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L’opuscolo “Covid-19 – Guida per la percezione del rischio e modelli di prevenzione e protezione ” è realizzata
da Gamma Consulting citando le indicazioni presentate da fonti ufficiali e attraverso il contributo di alcuni
professionisti a cui va rivolto il nostro ringraziamento.
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Fase 2 – Lavorare Sicuri

1-CONOSCERE
COVID-19
Covid-19 è una malattia respiratoria causata dal Corona Virus 2019 o SARS CoV-2, comparso in
Cina nel dicembre del 2019, e trae il nome dalla formula inglese Corona Virus Diseases 19. Il virus
risulta essere simile a quello della SARS anche se per le implicazioni cliniche e di trasmissibilità è
molto più pericoloso.
Si tratta di un patogeno di probabile origine zoonotica ovvero trasmesso da animali. E’ probabile
che il serbatoio di infezione sia costituito dal pipistrello poichè il virus umano è molto simile a un
coronavirus di questo animale.
Al momento purtroppo non esiste una terapia specifica e difficilmente prima di un anno sarà
possibile avere a disposizione un vaccino.
Chiaramente abbiamo ancora un numero limitato di informazioni sulle caratteristiche cliniche
della malattia trattandosi di un virus nuovo. La ricerca accresce le nostre conoscenze in
continuazione, quindi le informazioni in questa guida possono essere arricchite e in parte
modificate successivamente.
Le modalità di trasmissione sono solo in parte note. Sappiamo che questo è un virus respiratorio
e quindi si trasmette da persona a persona soprattutto attraverso le goccioline di saliva. Se
persone asintomatiche vengono trovate positive per il virus al tampone orofaringeo possonocon
più difficoltà trasmettere l’infezione. Chiaramente se una persona è sintomatica, cioè ha tosse, la
probabilità di trasmissione aumenta.
Per quanto riguarda le misure di controllo chiaramente il tutto deriva dalla questa modalità di
trasmissione. Siccome è un virus che si trasmette in particolare per via respiratoria e si trasmette
per contatto relativamente ravvicinato (come potrebbe essere per esempio all'interno del nucleo
familiare, del luogo di lavoro, di un luogo ricreativo) le misure principali sono basate su quello
che noi definiamo come “distanziamento sociale”.
Per distanziamento sociale intendiamo anzitutto:
 Isolamento delle persone affette da malattie da coronavirus.
 Quarantena dei contatti, che vanno tutti rintracciati più
rapidamente possibile.
 Far in modo che nella situazione in cui ci sia un focolaio
epidemico in atto, le persone possano restare dentro casa.
 Far in modo che le persone non frequentino locali pubblici
(potrebbero essere chiusi o controllati).

In altre parole bisogna distanziare le persone l’una dall'altra e quindi farle diventare un pò
asociali creando in questo modo una difficoltà al virus nella sua trasmissione.
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LA SCOPERTA DEL NUOVO VIRUS
Quella del nuovo coronavirus è stata dichiarata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Ma che cos'è
un’emergenza di sanità pubblica globale? Deriva da un Regolamento Sanitario
Internazionale (RSI) del 2005. Si tratta di uno strumento giuridico internazionale, che come
obiettivo ha la garanzia della massima sicurezza contro la diffusione di malattie contagiose a
livello internazionale, con la minima interferenza possibile sul commercio, sui movimenti
internazionali e sui movimenti di popolazione.
Finché la diffusione è confinata all'interno di uno Stato (come era all'inizio per il coronavirus
che era confinato all’interno di una area della Cina) evidentemente non viene emanata questa
dichiarazione. La dichiarazione è emessa quando altri paesi vengono messi a rischio, o
addirittura sono coinvolti, da questo evento straordinario e questo evento richiede una
risposta internazionale coordinata. Non è un più quindi un interesse di un singolo stato ma
deve coinvolgere multiple entità statali.
Come detto, l’interferenza sulle produzioni, sui commerci e sui movimenti delle persone deve
cercare di essere minima per raggiungere una sorta di equilibrio e di compromesso fra la
tutela della salute della popolazione e, allo stesso tempo, la tutela dell’economia globale.
Quindi le misure che si prendono sono misure che tengono conto sia della tutela della salute
del cittadino che della tutela dell’economia globale e della collettività in senso più ampio.

