamento 
della temperatura corporea informa tempestivamente il Responsabile di 
riferimento, invita la persona a recarsi al proprio domicilio in isolamento 
fiduciario e a contattare il proprio medico di base. In caso di rilevazione 
della temperatura per i dipendenti del Cliente, le modalità vanno 
concordate con il Cliente stesso.  

 

Per il personale Sodexo la cui temperatura corporea risultasse maggiore o uguale a 
37,5 C°, è necessario seguire la seguente procedura:  

1. Fornire la mascherina (se non già indossata) e invitare la persona a spostarsi 
in apposita area adiacente. 

2. Se si tratta di Operatore Sanitario proseguire con le procedure previste dalle 
delibere regionali. 

3. Se la persona è in grado, invitarla a recarsi al proprio domicilio in isolamento 
fiduciario e a contattare il proprio medico curante.  

4. Se la persona dimostra sintomi gravi, richiedere l’intervento del 112 

Per il personale del Cliente è necessario seguire procedura dopo averla definita 
col Cliente stesso. 

La procedura può essere modificata in ottemperanza alle disposizioni previste 
dalle Delibere Regionali o dalle Ordinanze Ministeriali. 

 
La registrazione e l’elaborazione delle informazioni relative alla temperatura corporea 
degli individui, è un’attività attinente alla sfera dei dati personali.  
Al fine di assicurare il rispetto della normativa sulla privacy, nessun dato di alcun tipo 
in connessione con i servizi di MTCO (incluso nomi, identificativi o documenti di 
identità, temperatura, ecc.) deve essere registrato, salvo diverso accordo e con il 
consenso del dipendente. 
 
 



   

 
#.6 
 
Il Controllo 
Finale 
 

 

 • Segnalare eventuale attrezzatura danneggiata o riparazioni necessarie 

• Pulire l’attrezzatura in modo che possa essere riutilizzata 

• I DPI non monouso devono essere sanificati a ogni fine turno e opportunamente 
riposti nel proprio armadietto. 

• I DPI monouso o danneggiati devono essere smaltiti:     
A) Come rifiuti speciali in caso di sospetta o conclamata infezione da 

COVID-19 
B) In tutti gli altri casi vanno raccolti in un sacchetto richiudibile con lacci e 

smaltiti come rifiuti indifferenziati. 
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1) L’addetto preposto alla misurazione della temperature apre il contenitore del termometro e 

prima di iniziare la rilevazione deve:  

a. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con il gel a disposizione 

b. Indossare il Camice  

c. Indossare I Guanti 

d. Indossare la Mascherina (se non già indossata) 

e. Indossare gli Occhiali 

2) Accende il termometro e segue le istruzioni riportate nel manuale d’uso. 

3) Rileva la temperatura del soggetto  

Nel caso che la temperatura corporea del personale Sodexo risultasse maggiore o uguale a 37,5 C°, 
l’addetto al rilevamento deve:  

a) Fornire la mascherina (se non già indossata) e invitare la persona a spostarsi in apposita 
area adiacente. 

b) Informare tempestivamente il proprio Responsabile di riferimento 
c) Se si tratta di Operatore Sanitario proseguire con le procedure previste dalle delibere 

regionali. 
d) Se la persona è in grado, invitarla a recarsi al proprio domicilio in isolamento fiduciario e a 

contattare il proprio medico curante.  
e) Se la persona dimostra sintomi gravi, richiedere l’intervento del 112 

 

Per la sola Regione Lombardia Il Responsabile di riferimento comunicherà tempestivamente 

tale circostanza alla funzione HR che provvederà a contattare l’ATS territorialmente 
competente che fornirà le opportune indicazioni a cui la persona interessata deve attenersi. 

 

4) Spegne il termometro e lo ripone nella custodia 

 

5) Effettua la svestizione e ripone e/o smaltisce I DPI utilizzati  
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