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PREMESSA 
 

 

Il decreto n.19/2020 ha confermato come il sistema di gestione dell’emergenza COVID-19 sia completamente 

riconducibile ad una logica di tutela della salute pubblica. In riferimento al tema della valutazione dei rischi e alle 

prospettive di convivenza con il virus, va fatta una doverosa distinzione tra il sistema di gestione dell’emergenza del 

nuovo coronavirus e il tradizionale sistema di prevenzione aziendale. Il primo sistema risponde al principio di 

precauzione, mentre il secondo al principio di prevenzione. 

Nelle attività lavorative i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale. 

Il rischio COVID-19 viene da più parti classificato come “generale”, “esogeno” rispetto alle attività tipiche 

dell’impresa. In questa accezione sono le autorità governative nazionali e locali che si fanno carico di stabilire e 

imporre le misure di tutela. Questo vale sicuramente per tutte le lavorazioni nelle quali il rischio biologico non è 

considerato come rischio proprio delle attività svolte. Ogni volta che i cicli produttivi prevedono occasioni di 

esposizioni particolari quali quelle, deliberate, aggiuntive, integrative rispetto alla popolazione generale questo 

incremento entra nel novero dei rischi lavorativi e deve diventare oggetto di specifica valutazione, anche al fine di 

individuare e definire i “protocolli anti-contagio” richiesti dal DPCM 11/3/2020. 

In considerazione: 

 Della natura del rischio biologico da Covid-19, distinguendo le ipotesi in cui esso si configura come un rischio 

specifico (aziende sanitarie, ospedaliere, laboratori ecc.) da quelle in cui appare invece come un rischio generico 

(altre realtà produttive), al di là del dibattito attuale in merito alla distinzione tra igiene occupazionale e igiene 

pubblica, questione tecnica e disciplinare; 

 Della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ai sensi del Codice della Protezione Civile 

art.24 (Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018), sullo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020; 

 Del ruolo che il sistema di prevenzione aziendale delineato e disciplinato dal D.Lgs n. 81/2008 gioca rispetto 

all’emersione della pandemia;  

 Dell’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che l’art. 2087 c.c., con la sua ampia formulazione, 

pone in capo al Datore. Al di là della normativa successiva al protocollo condiviso, tale obbligatorietà prescinde 

dalla efficacia vincolante o meno che sia da attribuirsi alle fonti attraverso le quali dette misure vengono portate 

a conoscenza del Datore di Lavoro. Ciò perché gli accorgimenti organizzativi e i mezzi di prevenzione di recente 

raccomandati attraverso accordi interconfederali, decreti governativi e circolari ministeriali devono essere 

ricondotti a quelle misure che, alla luce della migliore tecnica a disposizione, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro delle ‘raccomandazioni’ di cui all’art. 1, n. 7, del 

D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e, in particolare, su quella di cui alla lett. d relativa all’assunzione di protocolli di 

sicurezza anti-contagio; 

 Della natura e sui principali contenuti del Protocollo nazionale di sicurezza anti-contagio sottoscritto dal 

Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e successivamente integrato il 24/04/2020; 

 Della modalità di esposizione al rischio biologico derivante dal coronavirus, il quale manifestandosi attraverso 
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il contatto tra le persone, si insinua nelle organizzazioni produttive in cui operano i lavoratori. Il che non significa 

che questo si tramuti in un rischio specifico professionale ma resta pur sempre un rischio generico che 

‘approfitta’ dell’organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali su cui essa si regge per 

manifestarsi e diffondersi, provenendo dall’esterno dell’organizzazione medesima; 

 Che, a seguito della comparsa di un rischio biologico di tale portata globale, che minaccia la salute pubblica, 

spetta alle autorità nazionali – depositarie dei necessari poteri e delle necessarie competenze scientifiche – 

rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare, dovendo il Datore di Lavoro 

rispettarle senza stravolgere il proprio normale progetto prevenzionistico in azienda. Quelle misure pubbliche 

si affiancano provvisoriamente – per la durata della fase di emergenza – a quelle ordinarie, conservando la 

propria distinta natura e funzione. La valutazione di quel rischio è operata a monte dalla pubblica autorità, ai 

cui comandi il datore di lavoro deve adeguarsi adattando a tal fine la propria organizzazione alle misure di 

prevenzione dettate dalle stesse autorità; 

 Che tale documento è un adeguamento alle direttive pubbliche (adeguamento al protocollo condiviso di 

contenimento della diffusione del virus) e, come tale, non costituisce un vero e proprio aggiornamento della 

valutazione dei rischi ex art. 29 del d.lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle 

direttive pubbliche rileva non già ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto, bensì in relazione alle speciali sanzioni 

pubblicistiche sancite dalla pubblica autorità; 

 Che le modifiche e l’eventuale riorganizzazione e/o rimodulazione aziendale che il Datore di Lavoro apporta 

alla propria organizzazione, in esito alle indicazioni della pubblica autorità, non sono frutto di una sua libera 

determinazione, ma sono condizionate da queste ultime; 

 Della difficoltà del Datore di Lavoro il quale non possiede le elevate competenze scientifiche necessarie per 

valutare adeguatamente un rischio di tal genere e le sue conseguenze, con il rischio di individuare misure di 

prevenzione non adeguate o diverse rispetto ad eventuali “standard”, con prevedibili e preoccupanti 

ripercussioni anche oltre i confini aziendali. Di conseguenza si rende opportuno disporre ed interpellare il 

medico competente (purché nominato) per poter affrontare quelle decisioni mirate, giustificandole sotto il 

profilo della sorveglianza sanitaria, così come previsto al punto 12 del Protocollo del 24 aprile 2020 dove si 

afferma che “nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il Medico 

Competente collabora con il Datore di Lavoro ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 Nell’ottica del superamento dell’attuale regime rigidamente emergenziale verso un affiancamento di 

convivenza e progressiva sostituzione con altri sistemi di protezione che, pur salvaguardando i principi 

precauzionali essenziali, facciano leva sulla diffusione di modelli di responsabilizzazione individuali e collettivi 

nei luoghi di lavoro, attribuendo al sistema di prevenzione aziendale (D.Lgs. n. 81/2008) la piena centralità 

anche se, probabilmente, con qualche adattamento rispetto all’assetto attuale soprattutto nel caso in cui quella 

convivenza dovesse protrarsi a lungo. 

 

Si adotta il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 

24/04/2020 dandone priorità assoluta, nell’intento di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la 

garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  
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Ai fini dell’attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020, 

l’azienda promuove la costituzione del “Comitato aziendale” per il controllo e la verifica (della corretta applicazione 

delle misure adottate dal datore di lavoro), e, assicurando tale processo, (per quanto possibile) anche nella presente 

realtà nella quale non vi è la presenza sindacale, si impegna nel porre in essere una tutela adeguata per tutti gli 

occupati per il contrasto al contagio al Covid-19. 

 

Il DPCM del 26 aprile 2020 al comma 6 dell’art.2 sottolinea che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano 

i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. 

Inoltre, per i rispettivi ambiti di competenza, le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti: 

 Del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, 

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e le parti sociali” di cui all’allegato 7 del DPCM; 

 Del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del 

trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”, di cui all’allegato 8 del DPCM. 
 

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 

dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

In riferimento al documento “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) - Indicazioni operative per la tutela della salute negli 

ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive” (versione 11 del 29 aprile 2020) 

elaborato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Emilia-

Romagna il Datore di Lavoro prende atto che per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 

negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; tuttavia per ogni azienda potrà essere individuato dal Datore di Lavoro un referente unico – il COVID Manager 

con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di 

contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. 

Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le 

micro e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti 

aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione 

aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la 

sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come 

ripartiti dal datore di lavoro. 

 

Per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, “la verifica 
dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento”. 
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DEFINIZIONI  
Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute del 9.03.2020 

 

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e 
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la 
presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale 
durante i 14 giorni presedenti l’insorgenza dei sintomi;  

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile 
o confermato di infezione di COVID-19 nei 14 giorni precedente l’insorgenza dei sintomi;  

3. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e 
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e che richieda ricovero ospedaliero (SARI) e Senza un’altra 
eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.  

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di 
Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test 
pan-coronavirus. 

 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento 
nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri 
indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come: 

 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 Una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio 

toccare le mani nude fazzoletti di carta usati); 

 Una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e 

di durata maggiore 15 minuti; 

 Una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri; 

 Un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure personale 

di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI 

raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei; 

 Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di 

COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 
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sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

  

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della 

malattia nel caso in esame. 

 

Droplet 

Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da 
chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro). 

 

Isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio 

Può essere disposto per persona asintomatica positiva al test o contatto stretto di paziente confermato positivo al 

SARS-CoV-2 per un periodo di 14 giorni che vanno dall’ultima potenziale esposizione al SARS-CoV-2 fino alla fine del 

14° giorno successivo a tale esposizione. Per attuare tale isolamento è necessario: 

 Riferire al medico della ASL che effettua la sorveglianza l’insorgenza di eventuali sintomi; 

 I soggetti in isolamento domiciliare fiduciario e i membri della famiglia devono rispettate le alcune 

raccomandazioni. 