Il Regolamento Sanitario Internazionale nasce nel 2005 dopo l’epidemia di SARS del 20022003. Da allora dichiara 6 emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

1. nel 2009 - la pandemia influenzale da virus H1N1
2. nel 2014 - la riemergenza del virus Polio del tipo wild type e
quindi del virus selvaggio della polio
3. nel 2014 - la grande epidemia di Ebola in Africa Occidentale
4. nel 2018 - l'epidemia di zika da virus Zika in America Latina
5. nel 2019 - l'epidemia da virus Ebola nella Repubblica
Democratica del Congo
6. nel 2020 - l'epidemia dal nuovo coronavirus in Cina

La dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale fa si che l’OMS
possa richiedere dei fondi per combattere e per affrontare questi gravi problemi di sanità
pubblica globale.
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Perché quindi COVID-19 dopo le indicazioni dell’OMS è stata dichiarata in Italia come
emergenza sanitaria?
A causa di Quattro fattori:
1) Si tratta di un Nuovo Virus di cui c'è una
accertata trasmissione interumana, quindi un
potenziale pandemico (come si è verificato).
2) C’è una Suscettibilità, probabilmente è una
suscettibilità universale, ovvero nessuno di noi ha
anticorpi contro questo nuovo virus, per cui siamo
tutti potenzialmente suscettibili.
3) La Vulnerabilità/Impatto piuttosto elevate in
assenza di misure di prevenzione vaccinale. Possiamo
agire con l'isolamento, la quarantena, per cercare di
ostacolare o quantomeno ritardare la progressione e
l'evoluzione dell'epidemia.
4)

L’Assenza di una terapia specifica.

Quindi il livello di attenzione complessivamente è definito come molto elevato.
Per concludere:
A livello internazionale il 30 gennaio del 2020, ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale 2005, la malattia da nuovo coronavirus, definita come COVID-19, è stata
dichiarata emergenza di sanità pubblica globale di rilevanza internazionale.
I paesi europei, sulla base di quelli che sono i regolamenti vigenti, si sono preparati ad
affrontare un eventuale circolazione, che ormai è una circolazione di fatto della SARS CoV-2.
Dobbiamo dire che purtroppo, dopo alcune piccole catene di trasmissione che si erano
verificate in Germania e in Francia, l'Italia è stato il paese per primo colpito in maniera pesante
da questo coronavirus. In Italia c'è una diffusione a livello di più regioni che sta mettendo a
dura prova la reattività del nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Il 31 gennaio 2020 nel nostro paese è stata dichiarata un’emergenza sanitaria per un periodo
di 6 mesi.
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IL RISCHIO BIOLOGICO IN AZIENDA
esposizione, prossimità, aggregazione

