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DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE IN MATERIA DI VERIFICA DEI CERTIFICATI
VERDI COVID-19 E PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI LNGS, IN ACCORDO AL DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza”.
REV. 06
Considerata la cessazione dello stato di emergenza in Italia con la pubblicazione del D.L. 24/2022 in vigore
dal 25 marzo 2022 e considerate le indicazioni ricevute dall’INFN e dal Ministero della Salute finalizzate alla
graduale transizione verso la cessazione dell’applicazione delle misure poste in atto per il contrasto della
diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, visto il succitato D.L. n. 24/2022 e considerate le regole
attualmente in vigore, sono stabilite le seguenti disposizioni finalizzate all’aggiornamento delle modalità di
svolgimento delle attività di ricerca nei LNGS.
Il distanziamento sociale rimane la miglior misura possibile per limitare la diffusione del contagio, le attività
lavorative devono essere quindi organizzate in modo tale da prevedere il massimo distanziamento possibile
e la presenza nelle aree di lavoro, per quanto possibile, per gruppi omogenei, anche utilizzando le
opportunità offerte dai protocolli del Lavoro Agile Ordinario e del Telelavoro che consentono la presenza in
giorni ed orari differenti nel singolo ufficio.
Visti i decreti ed ordinanze in materia, le regole per l’accesso e per svolgere attività nei LNGS sono così
integrate:
1. L’accesso delle persone (dipendenti LNGS, dipendenti INFN, utenti scientifici, ospiti, visitatori
occasionali, dipendenti di ditte terze, fornitori) in tutti i luoghi di lavoro dei LNGS – INFN e
comunque afferenti agli stessi: uffici, laboratori, sale riunioni, sale conferenza, spazi comuni,
infrastrutture, impianti dei Laboratori Esterni, Laboratori Sotterranei e centrali tecnologiche di
Assergi e Casale San Nicola, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022 è consentito
esclusivamente se muniti di Certificazione Verde EU (cosiddetto “Green Pass base EU”) in corso
di validità. Il Green Pass sarà verificato secondo le modalità indicate nel DECRETO-LEGGE 21
settembre 2021, n. 127 e dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, per la omogenea definizione
delle modalità organizzative nelle pubbliche amministrazioni.
2. La verifica, l’accertamento e l’eventuale contestazione delle certificazioni verdi EU saranno
espletati da personale delegato dal Direttore LNGS ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, al momento dell’accesso presso i varchi di ingresso
dei Laboratori Esterni e dei Laboratori Sotterranei, nel pieno rispetto del Regolamento Privacy
GDPR 2016/679.
3. Per facilitare le operazioni di verifica ed accertamento dei Green Pass ed al fine di minimizzare al
massimo possibili rallentamenti del flusso del personale ai varchi di ingresso e per evitare possibili
disagi agli utenti, si raccomanda di predisporre in tempo utile il documento Green Pass tramite
QR code (sia visualizzato su apparato smartphone, sia su stampa cartacea) da esibire agli incaricati
per la lettura mediante l’app predisposta “Verifica C19” messa a disposizione dal Governo
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italiano. Si fa presente che il possesso del Green Pass non fa venire meno gli obblighi di
isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in
quarantena.
4. Sulla base delle nuove disposizioni sarà possibile svolgere attività in tutte le aree dei Laboratori
Sotterranei e dei Laboratori Esterni, attenendosi strettamente allo specifico regolamento
specifico1.
5. Per le attività di cui al punto precedente valgono le consuete regole e norme in materia di salute,
sicurezza e ambiente, con particolare riferimento ai sistemi di gestione SGS-PIR e SGA in vigore.
6. Sarà possibile svolgere le attività ai punti precedenti solo se inserite in una programmazione su
base bisettimanale che indichi esplicitamente il personale coinvolto. Il programma delle attività
dovrà essere trasmesso dal Coordinatore Tecnico (CT) dell’esperimento (o facente funzione) al
Direttore LNGS e al RSPP LNGS (email a ezio.previtali@lngs.infn.it e spp@lngs.infn.it) a fini
informativi.