 

Numeri utili 

 Regione Emilia-Romagna: 800 033 033 

 Nazionale: 1500 

 

Link utili per valutare la situazione epidemiologica 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
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VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO D.LGS 81/08 
TITOLO X D.LGS 81/08 

 

In merito al rischio biologico, l’art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a “tutte le 

attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, senza esclusione di quelle in cui tale 

rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti biologici”.  

Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici 

dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. 

La Health and Safety Authority, ente irlandese, nel documento “Risk Group Classification for Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” in analogia con le indicazioni delle agenzie di Belgio, Germania, 

Regno Unito e Canada, propone la classificazione del COVID 19 nel “gruppo 3” degli agenti biologici. 

 

In virtù di tali classificazioni il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all’art 271 del D. 

Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici “sociali” che sono invece espressamente previsti nell’allegato XLVI della 

norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto 

significativo qualunque ambiente di lavoro. 

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta, individuate nel rispetto del principio generale di 

proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da attuare, sempre in relazione all’evoluzione dell’epidemia 

e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti. 

In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca che le 

disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale 

(decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell’agente ed il 

rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro. 

Ciascun Datore di Lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 

Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro della propria azienda.  

L’art. 268 comma 1) del D.Lgs. 81/08 identifica la classificazione degli agenti biologici così definiti: 

 Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

 Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 

lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche 

o terapeutiche; 

 Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 

rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci 

misure profilattiche o terapeutiche; 

 Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; 

non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
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Inoltre il comma 2) indica che “nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito 

in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra 

le due possibilità”. 

Stando a queste ultime indicazioni, la Valutazione del Rischio Biologico dovrà tenere conto delle misure di 

prevenzione e protezione adatte per un agente biologico di terzo gruppo. 

Il virus SARS-CoV-2 è un virus di tipo respiratorio e che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 La saliva, tossendo e starnutendo; 

 Contatti diretti personali; 

 Le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 

 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 

rispettando le buone pratiche igieniche. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si 

sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni 

rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria.  

 

Nelle aziende dove l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta 

sussistono gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale. 

Questa situazione costituisce la stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (specie quelli a vocazione 

commerciale/terziario) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili 

a quelli della popolazione generale.  

Essendo quindi il rischio biologico da COVID-19 riconducibile alle priorità e alle specifiche già riportate in premessa, 

si adotta il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 e integrato il 

24/04/2020 dandone priorità assoluta, nell’intento di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la 

garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

Si integra poi la valutazione del rischio, adoperando la metodologia introdotta dall’INAIL “Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione” del 24 Aprile 2020. 

Tale metodologia offre una valutazione integrata, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti 

di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio 

di aggregazione sociale anche verso “terzi”.  

La valutazione permette al Datore di Lavoro una maggiore comprensione dell’entità del rischio e la conseguente 

adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, 

anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione”. 
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L’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso tale modello organizzativo di prevenzione partecipato 

consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati 

livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione. 

Ai fini dell’attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio l’azienda promuove la costituzione del Comitato di 

controllo e verifica (della corretta applicazione delle misure del protocollo) e, assicurando tale processo, anche 

nella presente realtà nella quale non vi è la presenza sindacale, il Comitato si impegna nel porre in essere una tutela 

adeguata per tutti gli occupati per il contrasto al contagio al Covid-19. 
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METODOLOGIA 
 

Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l’individuazione del livello di rischio e l’adozione delle 

misure di prevenzione e protezione.  

L’indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l’ausilio del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai 

lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri 

utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti.  

Il metodo utilizzato è quello proposto dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 24 

aprile 2020 che consente una valutazione integrata del rischio, in considerazione della possibilità di venire a contatto 

con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso 

al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 

Associando poi a tali parametri tutte le misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di 

focolai epidemici adottate in azienda ed implementate secondo il” Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra 

Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020 si ottiene un vero e proprio modello di 

prevenzione organizzativo e partecipato.  

È fondamentale tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del 

lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. La finalità generale resta sempre la 

possibilità di garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza per tutti i lavoratori. 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività 

lavorative; 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi 

totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. 

ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle 

aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure 

preventive adottate. 

La valutazione va effettuata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi singoli se questi hanno 

peculiarità significative ai fini della valutazione. 
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Metodologia di valutazione integrata 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun 

settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1: 

 

Esposizione 

0 = Probabilità bassa; 

1 = Probabilità medio-bassa; 

2 = Probabilità media; 

3 = Probabilità medio-alta; 

4 = Probabilità alta. 

 
Prossimità 

0 = Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

1 = Lavoro con altri ma non in prossimità; 

2 = Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento; 

3 = Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo; 

4 = Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo. 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

 

Aggregazione 

> 1.00 = Presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

> 1.15 (+15%) = Presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi 

alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

> 1.30 (+30%) = Aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 

>1.50 (+50%) = Aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, 

manifestazioni di massa). 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 

produttivo all’interno della matrice seguente. 

 

 

____________________ 

1 Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 

Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano 

delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT). 
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Una prima attribuzione di classe di rischio, per settori produttivi con riferimento ai Codici ATECO 2007 viene già 

fornita dal Documento INAIL come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario 

di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio 

adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non 

emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese. 
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STRATEGIE DI PREVENZIONE 
 
 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si adottano una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di 

contagio per i lavoratori. Tali misure organizzative di prevenzione peraltro sono già richiamate dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 14 Marzo”.  

Per il settore sanitario, inoltre, si fa riferimento ai documenti guida emessi da OMS, ECDC, Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL. 

 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il 

coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il 

datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando 

che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti 

ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. 

Occorre adottare una serie di azioni integrative al documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio 

di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per contribuire alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali 

misure posso essere cosi classificate: 

 Misure organizzative; 

 Misure di prevenzione e protezione; 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

 

Misure organizzative 

Le misure organizzative, come contributo alla prevenzione primaria, sono fondamentali per la riduzione del rischio. 

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro 

atta a contenere il rischio attraverso: 

 La rimodulazione/riprogettazione degli spazi e postazioni di lavoro; 

 Modifiche dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni; 

 Rimodulazione dei processi produttivi. 

 

Gestione degli spazi di lavoro 

Per il commercio, così come per tutte le attività non sanitarie, gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica 

del distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi produttivi. 

Considerato che non sarà breve il tempo nel quale dovremo “convivere” con il potenziale rischio di contagio da 

COVID-19”, quando si tornerà allo svolgimento, parziale o totale, della attività lavorative occorre intervenire in modo 

strutturale nelle realtà lavorative, modificando/aggiornando non solo le regole e le procedure ma agendo in modo 
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più complessivo e, per alcuni aspetti, radicale, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente 

l’organizzazione del lavoro. 

Ciò può avvenire partendo da: 

 Rimodulazione dei ritmi, dei tempi e orari, dei carichi di lavoro e di procedure di svolgimento delle mansioni; 

 Gestione degli spazi comuni (spogliatoi, aree marcatempo, mense-bar, aree fumatori…) in cui va assicurata una 

turnazione nella fruizione, nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con 

adeguato distanziamento; 

 Gestione degli spazi esterni pertinenti l’azienda (parcheggi, cortili, percorsi di accesso/uscita...);  

 Gestione delle entrare e delle uscite dei lavoratori le quali devono essere favorite attraverso orari scaglionati e, 

laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate; 

 Lay-out dei luoghi di lavoro (dagli uffici, ai corridoi, ai reparti, ai servizi igienici, agli sportelli per utenti, aree di 

attesa, portinerie…); 

 Rivalutazione della posizione delle attrezzature, dei macchinari e delle macchine, delle linee produttive e della 

mobilità interna ed esterna; 

 Valutazioni, anche con soluzioni innovative, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, 

come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e 

l’introduzione di barriere di separazione (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.); 

 Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle 

indicazioni aziendali; 

 Divieto di effettuare riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse necessarie, possono 

avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo indispensabile il numero di 

partecipanti; 

 Modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda per l’accesso di fornitori esterni; per le attività di 

carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; 

 Garantire un’adeguata aerazione degli ambienti e dei locali aziendali, per i quali va disattivata rigorosamente la 

funzione di ricircolo, garantendo i ricambi d'aria naturale; 

 Delimitazione degli spazi e del distanziamento anche tramite strisce a terra, cartelli o transenne, con la 

precisazione che deve essere garantito il distanziamento non solo tra i clienti, ma anche tra cliente e commessi. 

Nei casi dove questo non sia possibile, oltre a mascherine e guanti, si dovranno utilizzare anche occhiali o schermi 

facciali, oppure pareti distanziatrici come quelle in plexiglass;  

 Nel caso di locali senza finestre (es. spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono 

essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone al fine di ridurre le concentrazioni 

di inquinanti nell’aria; 

 Consentire un adeguato ricambio dell’aria degli ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di 

pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le 

porte e finestre. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, 

aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.  
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I clienti possono accedere ai locali di vendita (sia al dettaglio che all’ingrosso) solo se dotati di idonee mascherine, 

atte a limitare la possibilità di contagio.  