Il Corona Virus 2019 o SARS CoV-2 è chiaramente un agente biologico, come viene definito
dall’art. 267 del D.L.vo 81/08 (titolo X), ovvero un microrganismo che provoca infezioni (allergie
o intossicazioni). Pertanto ai sensi della normativa sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
il Rspp aziendale deve prendere in considerazione immediatamente tale fattore e realizzare
la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti biologici.
L’agente biologico, il SARS coV-2, viene anzitutto classificato come tutti i microrganismi
secondo le seguenti caratteristiche:
- Infettività, intesa come la capacità del microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nel sangue
- Patogenicità, riferibile alla possibilità di produrre malattia a seguito di infezione e la gravità
della sessa
- Trasmissibilità, intesa come la caratteristica del microrganismo di essere trasmesso da un
soggetto infetto ad un altro
- Neutralizzabilità, intesa come la disponibilità, o meno, di efficaci misure profilattiche per
prevenire la malattia o di misure terapeutiche per la cura
Occorre considerare che solo l’infettività, o meglio la capacità infettante, è l’unica grandezza
misurabile e normalmente viene indicata con DI50 (Dose Infettante 50) ed esprime il numero
di microrganismi necessari per causare un’infezione nel 50% degli animali sottoposti a
contagio. Nel nostro caso, infezione da Corona Virus, chiaramente non stiamo partendo da un
esperimento di laboratorio ma purtroppo da una pandemia e la DI50 deve essere ancora
definita.
In base alle caratteristiche sopra indicate possiamo dire che i microrganismi vengono sempre
suddivisi in 4 classi di pericolosità, come indicato dall’art.268 del D.L.vo 81/08.
I valori sono crescenti da 1 a 4 ed identificano l’agente biologico in questo modo:
- Gruppo 1 : agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- Gruppo 2 : 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;
- 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;
- 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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Come appare evidente, purtroppo, il SARS coV2 è un agente biologico del gruppo 4 pertanto
il Datore di lavoro e il Rspp aziendale devono prestare la massima attenzione affinché il luogo
di lavoro divenga sicuro.
L’applicazione rigorosa delle misure definite dal D.L.vo 81/08 e dai Protocolli per la
Prevenzione siglati da Governo e Parti Sociali è fondamentale. Queste misure vengono
determinate considerando per i vari settori produttivi tre fattori associati al lavoratore:
Esposizione, Prossimità, Aggregazione.
- L’esposizione : probabilità di venire in contatto con fonti di contagio (ad es.: valore alto nel
settore sanitario, nelle residenze per anziani, nei laboratori, ecc.; valore medi per tutti gli altri
settori).
- La prossimità : considera le caratteristiche del luogo di lavoro che possono permettere o
meno un efficace distanziamento (ad es.: valore alto nelle catene di montaggio; valore basso
nei lavori isolati).
- L’aggregazione : considera la presenza di terzi e se questa può essere controllata (ad es.:
valore molto alto per spettacoli; valore alto per trasporti, scuole; valore medio: bar, ristoranti;
valore basso per industrie, uffici, ecc.)
In altre parole, chi redige i protocolli (il legislatore, i comitati tecnico-scientifici), chi li
traduce in procedure aziendali (il Rspp ed il Datore di Lavoro), chi controlla queste buone
pratiche (i preposti), chi si attiene alle nuove misure di prevenzione (i lavoratori),ognuno,
effettua una valutazione della probabilità che le persone appartenenti all’azienda, i fornitori, i
clienti, i visitatori possano essere contagiati. Un’attività decisamente complessa !

Il pacchetto procedure/istruzioni riproduce il sistema a matrice
Il Rspp come appena detto ha il compito fondamentale di prendere in esame i protocolli
emanati dalle istituzioni - che altro non sono che dei principi generali, delle linee guida – e
tradurli in procedure ed istruzioni da applicare nei diversi contesti di lavoro.
La definizione di un pacchetto esteso di procedure/istruzioni consente di realizzare un vero
aggiornamento del DVR, inserendo in esso una pratica valutazione del rischio biologico.
Il sistema a matrice per la valutazione dei rischi è lo strumento analitico attualmente più diffuso
per quantificare il rischio iniziale ma sopratutto il rischio residuo, cioè quello che permane a seguito delle
misure di miglioramento (preventive e protettive) dei livelli di sicurezza.
Il principio fondamentale, ampiamente conosciuto in ogni azienda, si basa sulla relazione: R = P X D (rischio =
probabilità x danno), Il rischio essendo il prodotto tra due fattori, i cui valori sono compresi tra 1 e 4, può
essere pari a 1 (trascurabile) sino a raggiungere un indice 16 (gravissimo).
Nel caso del rischio di contagio da microrganismo Corona Virus le misure di prevenzione e protezione non
possono incidere ovviamente sul fattore danno che rimane ad un valore 4. Pertanto in assenza di misure
adatte o con una scarsa attenzione sull’effettiva applicazione delle stesse, la matrice di rischio P x D
segnala un indice inevitabilmente non accettabile per il lavoratore, che può variare da 8 a 16.