SI RICORDA CHE:

•

L'ingresso ai Laboratori Sotterranei presuppone essere in regola con la formazione obbligatoria
Seveso III per il rilascio del badge. Considerato che durante l'emergenza COVID-19 non è possibile
erogare i corsi in presenza, gli Utenti che non hanno mai frequentato il corso Seveso III (e che quindi
sono in possesso di badge valido solo per i Laboratori Esterni) riceveranno una Informativa Seveso III
al loro primo arrivo presso i LNGS, sarà cura dei LNGS garantire la forma più idonea al fine di
permettere l’accesso e l’operatività nei Laboratori Sotterranei agli Utenti senza ritardi. Tale
Informativa Seveso III è equipollente al corso Seveso III in presenza e dunque valida per l’ottenimento
del badge per i Laboratori Sotterranei.

•

Gli utenti per completare la registrazione e ottenere il badge rilasciato da LNGS, devono contattare
lo User Office (useroffice@lngs.infn.it - Resp. Dr. V. Fantozzi), la richiesta va fatta almeno 7 giorni
prima dell’arrivo presso i LNGS. Per ulteriori infomazioni: https://www.lngs.infn.it/it/regole-di-accesso
(forms per gli utenti di istituti Italiani) e https://www.lngs.infn.it/en/acces-rules (forms per gli utenti di
istituti Stranieri).

•

per il personale impegnato in attività di ricerca è possibile accedere alla mensa dei laboratori esterni
solo dopo le ore 13.15.

•

in seguito al D.L. 24/2022 la mascherina è obbligatoria sempre in tutti gli spazi al chiuso dei LNGS
Esterni (con eccezione di quando si è seduti a pranzo) e nei Laboratori Sotterranei.

AUTO PRIVATE

Le richieste di accesso con auto privata sono consentite con le consuete modalità. Nei Laboratori Sotterranei
sono disponibili 15 postazioni auto prenotabili dagli utenti. Le autorizzazioni saranno rilasciate in funzione
delle disponibilità.

GESTIONE SPAZI COMUNI NEI LABORATORI SOTTERRANEI
1

Si ricorda che sono vigenti i seguenti regolamenti attuativi: Servizio Chimica, Servizio Calcolo e Reti, Officina meccanica e 3D Lab, Servizio Tecniche
Speciali “Stella”, Servizio Criogenia e Vuoto, Servizio Elettronica.
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È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle sale ristoro e dei
servizi igienici. Si chiede di non affollare le sale ristoro mantenendo la presenza di un ridotto numero di utenti.

PRIVACY

Si ricorda che sono adottate tutte le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali
rilasciati ai sensi della normativa sulla privacy vigente.