Per gli esercizi commerciali che trattano prodotti alimentari e bevande non si è reso necessario l’obbligo di utilizzo 

dei guanti, previo utilizzo frequente di gel igienizzante per le mani prima dell’ingresso nell’esercizio commerciale. 

Resta fermo l’ulteriore impiego obbligatorio dei guanti monouso messi a disposizione nelle aree frutta/verdura e 

pane. 

In tali servizi di vendita, pertanto, si sono inoltre rese necessarie tali misure precauzionali: 

 Obbligo da parte dell’azienda, prima dell’apertura del punto vendita e dopo ogni utilizzo l’igienizzazione delle 

parti di contatto dei carrelli, cesti e trolley per il contenimento dei prodotti. I materiali necessari all’igiene dei 

clienti (soluzione igienizzante) devono essere disponibili all’ingresso del negozio; 

 All’ingresso del negozio devono essere esposte le informazioni alla clientela relative ai comportamenti da 

mantenere nel periodo di permanenza all’interno del medesimo; 

 Deve essere mantenuto il distanziamento sociale interpersonale minimo di almeno 1 metro; 

 Ai fini di facilitare il distanziamento sociale è opportuno che ogni esercente valuti, in relazione alla dimensione 

del negozio e applicando le linee guida istituzionali, un numero massimo di clienti presenti 

contemporaneamente, superato il quale dovrà operare il contingentamento agli accessi; 

 È opportuno che, almeno nei punti di vendita di maggiori dimensioni e nelle fasce orarie di maggior afflusso, sia 

incaricata una persona alla verifica del rispetto delle regole poste ai punti precedenti. In alternativa è ammesso 

il contingentamento con la chiusura delle porte o altri strumenti e modalità che perseguano lo stesso fine; 

 All’interno dell’esercizio è opportuno creare percorsi che facilitino il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

In particolare, vanno segnalate le aree di stazionamento distanziato ove il cliente ha maggiore possibilità di 

attendere in coda a mezzo strisce, cartelli, transenne mobili (banchi assistiti, zona casse, ecc.); 

 Ove presente l’ascensore, dovrà essere utilizzato da una persona per volta a meno che l’utente necessiti di 

accompagnamento; 

 Qualora sia presente un impianto audio abilitato alle comunicazioni, è opportuna la diffusione costante di 

messaggi mirati che contengano le raccomandazioni a mantenere il distanziamento all’interno del negozio; 

 Si suggerisce inoltre di valutare l’attivazione/potenziamento del servizio di consegna della spesa al domicilio del 

cliente.  

 

Organizzazione e orario di lavoro 

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni organizzative 

innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità 

di trasferte. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e 

rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è 

necessaria un’azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad 
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esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o 

incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato. 

Tenendo conto della produttività aziendale rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori, ove alcuni lavoratori 

suscettibili, previa valutazione del Medico Competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere 

temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei 

compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche 

con utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

 

Smart work 

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase c’è il lavoro a distanza. Questa modalità, non 

sempre compatibile con le diverse realtà lavorative, è stata attuata soprattutto per le attività di supporto 

gestionale/amministrativo e si è rivelata una soluzione efficace nell’ambito dei servizi ed in molti settori 

permettendo la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, contribuendo in maniera sostanziale al 

contenimento dell’epidemia. Rimane quindi un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti settori. 

L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione 

dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e 

software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, l’azienda, in 

collaborazione con il Comitato e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà tenere conto della necessità di 

garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di 

accudire i figli. 

La possibilità di attuare, incentivare e perpetrare lo smart working è una scelta appropriata da parte del Datore di 

Lavoro e così rimarrà anche per tutto l’anno 2020. 

 

Rapporto tra cliente e personale 

 Il personale attivo nei punti di vendita deve essere dotato dall’azienda dei dispositivi idonei a limitare la possibilità 

di contagio da e verso le altre persone presenti nel negozio; 

 Per chi opera nel settore alimentare, in particolare, dovrà utilizzare mascherine di tipo chirurgico e dovrà essere 

garantita l’igienizzazione delle mani seguendo quanto indicato nel piano di autocontrollo HACCP; 

 Per gli addetti alla vendita del pane e della pasticceria è possibile utilizzare le diverse tipologie di guanti già 

abitualmente utilizzati per il pane o altre operazioni; si suggerisce di servirsi di pinze per brioches, biscotti e 

pasticceria fresca. Per la produzione di pane e pasticceria non è richiesto l‘uso di guanti, ma il rispetto delle 

specifiche norme igienico-sanitarie già abitualmente applicate attraverso il piano HACCP; 

 Accanto al libro degli ingredienti ed allergeni, obbligatoriamente messo a disposizione negli esercizi commerciali 

che trattano prodotti alimentari, preferibilmente plastificato o con i fogli contenuti all'interno di cartelline in 

plastica, deve essere posizionato un apposito dispenser di soluzione igienizzante, da utilizzare da parte del cliente 

prima della consultazione;  

 Le attrezzature in dotazione devono essere adattate per garantire la distanza di almeno 1 metro tra cliente e 

venditore o, nel caso non sia possibile, potranno essere adottate barriere fisiche e per il personale visiere o 
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occhiali protettivi. Questo ad esempio può avvenire con l’erezione di una divisoria in plexiglass o altro materiale 

trasparente sui mobili cassa, o in alternativa attraverso la fornitura di appositi occhiali protettivi; 

 Se il personale manipola oggetti del cliente (es. cellulare per assistenza) prima e dopo l’utilizzo si deve procedere 

al lavaggio delle mani o all’utilizzo di gel igienizzante per le mani o guanti monouso;  

 La prova di capi di abbigliamento/scarpe è consentita previa igienizzazione delle mani da parte del cliente; 

apposito dispenser dovrà esser reso disponibile presso la zona di prova; 

 Potrà anche essere data disposizione che la prova dei capi possa avvenire previa richiesta al personale di vendita; 

 Si sconsiglia la prova di maglieria chiusa e di altri capi di abbigliamento che devono passare dalla testa. 

L’eventuale prova può essere fatta solo con l’utilizzo della mascherina; 

 È opportuno incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici in sostituzione del contante e, fra questi, 

quelli che prevedono la modalità contactless. In alternativa, deve essere curata l’igienizzazione del terminale POS 

dopo ogni utilizzo per transazione, per la quale si consiglia l’uso di un panno imbevuto di alcol;  

 L’ingresso e l’uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale, 

anche alternando i flussi temporalmente. 

 

Misure di prevenzione e protezione 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., vanno adottate 

misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 

privilegiando misure di prevenzione primaria. 

 

Informazione e formazione 

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo 

da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, valorizzando 

sia l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche la consapevolezza 

reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei 

comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali. 

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare 

un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di 

lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “info-demia” - 

l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni le uniche attendibili. 

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono: 

 Ministero della Salute (le ordinanze del Ministero della salute hanno un sicuro fondamento giuridico nell’art. 32 

della legge n. 833/1978 (Riforma sanitaria), che conferisce al Ministro della sanità il potere di emettere ordinanze 

di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica). 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
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 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

 

Va anche considerato che la percezione di questo rischio, per il grande impatto e la sua straordinarietà ed 

eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Pertanto la 

corretta gestione e comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un 

senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere. 

 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

In più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure igieniche di 

pulizia sia personale che degli ambienti. In particolare, l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per 

una raccomandata e frequente pulizia delle mani. 

È opportuno effettuare una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso 

va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la 

sanificazione periodica. L’utilizzo di ozono o altre metodiche non sono citati in alcun documento tecnico e non ne è 

quindi documentata l’efficacia a fini di prevenzione dal contagio COVID19. 

Dal protocollo condiviso l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago: 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione; 

 Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica delle postazioni e apparecchiature di lavoro 

con adeguati detergenti. Le attività devono essere eseguite prevalentemente durante l’orario di chiusura del 

negozio, la loro frequenza sarà condizionata da questo; 

 L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche 

in deroga); 

 Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 

aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.” 

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di 

pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 

guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 

sicurezza dei DPI - svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale indifferenziato nell’apposito contenitore munito di doppio 

sacchetto e dotato di coperchio con apertura “a pedale”. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 

toccate di frequente, quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari e superfici calpestabili. 
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Gli esercenti del settore alimentare devono aggiornare con la procedura di gestione del rischio il proprio piano HACCP 

alle sopravvenute esigenze riconducibili a COVID-19 (ad esempio la consegna a domicilio di generi alimentari) e 

curarne la puntuale applicazione. 

In aggiunta all’igienizzazione delle mani, gli oggetti usati che provengono dal cliente devono essere parimenti 

igienizzati, utilizzando un apposito panno imbevuto di alcool (es. cellulari) prima di essere restituiti al cliente. 