Un’efficace sistema di prevenzione e protezione consente all’azienda di avviare la ripresa delle attività
con un rischio residuo accettabile.
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2- GESTIRE IL RISCHIO
MISURE PER IL CONTRASTO
L’emergenza sanitaria internazionale che si è venuta a creare è stata gestita attraverso
l’emanazione di norme, circolari, ordinanze da parte del Governo (Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ministeri) e delle Regioni.
Per quanto riguarda la Sicurezza sul Lavoro si fa riferimento ai protocolli sottoscritti, su
invito del Governo, tra organizzazioni datoriali e sindacali in attuazione del DPCM 11/3/2020
art.1 c.1.
A) PROTOCOLO DEL 14 MARZO
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, ovverosia “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di
lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi
interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST,
tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Ogni azienda deve considerare questi 12 aspetti e realizzare, sulla base delle indicazioni
riportate in ogni scheda, una propria procedura, un proprio sistema di istruzioni
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1
INFORMAZIONE
L’azienda deve restare un luogo sicuro anche ai sensi del D.L.vo 81/08. A tal fine
un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo
motivo si assume l’impegno di portare a conoscenza del personale in forza e dei terzi tutte le
indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza.
L’informazione sarà articolata in modo tale che:
a tutti i lavoratori, così come definito dal D.L.vo 81/08, sia fornita un’apposita nota informativa
contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo relativo alle modalità di ripresa
delle attività lavorative.

A - Informazione preventiva ai lavoratori

In particolare l’informativa riguarderà:
a) L’obbligo per tutti i lavoratori, anche quelli che sono stati posti in smart working di
AUTOCERTIFICARE il PROPRIO STATO di SALUTE ed in particolare di ASSENZA dei SINTOMI
del COVID19.
b) L’obbligo per ciascun lavoratore di RIMANERE al PROPRIO DOMICILIO, quindi di non far
ingresso in azienda, in caso di : 1) POSITIVITA’ al virus; 2) sottoposizione alle misure della
QUARANTENA; 3) definizione di ISOLAMENTO FIDUCIARIO (ad es. per contatto stretto con
persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da paese estero); 4) presenza di FEBBRE
oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico
curante e/o altra autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore).
c) Il divieto di permanenza in azienda al manifestarsi dei sintomi febbrili-influenzali - come
detto sopra – informando tempestivamente la Direzione Aziendale e avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
d) L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Datore di Lavoro,
in particolare il DISTANZIAMENTO SOCIALE, le regole dell’IGIENE delle MANI, e gli altri
comportamenti in ambito di IGIENE.

B - Informazione preventiva ai terzi

Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analoga
nota informativa messa a disposizione in portineria o reception, dei CLIENTI, FORNITORI,
APPALTATORI, VISITATORI, che debbano fare il loro ingresso in azienda.
L’informativa potrà essere eventualmente resa in MODALITA’ INFORMATICA e laddove
possibile anche in via ANTICIPATA rispetto all’arrivo in azienda,
L’ingresso nei locali aziendali di persone terze sarà considerato quale manifesta adesione ai
contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.

C - Informazione in azienda

L’azienda collocherà, nei luoghi MAGGIORMENTE FREQUENTATI ed in ogni REPARTO
PRODUTTIVO, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in
linea con il principio del DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE.
Le indicazioni comportamentali saranno valorizzate sopratutto nei reparti produttivi e nei
luoghi comuni.
Le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi
igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.
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2
MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il datore di lavoro informa anzitutto preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19.
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di contatti, negli ultimi 14
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un
trattamento dati.