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DAL 1° APRILE 2022

Tale documento potrà essere aggiornato sulla base dell’andamento epidemiologico e delle indicazioni che
verranno fornite dal Governo italiano, dai ministeri competenti, da linee guida attuative, dall’Unità di crisi
dell’INFN e dagli organi direttivi dell’Ente, nonché dall’evoluzione normativa.
A seguito dell’entrata in vigore dei decreti legge n. 221/2021, 229/2021 e 1/2022, e da ultimo il D.L. 24/2022,
il presente protocollo è aggiornato, modificato ed integrato con le regole qui di seguito riportate ed emanate
dal Direttore dei LNGS in data 31 marzo 2022 e diffuse via e-mail a tutti i dipendenti, lavoratori, utenti dei
LNGS – INFN. Pertanto si approva la Revisione 6 del presente protocollo.
Sulla base dell'attuale situazione che si è venuta a creare in Europa ed in Italia a seguito della diffusione del
contagio da COVID-19, viste anche le norme e le indicazioni giunte dagli organi di governo, considerato il
graduale periodo di transizione per il superamento delle misure per il contrasto della diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro e vista la cessazione dello stato di emergenza con il D.L. 24/2022, a partire dal 1 aprile
2022, la Direzione LNGS desidera adottare le seguenti regole per proseguire con le massime precauzioni
possibili per ridurre al minimo il contagio sui propri luoghi di lavoro. Tali regole modificano ed integrano
l'ultima versione delle "DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE IN MATERIA DI VERIFICADEI CERTIFICATI VERDI
COVID-19 IN ACCORDO AL DECRETO-LEGGE 24/2022 – REV. 06”:
1. POSITIVITA' AL COVID-19: per coloro che risultassero positivi al COVID-19 valgono le regole attualmente
in vigore:
comunicazione via e-mail al Direttore (ezio.previtali@lngs.infn.it, direzione@lngs.infn.it), al RSPP
(marco.tobia@lngs.infn.it, spp@lngs.infn.it), al Medico Competente (paolo.evangelista@univaq.it),
all'ufficio del personale (bianca.vecchioni@lngs.infn.it); è fatto divieto di accesso ai LNGS; seguire
scrupolosamente le disposizioni della ASL e del Medico di famiglia; quarantena domiciliare fino all'esito
di un tampone molecolare negativo e relativa certificazione rilasciata dalla ASL.
Isolamento e autosorveglianza: a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità
sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. CONTATTI STRETTI CON CASI POSITIVI: per coloro che risultassero esposti ad una persona con
confermata positività al SARS-COV2 entro le 48 ore precedenti, e dunque classificati come "contatto stretto
ad alto rischio" si adotterà la massima flessibilità prevista dalle attuali regole INFN connesse con il lavoro
agile.
A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, in tutti gli spazi al chiuso dei
LNGS o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
stretto con soggetti confermati positivi al SARS-COV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o
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molecolare per la rilevazione di SARS-COV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima
comparsa dei sintomi.
3. ACCESSO: l'accesso ai Laboratori Esterni e ai Laboratori Sotterranei è consentito esclusivamente ai
dipendenti, utenti, personale di ditte esterne, visitatori in possesso di "Green Pass base EU ".
4. MENSA: la consumazione del pasto nei locali della mensa è consentito esclusivamente alle persone in
possesso di "Green Pass base EU". Si manterrà in vigore fino al 30 aprile 2022 un’occupazione ridotta, 2
persone per tavolo, con il prolungamento del servizio mensa di 15 minuti. Si raccomanda inoltre l'utilizzo del
servizio "Lunch Box" in tutti i casi che lo consentono.
5. NAVETTA: l'utilizzo del servizio navetta LNGS è consentito esclusivamente agli utenti in possesso del
"Green Pass base EU". Durante il viaggio è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2.
6. MASCHERINE: è obbligatorio indossare continuativamente mascherine di tipo chirurgico o di protezione
superiore (ad esempio FFP2) in tutti gli spazi al chiuso dei LNGS Esterni e in tutti i Laboratori Sotterranei.
7. PRESENZA NEGLI UFFICI: la presenza negli uffici deve essere gestita minimizzando la compresenza di più
persone, questo deve essere organizzato sfruttando al massimo la flessibilità prevista dalle regole del lavoro
agile ordinario.
8. ATTIVITA' E PERSONE NEI LABORATORI SOTTERRANEI: è necessario valutare con attenzione le attività
nei Laboratori Sotterranei per le quali si chiede di individuare quelle strettamente necessarie e con l'impiego
minimo di persone: tutte le visite/sopralluoghi di ospiti o di persone che non sono direttamente e
strettamente coinvolte nelle attività in sotterraneo devono essere evitate. Tale disposizione si applica anche
al personale di ditte esterne.
9. OCCUPAZIONE LABORATORI SOTTERRANEI: con l’ultimo D.L. 24/2022, essendo stata eliminata la
classificazione per zone di rischio con colorazione bianca, gialla, arancione e rossa, per l'occupazione in
underground si torna al numero massimo consentito dalle regole in materia di sicurezza ed emergenze ex
D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 105/15 (Piani di Emergenza Interna e Esterna): 100 persone massimo affollamento
consentito nei Laboratori Sotterranei.
10. LIMITAZIONI ACCESSO UTENTI STRANIERI: non è prevista alcuna limitazione all'accesso degli utenti
provenienti da paesi UE ed extra-UE, fatte salve ulteriori disposizioni di Governo in materia e per specifiche
aree geografiche / paesi, a patto che siano sempre e comunque rispettate le regole su Green Pass EU ed
esposizione a positivi, come riportato nei punti precedenti.
11. UTILIZZO DELLE SALE RIUNIONI LNGS: fino al 30 aprile 2022 l’utilizzo delle sale riunioni dei LNGS (Sala
Occhialini, Sala Majorana, Sala Rossi, Sala Pontecorvo, Sala Segrè), nel rispetto del vigente regolamento di
prenotazione, è consentito esclusivamente per incontri in presenza di personale dipendente dei LNGS – INFN
o di utenti associati LNGS o users scientifici afferenti alle Collaborazioni LNGS in regola con il badge LNGS /
registrazione presso lo User Office LNGS. L’affollamento massimo previsto è pari al 75% della capienza totale
(la capienza consentita è indicata con un numero esposto all’esterno di ogni singola sala). Durante la riunione
è obbligatorio indossare continuativamente mascherine di tipo FFP2.
Sono certo della vostra collaborazione per superare anche questa situazione di difficoltà.