 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie 

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo 

di una mascherina chirurgica, così come normato dal D.L. n. 9 del 02/03/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 

del 17/03/20 (art 16 c.1) - Decreto Legge Curaitalia. 

La valutazione dei rischi principale della singola realtà aziendale è lo strumento base (che continua ad essere il 

riferimento) per la scelta e l’uso dei DPI legati alla mansione/postazione di lavoro e in relazione al complesso dei 

rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto 

Superiore di Sanità in materia. 

 

Vista la difficoltà nel reperimento dei DPI (respiratori, guanti, visiere, occhiali, indumenti…) comprese le mascherine 

chirurgiche ai sensi dell’art.16 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 si dovrà tenere conto sulla base delle esigenze 

lavorative: 

 Efficienza di filtrazione/contrasto dei DPI, assicurandosi che chi indossa i DPI sia adeguatamente protetto, sulla 

base delle conoscenze scientifiche a disposizione; 

 Traspirabilità, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di sudorazione e possa inspirare (specie per 

quanto riguarda le mascherine) regolarmente senza troppo fatica, sulla base della durata del ciclo/turno/orario 

di lavoro;  

 Compatibilità, assicurandosi che chi indossa i DPI (specie per quanto riguarda le mascherine e i guanti) non 

subisca conseguenze alla cute (con segni, lividi, irritazioni, allergie…); 

 Ergonomia, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di comfort, aderenza, misure, copertura 

rispondente alle proprie dimensioni, compatibilità fra DPI e/o occhiali da vista; 

 Fornitura, per assicurare un ricambio adeguato e della pulizia ed igiene dei DPI (oltre al rispetto delle disposizioni 

di smaltimento, già previste dai protocolli, nel rispetto delle Circolari Ministeriali); 

 Valutazione di chi dovrà indossare i DPI, dei rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

 Avviare un nuovo percorso di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto dell’aggravio 

determinato dall’utilizzo giornaliero dei DPI, da parte di chi non è abituato ad utilizzarli e, comunque, non è 

abituato ad indossarli per lungo tempo; 

 Valutare il microclima degli ambienti, assicurandosi che chi indossa i DPI (a partire dai respiratori, le mascherine 

e i guanti) non abbia problemi di eccessiva sudorazione o appannamento degli occhiali. 
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Dovrà comunque essere garantito l’approvvigionamento, in quantità e qualità di: 

 Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione; 

 Disinfettante per le mani; 

 Disinfettanti (ipoclorito e alcool). 

 Carta monouso; 

 Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio COVID-19. 

Si ricorda che le mascherine chirurgiche vanno sostituite almeno una volta al giorno e non vanno tolte e indossate 

ripetutamente; il cambio frequente dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani prima e dopo il loro uso. 

 

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

In considerazione del ruolo cardine del Medico Competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in 

particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed all’attivazione della sorveglianza sanitaria, non 

si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. 

Relativamente alle aziende dove non è già presente il Medico Competente, in via straordinaria, vanno pensate 

soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi 

prevenzionistici territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a 

richiesta del lavoratore. 

Pertanto, il Medico Competente riveste un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e 

per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. 

 

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione 

nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie 

e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito 

della patologia. 

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui 

lavoratori con età superiore ai 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per 

condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura 

immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità 

di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta 

rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il Medico Competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica preventiva alla ripresa del 

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di 

rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata  dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 
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In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che 

hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta 

capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità 

di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati 

ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la 

cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità. 

 

Anche nel caso di “fragilità” dovute a motivazioni evidenti, quali ad esempio l’età avanzata, non rappresentando 

motivi correlati all’idoneità alla mansione, il Medico Competente potrà solo confrontarsi con il Datore di Lavoro e gli 

altri componenti del Comitato (quindi gli attori della prevenzione aziendale, RSPP e RLS) al fine di individuare 

modalità alternative per favorire la tutela della persona (es. smart working o altre soluzioni). 

 

Per quanto stabilito dall’art.3, co.1, lett. b) del DPCM dell’8 marzo u.s. e dall’art.26 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s., 

tutti coloro che risultano privi di certificazione emessa da “competenti autorità sanitarie” (come, invece, nei casi, ad 

es. di chi rientra nei termini stabiliti dalla L.104/92) non hanno la possibilità fattiva di farsi riconoscere il proprio stato 

di fragilità, tenuto conto che il medico di base non è considerato assimilabile a tali autorità competenti.  

Quindi, di indicazioni risolutive chiare al problema, è opportuno suggerire ai lavoratori che si trovino in condizioni di 

fragilità “non certificata” da competente autorità, di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà 

concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a 

conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-

19.  

A corredo, si ricorda che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell’art. 18, co.1, lett. c) vi è il 

tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare 

loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l’allontanamento del 

lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le 

possibilità, ad altra mansione. 

 

Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

Il Datore di Lavoro deve considerare seriamente il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo 

quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. 

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuato il controllo della 

temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’inizio del turno lavorativo, secondo le modalità di cui al citato 

Protocollo. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 

condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 

nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti 

lavorativi. 
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Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite 

le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse secca o difficoltà respiratorie, lo deve dichiarare immediatamente al 

Datore di Lavoro che provvederà al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda procede 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute.  

 

Istruzioni per il controllo della temperatura con termometro ad infrarossi: 

1. Prima di misurare la temperatura con il termometro a infrarossi, una buona prassi è quella di lasciare ambientare 

il dispositivo nell’ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti; 

2. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da 

telefoni cellulari; 

3. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario per rilevare la temperatura; 

 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di 

applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 

stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

IMPORTANTE 

L’esecuzione diretta di tamponi (o altri test sierologici) nei settori extra-sanitari non può essere effettuata 

direttamente dai Medici Competenti, anche per il divieto derivante dallo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970), e 

attualmente risulta delegata pressoché esclusivamente a strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali. Anche 

gli stessi test sierologici per il Covid-19 sono autorizzati solo in alcune regioni, rimanendo comunque confinati a 

ricerche di natura epidemiologica poiché non possono avere alcun ruolo nel determinare l’idoneità del singolo 

lavoratore. 

Non è previsto alcun obbligo di esecuzione di test per il rientro in azienda, ma solo la possibilità di adottare test 

diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della tutela della salute dei lavoratori, 

affidabili e in grado di valutare correttamente lo stato immunitario della popolazione. 
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PROTOCOLLO AZIENDALE  
 

 

Si riportano le misure adottate dall’azienda ai fini dell’attuazione del protocollo. 

1. ORGANIGRAMMA E COMITATO AZIENDALE 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" è stato istituito il Comitato aziendale, 

composto dalla Dott.ssa Lovo Elisa quale Datore di Lavoro dell'azienda nonché Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione con i seguenti compiti: 

 Applicare le disposizioni del presente protocollo; 

 Verificare le misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali; 

 Informare sulle modalità anti-contagio Covid-19; 

 Incentivare le operazioni di pulizia giornaliera e di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di 

ammortizzatori sociali. 

In base a quanto previsto dal Protocollo condiviso il Datore di Lavoro ha valutato le esigenze funzionali e produttive 

dell’azienda e ha valutato l’imprescindibilità operativa di tutti i reparti, indispensabili per il proseguimento del lavoro. 

Pertanto non è stata programmata alcuna sospensione o parzializzazione produttiva preferendo, piuttosto, studiare 

una eventuale rimodulazione dell’organizzazione interna (anche temporanea). 

Altresì, il Datore di Lavoro in base alle Disposizioni Ministeriali emanate in data 24 aprile 2020 è consapevole che in 

caso di mancata attuazione del presente Protocollo condiviso è prevista la sospensione dell'attività lavorativa. 

Si precisa, infine, che all’interno dell’azienda non sono presenti dipendenti bensì le attività sono svolte da liberi 

professionisti i quali si impegnano a rispettare le misure di contenimento stabilite dal Datore di Lavoro e a 

mantenere le idonee regole igienico-sanitarie per evitare il diffondersi dell’epidemia da virus Covid-19. 

 

2. INFORMAZIONE 

L'azienda attraverso la distribuzione di informative cartacee ha provveduto a comunicare a tutti i liberi professionisti:  

 Misure di prevenzione e protezione individuali e collettive attuate e verificate dal Comitato aziendale;  

 Obblighi a capo dei lavoratori autonomi al fine del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza 

collettiva; 

 Modalità di acceso e di spostamento in sicurezza all'interno degli ambienti aziendali da parte dei professionisti; 

 Modalità di accesso di persone terze all'interno degli spazi aziendali; 

 Modalità di gestione dei dati sensibili trattati strettamente funzionali al contenimento del Virus Covid-19; 

 Modalità di gestione di eventuale accesso in azienda di una persona sintomatica. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, l'azienda ha predisposto le opportune informative 

consegnate ad ogni professionista, contenenti, oltre alle indicazioni sopra descritte, il decalogo delle principali 
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misure igienico-sanitarie da mettere in atto e la procedura della corretta modalità di lavaggio mani, come emanato 

dal Ministero della Salute.  