Controllo della temperatura
Prima dell’accesso ai locali aziendali i lavoratori in forza ed i terzi POTRANNO essere
sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di personale specificamente
formato, ad es. gli addetti al primo soccorso, il quale sarà dotato di idonei dispositivi di
protezione.
In caso la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C non sarà permesso l’ingresso in
azienda. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate ed invitate a
prendere contatto con il proprio medico curante SENZA RECARSI al Pronto Soccorso.
L’azienda effettuerà le operazioni di controllo della temperatura nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di Privacy. In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della
temperatura, o qualora non sia possibile dal punto di vista organizzativo effettuare tale
rilevazione, l’ingresso in azienda sarà subordinato alla sottoscrizione di un MODULO di
AUTODICHIARAZIONE nel quale il lavoratore o terzi dichiara di aver provveduto
autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea
non superiore a 37,5°C.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non
registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le
informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti
dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da
COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure
di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre
individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere
assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi
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3
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un
metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.) gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto
2.
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
In sintesi, dove l’erogazione della fornitura debba essere svolta obbligatoriamente con
l’ingresso nei locali/spazi aziendali, l’Azienda comunicherà ai fornitori IN ANTICIPO oppure
all’atto del loro INGRESSO (se non è possibile una segnalazione anticipata) sia le
INFORMAZIONI di carattere generale indicate al punto 1, sia le REGOLE COMPORTAMENTALI a
cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale (MOBILITA’ IN
ENTRATA, IN USCITA, ALL’INTERNO).
Inoltre ai fornitori esterni saranno riservati SERVIZI IGIENICI DEDICATI, da tenere sempre puliti.
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4
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 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 di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
In sintesi, la pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al
distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. La pulizia deve essere
effettuata con frequenza GIORNALIERA e comunque ad ogni FINE TURNO sulle seguenti aree:
a) Locali di lavoro; b) Attrezzature di lavoro: computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro,
maniglie, armadi e ogni altra cosa toccata; c) Attrezzature di lavoro condivise: centrali di
manovra, dispositivi di comando, ecc. ; d) Locali comuni: mense, bar, aree break con erogatori
automatici, corridoi, ecc.; e) Installazioni: porte, mancorrenti, finestre, ecc.;
f) Mezzi di trasporto
L’azienda sensibilizzerà tutto il personale sull’importanza di attenersi alle norme di
comportamento igienico-sanitario per poter mantenere la massima pulizia e salubrità.
L’azienda provvederà ad una frequente pulizia dei propri mezzi di trasporto, dotando ognuno
di un erogatore di gel igienizzante.
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Azienda procederà a queste operazioni:
- Programmare l’attività in maniera PERIODICA negli ambienti di lavoro a rischio di contagio,
utilizzando specifiche procedure ed aziende specializzate
- Modificare il DVR affinché la sanificazione diventi parte integrante del documento
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5
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus,
pertanto l’azienda provvede affinché siano rispettate alcune indicazioni.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani.
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
In tutti i locali igienici deve essere esposto la CARTELLONISTICA contenente le indicazioni da
seguire per una corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, poiché provato che l’uso
frequente di acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere a gel igienizzanti.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con
acqua e sapone, devono essere collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti i
DISTRIBUTORI di GEL.
Nell’impossibilità di rifornirsi di gel rispondenti alle indicazioni del Ministero della Salute, sarà
valutata l’eventualità di provvedere aziendalmente alla sua preparazione secondo le
indicazioni dell’OMS.