LNGS, 1° Aprile 2022
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DIRECTOR'S PROVISIONS TO REDUCE THE COVID1-19 DIFFUSION AT
LNGS IN ACCORDANCE WITH D.L. 24 marzo 2022, n. 24
REV. 06
Given the stop of the emergency state in Italy with the publication of D.L. 24/2022 in force since 25 March
2022 and considered the indications received by the INFN and the Ministry of Health aimed at the gradual
transition towards the cessation of the application of measures taken to combat the spread of COVID-19 in
workplaces, having regard to the aforementioned D.L. n. 24/2022 and taking into account the rules currently
in force, the following provisions are established for updating the modalities of carrying out research activities
in the LNGS.
Social distancing remains the best possible measure to limit the spread of COVID-19, work activities must
therefore be organized in such a way as to provide the maximum possible distance in work areas, as far as
possible, for homogeneous groups.
Having regard to the relevant decrees and indication from National and Regional Authorities and from INFN,
to access LNGS and to perform research activities rules are integrated as follows:
1. The access of people in all the workplaces of LNGS (offices, laboratories, meeting rooms, conference
rooms, common areas, infrastructure, facilities) of the External and Underground Laboratories, from
15 October 2021 and until 30 April 2022 is allowed only with EU Green Certification (so-called "Green
Pass EU base") valid. The Green Pass will be verified in accordance with the procedures indicated in
DECREE-LAW 21 September 2021, n. 127 and the guidelines issued by the President of the Council
of Ministers.
2. To facilitate the verification of the Green Passes and in order to minimize possible slowdowns in the
flow at the entrance gates and to avoid possible inconvenience, it is recommended to prepare in
good time the Green Pass document through QR code (displayed on smartphone, or printed) to be
shown to those responsible for reading through the app prepared "Verification C19" made available
by the Italian Government. Please note that the possession of the Green Pass does not undermine
the obligations of isolation and communication to which is required those who contract Covid-19 or
are in quarantine.
3. On the basis of the new provisions, it will be possible to carry out activities in all areas of Underground
Laboratories and External Laboratories, strictly following the specific regulation for each workspace.
4. For the activities referred to in the previous point, the usual rules and regulations on health, safety
and environment apply, with particular reference to the SMS-PIR and EMS management systems in
force.
5. For activities that involves external companies and operators, it is necessary also that company
personnel have a valid EU Green Pass document. As for the users, people without a valid EU Green
Pass Certification will not be allowed to access the LNGS.
6. It will be possible to carry out the activities indicated at the previous points only if inserted in a biweekly schedule that explicitly indicates the staff involved. The program of activities must be sent by
the Technical Coordinator (CT) of the experiment to the LNGS Director and to the RSPP LNGS (email to ezio.previtali@lngs.infn.it and spp@lngs.infn.it) for information purposes.
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REMEMBER THAT

•

To access the Underground Laboratories is mandatory the Seveso III training to obtain the badge.
Considering that during the emergency COVID-19 it is not possible to provide the courses in
presence, the Users who have never attended the Seveso III course (and therefore are in possession
of badges valid only for the External Laboratories) will receive a Seveso III Information upon their first
arrival at the LNGS. It will be the responsibility of the LNGS to ensure the most suitable form in order
to allow access and operation in the Underground Laboratories to Users without delay. This Seveso
III information is equivalent to the Seveso III course in presence and therefore valid for obtaining the
badge for the Underground Laboratories. The user to complete the registration (badge issue for
Underground Laboratories) must contact the User Office (useroffice@lngs.infn.it - Resp. Dr. V.
Fantozzi) the process must performed at least 7 days before the actual date of arrival at the LNGS.
For further information: https://www.lngs.infn.it/it/regole-di-accesso (forms for users from Italian
Institutes) and https://www.lngs.infn.it/en/acces-rules (forms for users from non-Italian Institutes).

•

Entry to the LNGS presupposes to comply with the mandatory Seveso III training for the badge issue.
Considering that during the COVID-19 emergency it is not possible to provide the attendance
courses, Users who have never attended the Seveso III course (and who therefore have a badge valid
for the external Labs ONLY) will receive a Seveso III Information on their first arrival at the LNGS.