È inoltre stata predisposta cartellonistica affissa nei luoghi di maggior visibilità con le indicazioni minime di rispetto 

previste dal Protocollo condiviso emanato il 24 aprile 2020.  

I cartelli che sono stati affissi in azienda, nello specifico, raffigurano: 

 È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale minimo di un metro; 

 Cartello indicante le indicazioni impartite dall’azienda nei confronti dei corrieri che dovranno avere contatti con 

l’azienda; 

 Accesso consentito con un limite massimo di clienti all’interno degli spazi aziendali, tale limite di accesso è 

stabilito dal Datore di Lavoro in base agli appuntamenti fissati con i professionisti autonomi che operano 

all’interno dei locali aziendali; 

 Divieto di stringersi le mani come misura preventiva per il contenimento e il contrasto dell’epidemia da virus 

Covid-19; 

 Decalogo indicanti le misure minime igienico-sanitarie da attuare all’interno e in prossimità degli spazi aziendali; 

 Cartello indicante la corretta procedura di igienizzazione delle mani da affiggere all’interno dei servizi igienici; 

 Cartello indicante le misure anti-virus definite da ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata. 

 

L'azienda ha provveduto a sollecitare gli autonomi al rispetto degli obblighi presenti nell'informativa, dando loro 

consapevolezza delle possibili sanzioni amministrative previste dalle Autorità giudiziarie e/o provvedimenti 

disciplinari aziendali in caso di mancata osservanza. 

Dopo la consegna dell'informativa il Datore di Lavoro ha registrato l’accettazione formale delle misure aziendali 

attuate. I professionisti sono consapevoli dell'obbligo di comunicazione di eventuali stati influenzali riconducibili al 

virus al proprio medico curante e alle Autorità Sanitarie. 

Infine, l'azienda potrà richiedere, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, la compilazione di 

un'autocertificazione contenente le informazioni su possibili contatti con persone positive al virus o l'eventuale 

provenienza da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell'OMS.  

 

3. MODALITA DI INGRESSO IN AZIENDA DEI DIPENDENTI 

Il controllo giornaliero della temperatura corporea viene effettuato in modo autonomo presso la propria abitazione, 

appena i professionisti autonomi arriveranno al lavoro provvederanno ad informare il Datore di Lavoro dell’avvenuta 

misurazione e il non superamento della temperatura corporea oltre i 37,5°. La comunicazione della misurazione 

corporea avverrà tramite la compilazione di un’autocertificazione. Se la temperatura rilevata fosse superiore il 

professionista autonomo dovrà rimanere a casa momentaneamente isolato, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso 

ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile l’azienda e il proprio medico curante e seguire le indicazioni 

impartite dagli stessi senza recarsi a lavoro. 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare i professionisti della preclusione dell'accesso agli spazi aziendali a 

chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19. 
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Per quanto riguarda l'ingresso in azienda di soggetti precedentemente risultati positivi all'infezione e 

successivamente guariti dalla stessa, esso sarà preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore 

indipendente avente per oggetto la certificazione medica che attesti l'avvenuta negativizzazione, a mezzo tampone, 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Alla ripresa dell'attività del lavoratore indipendente negativizzato l'azienda coinvolgerà il Medico Competente per 

effettuare la visita medica propedeutica alla ripresa delle attività lavorative, indipendentemente dalla durata 

dell'assenza per malattia. 

Considerate le caratteristiche dell'immobile aziendale, per il Datore di Lavoro non è stato possibile dedicare porte di 

entrata e di uscita separate, ai fini dell’accesso e deflusso unidirezionale dei professionisti autonomi, preventivo alla 

riduzione delle occasioni di contatto tra gli stessi. Viene comunque assicurata la collocazione di gel igienizzanti per 

la pulizia delle mani, da utilizzare, oltre che durante le attività lavorative, obbligatoriamente in ingresso e in uscita 

dall'azienda; inoltre, per quanto possibile, sono stati previsti ingressi scaglionati dei professionisti a partita iva al fine 

di evitare assembramenti all'entrata e all'uscita. 

Infine, tutti i professionisti sono stati sensibilizzati sull'importanza di prediligere il trasporto privato rispetto a quello 

pubblico, così da evitare contatti stretti con altri soggetti esterni.  

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

L'accesso a terzi e/o clienti è consentito purché contingentato, solo su appuntamento telefonico e previa consegna 

e/o affissione di informativa sulle misure attuate per il contrasto all'epidemia in corso. 

Tutti i fornitori e imprese in appalto, che operano a vario titolo e che dovranno far ingresso negli spazi aziendali, 

come per es. professionisti autonomi, manutentori o ditte di riparazione delle macchine, rappresentanti, imprese di 

pulizie ecc. sono informati sulle metodologie adottate dall'azienda al fine di prevenire e proteggere i soggetti presenti 

ed evitare il diffondersi del contagio.  

Ad oggi il Datore di Lavoro non consente l’ingresso ai locali a fornitori di ditte terze e/o a corrieri; gli stessi, infatti, 

dovranno attendere all’esterno, muniti di protezioni per le vie respiratorie, il Datore di Lavoro che provvederà a 

ritirare la merce.  

I clienti potranno fare ingresso all’interno dei locali aziendali solo previo appuntamento telefonico e dovranno essere 

muniti obbligatoriamente di protezioni per le vie respiratorie; inoltre, dovranno rispettare le indicazioni impartite 

dal Datore di Lavoro riguardanti il mantenimento delle distanze idonee e l’utilizzo frequente del gel igienizzante per 

le mani. 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Considerato che l'azienda appartiene alle aree geografiche definite a maggior endemia, è stata prevista la 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Al fine di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e delle attrezzature, la Dott.ssa Lovo 

Elisa quale Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli ambienti lavorativi e di attrezzature, 
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macchinari e apparecchiature a maggior frequenza di manipolazione, pertanto a maggior rischio di contagio, per i 

quali prevedere modalità specifiche e cadenza di igienizzazione.  

Oltre alla pulizia a fine turno, eseguita internamente, sono stati acquistati e resi disponibili ai lavoratori indipendenti, 

prodotti biocidi o presidi medici chirurgici a base alcolica al 75% e a base di ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5 % per la 

pulizia di ogni ambulatorio e di ogni postazione di lavoro da effettuarsi periodicamente durante la giornata lavorativa 

e al bisogno. 

Nello specifico, in merito alle attività di pulizia degli ambienti, ossia l’eliminazione dello sporco visibile, l’azienda 

predispone l’utilizzo di spugne, stracci, aspirapolveri e scope; in particolar modo, in questo periodo emergenziale 

viene garantita la pulizia attraverso carta usa e getta. 

In merito alla disinfezione dei locali, ossia alla distruzione di microrganismi patogeni, l’azienda procede attraverso 

interventi regolari con idropulitrice Eureka – modello E36 così da garantire ambienti in totale igienicità.  

Per garantire un’igienizzazione più approfondita, dopo ogni attività svolta all’interno degli ambulatori, i professionisti 

procedono alla disinfezione, attraverso uno spray igienizzante diluito, di lettini, appoggi e superfici toccate dal cliente 

prima di consentire l’ingresso al cliente successivo.  

Infine, per le attività di sanificazione, ossia tutte le operazioni che includono sia la disinfezione che il risciacquo dei 

locali aziendali, delle postazioni di lavoro e di macchinari e attrezzature l’azienda ha predisposto interventi attraverso 

l’utilizzo del carrello Duo Mop, secchi, 100° Roventa – modello Clean e Steam. 

Per garantire una sterilità degli ambienti il Datore di Lavoro ha predisposto attività di pulizia tramite personale 

addetto alle pulizie il quale, quotidianamente, prima che inizi il lavoro si occupa di aspirare e lavare i pavimenti, 

igienizzare i bagni, svuotare i cestini dei rifiuti, pulire gli spogliatoi; inoltre, ogni fine settimana viene garantita la 

pulizia e la rimozione della polvere da tutti gli armadi e scaffalature. 

Si precisa, inoltre, che in tale periodo emergenziale l’azienda ha disposto la rimozione delle riviste e dei giornali 

presenti in reception, così da evitare che le stesse sia toccate e maneggiate. 

È stato predisposto un piano di pulizie giornaliere tabellato e condiviso onde favorire la tracciabilità delle stesse. Il 

piano prevede una pulitura quotidiana per scrivanie e postazioni di lavoro, ambulatori, servizi igienici, attrezzature 

e maniglie, pavimenti e superfici calpestabili.  

Nel caso in cui in azienda si riscontri la presenza di lavoratori autonomi con sintomatologia riconducibile all'infezione 

virale, successivamente al suo isolamento verrà effettuata una sanificazione straordinaria eseguita attraverso ditta 

esterna di tutti gli ambienti lavorativi al fine di eliminare eventuali fonti di contagio. 