6
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
In tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro,
compresi i casi in cui ci si trovi a bordo di uno stesso mezzo di trasporto, l’Azienda metterà a
disposizione del personale mascherine con marcature CE o validate dall’Istituto Superiore di
Sanità.
In alternativa saranno fornite mascherine FFP2 con marcatura CE o validate dall’INAIL ai sensi
della citata norma di legge.
In tutti i casi in cui saranno fornite, le mascherine dovranno essere utilizzate ed indossate in
modo corretto, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nel DVR-Appendice Valutazione
del Rischio Biologico.
In caso di lavoro sistematico a distanza inferiore di un metro, l’Azienda con il supporto del
Medico Competente individua i lavoratori con particolare rischio, a cui fornirà ulteriori
dispositivi di protezione (occhiali, guanti, ecc.) conformi alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria.
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7
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Per aree aziendali comuni si intendono tutti i luoghi di lavoro al di fuori della propria
postazione di lavoro, che sono normalmente frequentate dai lavoratori creando
assembramenti.
In via esemplificativa: a) Corridoi; b) Sale riunioni; c) Mensa/refettori; d) Spogliatoi; e) Servizi
igienici/docce; f) Aree break/Aree ristoro; g) Aree fumatori; Altre aree
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.
Occorre provvedere alla 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.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack
In sintesi, l’Azienda al fine di ridurrre il flusso di spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro
ed in particolare di CONTINGENTARE e razionalizzare quelli all’interno/prossimità degli spazi
comuni, deve eliminare le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza della
distanza interpersonale di almeno un metro. Per far questo deve definire specifiche
procedure.
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8
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Per organizzazione aziendale si intende la scelta della turnazione, la gestione delle trasferte, la
gestione dello smart working, la rimodulazione dei livelli produttivi.
Le imprese, per il periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19 e avendo a riferimento quanto
previsto dai CCNL per favorire le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, dovranno
impegnarsi per:
- Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili e finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- Utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
Sono invece sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
In sintesi, l’Azienda deve CHIUDERE tutti i reparti in cui è possibile il ricorso al lavoro agile, deve
RIMODULARE i livelli produttivi, deve realizzare un PIANO di turnazione, deve fare ricorso agli
ammortizzatori sociali e all’uso delle ferie non fruite.

9
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Affinché sia possibile evitare il più possibile eventuali contatti ravvicinati tra dipendenti nei
varchi d’accesso, negli ingressi e nelle aree parcheggio, l’azienda fa il possibile per:
- Scaglionare gli orari di ingresso e uscita
- Individuare varchi/porte dedicati esclusivamente all’entrata o all’uscita, garantendo la
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
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10
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e
nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
In sintesi, l’Azienda si impegna a ricorrere il più possibile alle RIUNIONI A DISTANZA, alla
formazione in modalità Fad o Videoconferenza e dovrà disporre la sospensione di tutti gli
eventi non direttamente funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva.

11
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, l’azienda inoltre
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
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 COVID19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
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12
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute.
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
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 agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
In sintesi, ll Medico Competente aziendale COLLABORA con il datore di lavoro e con il Rls.
Contribuisce anzitutto alla gestione dell’ informazione/formazione sulle misure di
contenimento. SEGNALA situazioni di particolare fragilità (es. Lavoratori con patologie
croniche o multimorbilità, oppure con stati di immunodepressione congenital o acquisita).
Collabora con le autorità sanitarie.
E’ del tutto sottinteso che collabora con il Rspp, figura che effettua la consulenza al Datore di
Lavoro.

13
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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B) DOCUMENTO TECNICO INAIL
Con il titolo “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”
l’Inail pubblica un fascicolo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso la Protezione Civile.
Il documento presenta una metodologia nuova, già accennata a pag. 5, per la valutazione
del rischio biologico che tiene in considerazione il rischio esposizione proprio della
mansione, il rischio prossimità connessa il processo di lavoro e il rischio aggregazione
sociale verso terzi.
Esposizione :
0 =probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)
1

=probabilità medio-bassa

2 =probabilità media
3 =probabilità medio-alta
4 =probabilità alta (es. operatore sanitario)

Prossimità :
0 =lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del
tempo (es. piccolo artigiano)
1

=lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio
privato)

2 =lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato
distanziamento (es. ufficio condiviso)
3 =lavoro che prevede compiti condivisi con altri per
parte non predominante (es. catena montaggio
4 =lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la
maggior parte del tempo (es. studio dentistico)

Aggregazione :
1

=presenza di terzi limitata o nulla

1,15 =presenza intrinseca di terzi ma controllabile
organizzativamente
1,30 =aggregazioni controllabili con procedure
1,50 =aggregazioni intrinseche controllabili con
procedure in maniera molto limitata