•

for personnel involved in research activities, access to the canteen of the External Laboratories is only
possible after 1.15 p.m.; for users authorized for underground activities only, access to the external
laboratories is therefore allowed from 1.00 p.m.;

•

following the Prime Ministerial Decree of 24/2022, the mask is mandatory at all times and everywhere
(except when sitting during lunch);

PRIVATE CAR

Requests for access by private car are allowed in the usual manner. In the Underground Laboratories there
are 15 parking spaces that can be booked by users. Authorizations will be issued according to availability.

MANAGEMENT OF COMMON SPACES IN UNDERGROUND LABORATORIES

Periodic sanitization and daily cleaning is guaranteed, with special detergents in the coffee room, the
keyboards of the drinks and snack dispensers and the toilets. It is requested to minimize the number of users
in the underground refreshment room.

PRIVACY

Please note that all appropriate security and organizational measures are taken to protect personal data
released in accordance with current privacy legislation.

UPDATES RULES ON APRIL 1st, 2022

This document shall be updated on the basis of epidemiological trends and the indications that will be
provided by the INFN Crisis Unit, as well as regulatory developments.
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Following the entry into force of Decree-Laws No. 221/2021, 229/2021 and 1/2022, and most recently D.L.
24/2022, this Protocol is updated, amended, and supplemented by the rules set out below and issued by the
Director of the LNGS on 31 March 2022 and disseminated via e-mail to all employees, workers, users of
LNGS. Accordingly, Revision 6 of this Protocol is hereby approved.
On the basis of the current situation which has arisen in Europe and in Italy as a result of the spread of the
infection from COVID-19, having also regard to the rules and indications received from the Italian
government, having regard to the gradual transition period for overcoming measures to combat the spread
of COVID-19 in the workplace and the state of reduced emergency with D.L. 24/2022, from 1 April 2022, the
LNGS Management wishes to adopt the following rules in order to continue with the maximum possible
precautions in order to reduce to the minimum the contagion in the own places of job. These rules amend
and supplement the latest version of the "PROVISIONS OF THE DIRECTOR CONCERNING THE
VERIFICATION OF THE COVID-19 GREEN CERTIFICATES IN ACCORDANCE WITH DECREE-LAW 24/2022
- REV. 06":
1. ACCESS: access to External Laboratories and Underground Laboratories is allowed only to employees,
users, staff of external companies, visitors in possession of "Green Pass base EU".
2. CANTEEN: access to canteen is allowed only to people in possession of "Green Pass base EU". A
reduced occupancy, 2 people per table, will remain in force until 30 April 2022, the canteen service will be
extended by 15 minutes. We also recommend the use of the "Lunch Box" service if it is possible.
3. SHUTTLE-BUS: the use of the LNGS shuttle service is allowed only to users who have the "EU Green
Pass base". During the trip it is mandatory to use the FFP2 type masks.
4. PPE MASK: it is mandatory to wear at least surgical masks or higher protection masks (for example FFP2)
continuously in all indoor spaces of the External LNGS and in all Underground Laboratories.
5. It is necessary to carefully evaluate the activities in the Underground Laboratories, it is requested to
identify those strictly necessary and with the minimum use of people: all visits/inspections of guests or
persons not directly and closely involved in underground activities should be avoided. This provision shall
also apply to personell of outside firms.
6. D.L. 24/2022, having been eliminated the risk zones classification, for underground occupancy we return to the
maximum number allowed by the rules on safety and emergencies D.Lgs. 81/08 and D.Lgs. 105/15 (Internal and
External Emergency Plans): 100 people maximum is allowed in Underground Laboratories.
7. until 30 April 2022 the use of the meeting rooms of the LNGS (Sala Occhialini, Sala Majorana, Sala Rossi,
Sala Pontecorvo, Sala Segrè), in compliance with the current booking regulations, is only allowed for
meetings in the presence of associated LNGS users or scientific users related to LNGS Collaborations in
compliance with the LNGS badge/registration at LNGS User Office. The maximum expected occupancies
are equal to 75% of the total capacity (the allowed capacity is indicated with a number exposed outside
each room). During the meeting it is mandatory to wear continuously FFP2 type masks.

I am sure that all the users will collaborate with the LNGS staff in order to allow a safe and effective operation
of the lab. I would like also to thank all the users for their support and patience: LNGS will do everything in
order to doesn't introduce any delay or interference with the planned research activities of the experiments.

LNGS, April 1st 2022
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