 

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È stato raccomandato a tutti i professionisti a partita iva di provvedere ad una frequente pulizia delle mani con acqua 

e sapone più l’uso frequente del gel igienizzante mani, il quale è stato disposto all’ingresso dei locali, ossia nella 

reception e all’interno di ogni postazione di lavoro – ambulatorio. Nei servizi igienici è garantita la presenza di sapone 

igienizzante. Il Datore di Lavoro provvederà quotidianamente al controllo e alla sensibilizzazione sull'importanza 

delle misure igieniche previste dal presente protocollo aziendale. A tal proposito è stata prevista l'affissione di 

cartellonistica indicante le corrette modalità di lavaggio delle mani come stabilito dal decalogo del Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità.  
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE 

L'azienda ha predisposto dispositivi di protezione sia di tipo collettivo che di tipo individuale.  

Le misure collettive riguardano l'obbligatorietà, per quanto consente l’attività lavorativa, del rispetto della distanza 

di almeno 1 metro tra gli individui. 

Nello specifico, il Datore di Lavoro ha provveduto ad appoggiare, in maniera alternata, dei fogli sulle sedie in ingresso, 

in cui viene espressamente vietato ai clienti di sedersi sulle stesse.  

Tuttavia, nel caso non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale minima idonea l’azienda si assicura di 

utilizzare per tutto il tempo dell’attività lavorativa le protezioni per le vie respiratorie. 

In merito alle misure individuali si precisa che, valutata l'attività lavorativa e verificato il Documento di Valutazione 

dei Rischi, sono stati consegnati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

 Mascherine chirurgiche con marcatura CE 

 Mascherine FFP2 con marcatura CE 

 Guanti in lattice e/o nitrile 

 Schermi/visiere protettive 

 Camici monouso 

 

Si precisa, inoltre, che le mascherine chirurgiche e i guanti monouso sono messi a disposizione dell’azienda per tutti 

i clienti che dovessero recarsi nell’ambulatorio e ne fossero sprovvisti. 

Come indicato nelle “Linee Guida per il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti sanitari” i professionisti che 

operano all’interno dell’azienda sono tenuti all’utilizzo della doppia protezione per le vie respiratorie, ossia all’uso 

della mascherina FFP2 e sopra all’uso della mascherina chirurgica monouso.  

L’utilizzo di schermi e/o visiere protettive è stato predisposto per tutte le attività estremamente ravvicinate con il 

paziente quali, ad esempio, le attività di osteopatia. 

Il Datore di Lavoro ha provveduto a formare i professionisti autonomi sulle corrette procedure di utilizzo e di 

smaltimento delle mascherine. Nello specifico la raccolta dei rifiuti quali guanti, mascherine e la carta usa e getta 

utilizzata per la pulizia degli ambienti devono essere gettati nel rifiuto indifferenziato dotato di coperchio con 

apertura “a pedale” o tramite fotocellula e provvisto di doppio sacchetto. 

 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI BEVANDE E/O 
SNACK) 

Gli spazi ad uso comune sono i servizi igienici, gli spogliatoi e l’ingresso dei locali aziendali. 

Per assicurare il loro contingentamento verrà controllato l’ingresso scaglionato, massimo n.1 dipendenti e solo per 

il tempo necessario. Successivamente gli utilizzatori provvederanno alla ventilazione dell'ambiente all’uscita dai 

locali.  

Nello specifico, per l’intera durata dell’epidemia, l’uso degli spogliatoi non è concesso, così da evitare possibili fonti 

di contagio con il cambio di abiti dei professionisti. 
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In virtù della dimensione aziendale non si è resa necessaria l'attivazione di misure aggiuntive per gli spazi comuni, 

pertanto sono state attuate quelle minime previste dalle Linee Guida per il contenimento del virus Covid-19 negli 

ambienti sanitari e dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE 
DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo emergenziale dovuto al Covid-19, l'azienda 

ha disposto la chiusura temporanea delle attività lavorative. 

Successivamente all’apertura, le rimodulazioni riguardo agli orari di lavoro sono stati ridefiniti solo in base agli 

appuntamenti fissati tra i professionisti e i clienti. Il Datore di Lavoro, inoltre garantisce che gli ingressi e le uscite dei 

lavoratori a partita iva, la struttura organizzativa e il layout delle postazioni di lavoro garantiscono il mantenimento 

delle misure minime di prevenzione e protezione previste dal Protocollo condiviso anti-contagio.   

Considerato l'importanza di evitare aggregazioni sociali anche durante gli spostamenti per raggiungere i luoghi di 

lavoro e l'abitazione privata, l'azienda ha sensibilizzato i professionisti a prediligere il trasporto privato e individuale 

rispetto al quello pubblico.  

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti interni al sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e comunque nel rispetto delle 

indicazioni fornite e condivise.  

Non vengono ad oggi svolte riunioni in presenza, laddove fossero necessarie ed urgenti verranno garantire tutte le 

misure minime previste dai regolamenti vigenti, ovvero il mantenimento del distanziamento interpersonale, 

adeguata pulizia, areazione dei locali e presenza costante del gel igienizzante per le mani nel locale individuato per 

la riunione. L’azienda inoltre assicura che sarà garantita solo la presenza delle persone strettamente necessarie alla 

riunione.  

In virtù delle nuove disposizioni ministeriali e regionali emanate per limitare l’epidemia da Covid-19 tutte le attività 

formative previste dal D. Lgs. 81/2008 potranno essere svolte in aula garantendo però il dovuto distanziamento 

sociale e le misure igieniche personali adeguate quali l’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie e del gel 

igienizzante mani. 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui un lavoratore autonomo presente sviluppi febbre e sintomatologia riconducibile all'infezione virale, 

dovrà provvedere a contattare il Datore di Lavoro per la verifica e l’attuazione del presente protocollo. Questi 

provvederanno al suo immediato isolamento secondo la disposizione delle Autorità Sanitarie che verranno 

immediatamente avvertite. Il professionista verrà inoltre dotato immediatamente di mascherina al fine di limitare il 

più possibile eventuali contatti con persone e superfici.  

Il Datore di Lavoro ha valutato gli ambienti aziendali al fine di individuare un ambiente nel quale poter isolare il 
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soggetto con sintomi da infezione respiratoria senza però individuarne uno idoneo a tale utilizzo; l’azienda ha deciso, 

pertanto, che in caso di necessità il professionista verrà fatto sostare fuori dai locali aziendali fino alla presa in carico 

del soggetto da parte dell'Autorità Sanitaria. Successivamente l'azienda si renderà disponibile a collaborare con essa 

al fine di definire gli eventuali "contatti stretti" con il lavoratore a partita iva e/o con personale esterno, permettendo 

così alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine l'azienda 

potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di abbandonare cautelativamente gli ambienti di lavoro.  

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

In virtù nella non necessità di nomina del Medico Competente per le attività svolte dalla presente azienda, non è 

stato possibile individuare il Medico Competente di riferimento cui poter richiedere l’attivazione della sorveglianza 

sanitaria come attività propedeutica alla determinazione di misure preventive di carattere generale. 

Pertanto, in caso di necessità o per la valutazione dello stato di salute del professionista verrà contattato il Medico 

di Medicina di Base dello stesso. Ad oggi non si è resa necessaria alcuna visita preventiva e di reinserimento in quanto 

non vi sono stati casi di malattia prolungata. 

Resta comunque inteso che durante tutto il periodo emergenziale, qualora si riscontrasse la presenza di un 

lavoratore indipendente risultato positivo al virus, verrà predisposta la visita medica di pre-inserimento previo 

certificato medico di avvenuta negativizzazione rilasciato dalle Autorità competenti. In tale periodo di emergenza 

qualora il Datore di Lavoro riscontrasse la presenza di lavoratori autonomi con fragilità, patologie attuali o pregresse, 

immunodepressi e con età superiore ai 55 anni, saranno tenuti a contattare il Medico Competente al fine di verificare 

ed eventualmente determinare eventuali visite e/o misure preventive. 

Tale trattamento sarà gestito mantenendo sempre il rispetto della riservatezza e della dignità dell'individuo. 

 

13.  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AGGIUNTIVE AL PROTOCOLLO 

Il sistema di prevenzione aziendale già attuato da tempo dal Datore di Lavoro e consolidato nel contesto dei soggetti 

responsabili (linea operativa e di responsabilità) in attuazione del D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura 

per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza 

pandemica. Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è 

imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, Medico Competente, RSPP, RLS/RLST, 

nel coadiuvare il Datore di Lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette 

misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

 

 Codice ATECO 2007: 86.22.09 

 DESCRIZIONE: ASSISTENZA SANITARIA 

 CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE: 3 

 CLASSE DI RISCHIO INAIL (ALL.1): ALTO 

 

In relazione alle caratteristiche e modalità operative aziendali desunte dal DVR, già redatto dal datore di lavoro, 

nonché dalle specifiche mansioni svolte dai lavoratori e attività prevedibili e non, si procede all’analisi dei 2 

fattori/indicatori di rischio considerando lo scenario di rischio peggiore tra le mansioni/attività svolte dai lavoratori. 

 

ESPOSIZIONE 
Sono state individuate le circostanze / evidenze che, nell’insieme, vagliano lo scenario peggiorativo. Si evidenzia di 

seguito il punteggio attribuito. 

 

PARAMETRO Valore Barrare 

ESPOSIZIONE 

0  

1  

2  

3 X 

4  
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PROSSIMITA’ 
Vengono tenute in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro 

(possibilità di miglioramento del distanziamento sociale in ambito lavorativo, nei reparti amministrativi, operativi e 

logistici) che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. 

 

PARAMETRO Valore Barrare 

PROSSIMITA’ 

0  

1  

2  

3 X 

4  

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K 
Il datore di lavoro ha analizzato le potenziali esposizioni dei lavoratori a contatti esterni con clienti, fornitori, 

trasportatori e terzi nell’ottica del distanziamento sociale in ambito lavorativo, considerando la disponibilità ed il 

controllo sul lavoratore sull’effettivo utilizzo costante dei DPI di protezione vie respiratorie e mani. È assegnato il 

relativo punteggio. 
 

PARAMETRO Valore Barrare 

PARAMETRO K 

1,00  

1,15  

1,30 X 

1,50  
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ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO  
 

A. ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 

attività lavorative: 

3 = Probabilità medio-alta; 

B. PROSSIMITA’: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale, per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità: 

3 = Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo; 

 

K. AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda: 

Fattore di correzione 

1.30 = Aggregazioni controllabili con procedure. 

 

Identificare il livello di rischio secondo R = A x B x K. 

ESPOSIZIONE PROSSIMITÀ AGGREGAZIONE LIVELLO DI RISCHIO 

3 3 1,30 11,7 

Il livello di rischio viene classificato secondo lo schema che segue. 

 

Parametro Valore  Classificazione Barrare 

R 

1 ÷ 3 Trascurabile  

3 ÷ 6 Basso  

6 ÷ 9 Medio  

9 ÷ 15 Alto X 

 

Le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di 

prevenzione, sulla base: 

 Di quanto elencato a pag. 14; 

 Di quanto già adottato all’interno dell’unità produttiva in vista della riapertura/avvio attività (misure 

adottate dall’azienda ai fini dell’attuazione del protocollo) come indicato a pag. 24; 

 Della cartellonistica in allegato; 

 Delle informative in allegato. 

Anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme. 
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CLASSE ROSSA - RISCHIO ALTO 

 

In più rispetto alle precedenti: 

 Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus  

 Impedire qualsiasi contatto tra i lavoratori, se non in modalità a distanza 

 Attuare le verifiche, verbalizzando i risultati delle attività del comitato aziendale 

 Attuare le verifiche, verbalizzando i risultati delle attività di pulizia e sanificazione, 

favorendo l’appalto a ditte esterne specializzate 

 Intensificare la formazione ed informazione a tutti i lavoratori al fine di comprendere 

puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, valorizzando l’importanza del 

distanziamento sociale, dei comportamenti e delle misure di prevenzione anche 

individuali. 

 Sospendere l’attività, anche temporaneamente, finchè non vengano ripristinate le 

condizioni favoravoli di prevenzione e protezione, idonee ad assicurare livelli ottimali 

di sicurezza e igiene nell’unità produttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE NOME E COGNOME FIRMA 

Datore di lavoro DOTT.SSA LOVO ELISA  

RSPP DOTT.SSA LOVO ELISA  
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ALLEGATI 
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ALL. 01 - OPUSCOLO COVID-19 
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ALL. 02 - SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI 

 



Pagina 38 di 59 
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ALL. 03 - VERBALE DI CONSEGNA DPI 

 

VERBALE DI CONSEGNA DPI 

Io sottoscritto in qualità di lavoratore/professionista autonomo dell’azienda “______________________________”, 
in parziale ottemperanza del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art. 77 comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.; 

DICHIARO 

Di ricevere i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

NOMINATIVO LAVORATORE/PROFESSIONISTA AUTONOMO _______________________________ 
 

Protezioni delle Vie Respiratorie Protezioni degli occhi 
 Mascherine FFP2 EN 149 
 Mascherina FFP3 EN 149 

 Occhiali in policarbonato con lente panoramica EN 
166 

 Occhiali protettivi da lavoro a mascherina in plastica 
EN 166 

Protezioni del Corpo Protezioni delle mani 
 Tuta conforme EN 14126 (indumenti di protezione 

contro agenti infettivi) 
 Tuta conforme EN 14605 (tute protettive resistenti 

alla penetrazione di liquidi) 
 Tuta conforme EN 14605 /tute protettive resistenti 

agli spruzzi) 

 Guanti in gomma o neoprene UNI EN 374 (2004) 
 Guanti di protezione contro prodotti chimici e 

microrganismi 

 

LE RICORDIAMO CHE: 

Le suddette attrezzature e qualunque altra dovessero venire adoperate, nonché i dispositivi di sicurezza devono 
essere da Lei utilizzati in modo corretto. 

La mancata ottemperanza al suddetto obbligo è punita con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da € 200 a 
600 per la violazione dell’art. 20 comma 21 lettera C). 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE/PROFESSIONISTA AUTONOMO 

Ricevo il materiale antinfortunistico sopra elencato, nuovo di fabbrica ed in perfetto stato di efficienza, sono stato 
istruito sul corretto uso ed ho compreso le indicazioni e istruzioni verbalmente impartite. 

Luogo ___________ 

Data   __/___/_____ 

                     Firma per ricevuta 

        ___________________________ 
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ALL. 04 – AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE AL PRIMO RIENTRO AL LAVORO 

 

AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE AL PRIMO RIENTRO AL LAVORO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.E.N. 445/2000 

Il sottoscritto _________________________________________ nato il ___/___/___ a __________________ (___), 
residente in _______________________ (___), via _________________________________________ N. ______ 
identificato a mezzo _____________ nr. ____________, rilasciato da ______________________ in data __/__/__, 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 46 DPR 445/2000) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

□ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19; 
 

OPPURE, IN CASO CONTRARIO 
 

□ Di essere risultato positivo al tampone Covid-19, di aver finito la quarantena e aver avuto n. 2 tamponi negativi 
consecutivi, allo scopo si allega il certificato medico di riammissione al lavoro o similare; 

□ Di aver avuto sintomi che potrebbero essere correlati al virus Covid-19, di non aver eseguito il tampone e che 
alla fine dei sintomi (fine dello stato febbrile) è avvenuta in data ___/___/___ quindi 21 giorni prima 
dell’ingresso al lavoro. 
 
Inoltre dichiara, al momento del rientro al lavoro: 
 

□ Di non presentare febbre superiore di 37,5° C, di non essere sottoposto ad una terapia anti-piretica, di 
mantenere controllata la temperatura corporea ogni mattina prima di uscire per recarsi al lavoro e di firmare 
il registro delle autodichiarazioni giornaliere dell’ufficio per lo stato febbrile; 

□ Che avvertirà subito il Datore di Lavoro nel caso si presentassero sintomi febbrili maggiori di 37,5° C oppure 
sintomi leggeri assimilabili a quelli del Covid-19 (ad esempio perdita di gusto ed olfatti). 
 
Si autorizza il Datore di Lavoro a conservare la presente autodichiarazione fino al termine dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 e di trasmetterla al Medico Competente dell’attività nominato del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR). 
 
 
 

Luogo ___________ 

Data   __/___/_____ 

 

                                  Firma 

        ___________________________ 
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ALL. 05 – VERIFICA DELLA MARCATURA E ISTRUZIONI INDOSSAMENTO MASCHERINA 
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ALL. 06 – VERBALE DI NOMINA DEL COMITATO 

Data: ___/___/___ 
Oggetto:  verbale istituzione comitato gestione emergenza Coronavirus 
 

Ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, il sottoscritto ________________________ nato il _______________________ a 
__________________________in qualità di datore di lavoro dell’azienda ______________________ con sede in 
_________________________ 
 

COMUNICA 
Che i Signori: 
 

_________________________________ In qualità di Datore di Lavoro  
_________________________________ In qualità di RSPP 
_________________________________ In qualità di Medico Competente 
_________________________________ In qualità di RLS/RLST 
_________________________________ In qualità di dipendente 
_________________________________ In qualità di dipendete 
_________________________________ In qualità di dipendente 

 
Costituiranno il Comitato di controllo e di vigilanza sul COVID-19. 

 
Le funzioni di detto comitato saranno di: 
 

 Recepimento, attuazione e verifica del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in 
ambito di sicurezza sul posto di lavoro relativi al contenimento del VIRUS COVID-19 

 Confronto preventivo con le rappresentanze sindacali 
 Vigilanza sul rispetto delle normative 
 Diffusioni di tutte le istruzioni e circolari informative verso collaboratori, clienti e fornitori 

 
Data: _________________  

Firma DL: _____________________________ 
 

Firma per Accettazione 
 

DATA: __________ FIRMA DL  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA RSPP  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA MC  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA RLS/RLST  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA DIPENDENTE  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA DIPENDENTE  _________________________ 
DATA: __________ FIRMA DIPENDENTE  _________________________ 
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ALL. 07 - INFORMATIVA PER I LAVORATORI 

EMERGENZA COVID-19 - SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Informazione ai sensi del D. Lgs 81/2008 

 

L’obbiettivo della presente informazione è di fornire le indicazioni necessarie atte a contrastare l’epidemia di COVID-
19. Tale virus rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure urgenti sia all’interno 
dei luoghi di lavoro che all’esterno. L’azienda, attraverso tale modalità vuole informare tutti i lavoratori, e chiunque 
entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, saranno infatti presenti all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali aziendali, appositi cartelli e/o dépliant informativi con le misure di prevenzione e protezione da 
adottare. Si elencano di seguito le modalità di gestione aziendale che verranno attuate durate tutto il periodo di 
emergenza previsto dalle autorità: 
 

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso 
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro/ cantiere potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. Resta inteso che l’ingresso in azienda non è consentito al personale che, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.  
 

Pulizia e sanificazione in azienda  
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali. Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.  
 

Precauzioni igieniche personali 
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse 
con acqua e sapone. 
 

Dispositivi di protezione individuale 
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E’ favorita la preparazione da parte 
dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.  
 

Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…) 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei 
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 
sanitarie.  Verrà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 

Gestione di un caso sintomatico 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri 
presenti nei locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 
il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli 
eventuali contatti stretti.  
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INFORMATIVA PRIVACY PER I LAVORATORI 

EMERGENZA COVID-19 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
L’azienda, attraverso tale modalità vuole informare tutti i lavoratori, sulle finalità e modalità di gestione dei dati 
personali. 

L’azienda, al fine di applicare le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dal “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”: 

1. provvederà alla misurazione della temperatura corporea senza registrarne il dato, a meno che la temperatura 
rilevata sia superiore ai 37,5°, nel qual caso è possibile identificare l’interessato registrandone la temperatura e 
documentando le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali; 

2. potrà richiedere la compilazione di un’autocertificazione che attesti la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. 

I dati trattati non verranno in nessun modo diffusi o comunicati a terzi al difuori delle specifiche previsioni normative 
ovvero solo in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria al fine di ricostruire la filiera degli eventuali “contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19” 

Tutte le comunicazioni ricevute dal personale interno contenenti informazioni sensibili relative ai contatti e 
spostamenti personali verranno trattati dall’azienda con modalità tale da garantire la riservatezza e la dignità del 
lavoratore. 

Finalità del trattamento: prevenzione anti-contagio da Covid-19  

Base giuridica: interesse pubblico rilevante di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR e ai sensi dell’art. 1 n.7, lettera 
d) del DPCM 26 Aprile 2020. 

Durata e conservazione del trattamento: Fino a termine emergenza Covid-19 

Titolare del trattamento:  

Soggetto preposto al trattamento (se diverso dal Titolare del trattamento):  
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ALL. 08 - INFORMATIVA PER I TERZI 

EMERGENZA COVID-19 

INFORMATIVA AI TERZI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19): 
EMERGENZA 

 
A tutti coloro che accedono ad aree aziendali (incluse quelle comuni): 
 
Il COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di 

prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al 

Protocollo Sicurezza del 24 aprile 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.  

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla realtà Aziendale. 

1. Nelle aree aziendali (incluse quelle comuni) ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 

disposizioni, in conformità alla Legge e impedire la diffusione del contagio. 

2. Ognuno è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

3. È vietato fare ingresso nelle aree aziendali (incluse quelle comuni) ed è obbligatorio dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

4. È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

5. È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

6. È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso). 

7. Si raccomanda alle persone ultrasessantacinquenni, o affette da patologie croniche o con multi-morbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 

dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

8. Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente rivolgersi al proprio 

medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un certificato medico, all’azienda e al 

Medico Competente aziendale affinché possano adottare le misure di tutela più idonee. 

9. È obbligatorio per tutte le persone presenti in azienda adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

10. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

11. È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
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12. È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti. 

13. È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore, guanti (EN374), occhiali, cuffie ecc. 

solo nei casi in cui sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, in conformità alle specifiche 

indicazioni aziendali, che verranno consegnate a tutti gli interessati.  In caso di mancanza dei necessari DPI, per 

difficoltà oggettiva e documentata di reperimento sul mercato, il lavoro, che non permetta il rispetto di tale distanza, 

deve essere riorganizzato per ottenere la distanza di sicurezza oppure interrotto. 

 

Sanzioni penali 

Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe 

e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione 

amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni 

possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per 

pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può 

essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie 

sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), 

mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è 

risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda 

da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione 

delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale 

per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate 

alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la 

quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi 

reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo. 

 

Il Comitato Aziendale                                                                                          Il Datore di lavoro  
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ALL. 09 – AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO IN AZIENDA 

AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO SUL LUOGO DI LAVORO  

 

Il sottoscritto _________________________ 

In qualità di □ Dipendente dell’azienda 

        □ Professionista autonomo 

        □ Cliente 

nato a _________________________ il _________________, residente a _________________________ in via 
_________________________ n° ______  

  

CONSAPEVOLE  
  

Delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alle 
disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal Datore di Lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima 
dell’ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19”  

DICHIARA 

□ Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro 

e che questa sia inferiore a 37.5°C;  

□ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 

□ Di non aver avuto conta o stre  con sogge  risulta  posi vi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e dei colleghi sul luogo di lavoro pertanto presta il proprio esplicito e 
libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza da Covid-19”.  

□ Il proprio consenso al tra amento dei da  personali contenu  nella presente dichiarazione.  

  

Luogo ___________ 

Data   __/___/_____ 

                    Firma del dichiarante 

        ___________________________ 
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ALL. 10 – PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE  

PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 
 Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute  

 
 

2. DEFINIZIONI: 
 PULIZIA: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza. 
 DETERSIONE: pulire, rimuovere lo sporco, il grasso, attraverso un prodotto detergente. Gli 

sgrassatori hanno forte azione contro il grasso anche quello più resistenze. Un sinonimo di 
detersione è l’igienizzazione. 

 DISINFEZIONE: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. 
Un sinonimo di disinfettante è biocida. 

 SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati 
ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante 
il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, 
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

 STERILIZZAZIONE: eliminazione di tutti i microrganismi e delle loro spore da oggetti e sostanze 
varie, ottenuta tramite calore, radiazioni o agenti chimici sterilizzanti. 
 
 

3. PRODOTTI E ATTREZZATURE: 
 Ethyl alcohol – Alcool etilico (75%); 
 Sodium hypochlorite – Ipoclorito di sodio (0,1 – 0,5%); 
 Disinfettanti e detergenti specifici; 
 Idropulitrice Eureka – modello E36; 
 Duo Mop 100° Roventa – modello Clean e Steam. 

 
 

4. PROCEDURA OPERATIVA: 
 Dopo aver scelto i prodotti più idonei per procedere con qualsiasi intervento gli addetti dovranno 

indossare i Dispositivi di Protezione Individuale necessari, ovvero: 
 -mascherina FFP3 o FFP2; 
 -occhiali protettivi; 
 -guanti da lavoro. 
In caso di sanificazione post Covid-19 si dovrà indossare anche la tuta in tyvek o similare; 

 Si procede alla pulizia e disinfezione del locale utilizzando prodotti già diluiti e pronti all’uso, 
prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino.  
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La disinfezione viene effettuata dopo ogni utilizzo dell’ambulatorio o del macchinario. Qualora la 
postazione venga utilizzata da più operatori nell’arco della giornata ogni professionista 
provvederà alla disinfezione della postazione dopo il proprio turno; 

 Rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredamenti e confinarli così da potere 
procedere con la loro pulizia in un secondo momento; 

 Prima di procedere con le attività previste togliere la corrente elettrica; 
 Effettuare la pulizia meccanica dall’alto verso il basso; 
 Effettuare la detersione e la sgrassatura delle superfici; 
 Procedere periodicamente alla detersione e disinfezione di tavoli e superfici di lavoro, schermi 

touch e mouse, lettini e sgabelli; 
 Effettuare la disinfezione e sanificazione del pavimento e procedere dalla zona meno contaminata 

a quella più contaminata; 
 Per la pulizia e la disinfezione di tessuti di divani, tende, tappeti, tappezzeria degli automezzi, ecc. 

procedere tramite lavanderia con sistemi che garantiscano la sanificazione oppure trattati con 
vapore o spray disinfettanti o disinfettanti nebulizzati; 

 I servizi igienici devono essere igienizzati dopo ogni fruizione degli stessi, usando detergenti e 
disinfettanti specifici; 

 Quotidianamente un addetto alle pulizie procede alla disinfezione di: superfici maggiormente 
toccate nelle aree comuni, pavimenti e superfici calpestabili, ingresso ai locali aziendali, 
svuotamento dei cestini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