Esempi indice di Aggregazione:
1: industrie, uffici non aperti al pubblico
1,30: sanità, scuole, trasporti pubblici

1,15: commercio al dettaglio, bar, ristoranti
1,50: spettacoli, manifestazioni di massa

18

Le indicazioni generali che si possono trarre applicando questo metodo di valutazione del
rischio contagio da SARS CoV-2, per i diversi settori merceologici, è il seguente:

Non bisogna però farsi trarre in inganno dalle “zone Verdi”. La classe di rischio è bassa soltanto se Il
Datore di Lavoro (o meglio il Comitato aziendale formato da Datore di Lavoro, Rspp, Medico
Competente, Rls, preposti, Datore di Lavoro) mette in atto le procedure realizzate appositamente
per l’azienda, per il tipo di organizzazione presente.

Il documento tecnico Inail conferma inoltre le misure indicate nel “protocollo 14 marzo” e
sottolinea la forza di una strategia che si basi su tre pilastri:
- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
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I tre pilastri della strategia di prevenzione
contro il Covid-19
Sulla base della matrice di rischio si intraprendono
le misure già indicate:
 Misure organizzative
 Misure di prevenzione e protezione
 Misure per evitare i focolai epidemici
Queste iniziative servono a prevenire e controllare il rischio di contagio ma devono essere
modulate, controllate, corrette per la singola attività lavorativa. Non esistono procedure ed
istruzioni uguali per qualsiasi azienda, per qualsiasi mansione.
In quest’ottica occorre creare una task force composta dai responsabili aziendali, dal
SPP, dal Medico competente e dagli RLS, che ha come obiettivo la collaborazione totale
con il Datore di Lavoro. A questo punto sarà possibile monitorare l’attuazione attenta e
responsabile di ogni misura e rilevare la partecipazione consapevole e attiva dei lavoratori.
L’intero processo per la creazione di procedure/istruzioni va ad integrare il documento di
valutazione dei rischi (DVR) affinchè sia possibile prevenire il rischio di infezioni.
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C) PROTOCOLO DEL 26 APRILE – aggiornamento precedente protocollo
Il protocollo siglato il 26 aprile 2020 dalle Parti Sociali conferma il documento precedente
(del 14/03/2020), aggiunge alcune brevi ma importanti frasi per sottolineare:

MISURE DI CONTRASTO
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

1 - INFORMAZIONE
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il
personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche,
come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la
massima collaborazione.

3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa
dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o
delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne
rispettino integralmente le disposizioni.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
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 22/2/2020.
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5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche
grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6- DPI
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base
del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività
dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore
e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di
lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione
degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi
aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo
transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere
trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di
lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
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 andrebbero incentivate
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e
favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse,
di mascherina chirurgica.
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12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti
fragili anche in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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 precedente 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, anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali,
non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti
firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
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3- MODELLI OPERATIVI
AGGIORNAMENTO DVR: LE PROCEDURE OPERATIVE
La raccolta di tutte le informazioni disponibili su Covid-19 e la definizione degli obblighi
contenuti su protocolli e linee guida per il contrasto del contagio in ambiente di lavoro,
portano a considerare necessario, in ogni azienda, un aggiornamento del DVR.
Questa rimodulazione del documento è necessaria per due ordini di motivi.

Occorre garantire ad ogni lavoratore un ambiente sano, privo
di rischi, situazione indispensabile per arrestare l’epidemia e
quindi le conseguenze nefaste che essa crea (nuovi malati,
altri decessi, nuovi lockdown per le aziende e per la
popolazione).
Le aziende devono realizzare un sistema sicuro per definire
chiaramente l’assenza di ogni correlazione tra un possibile
contagio e il luogo di lavoro.

In caso di contagio tra lavoratori emergerebbe un chiaro nesso causale tra malattia ed
esposizione al virus nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative. In altri casi è comunque
necessario dimostrare che questo non esiste e che il contagio potrebbe essere avvenuto fuori
dagli ambienti aziendali.
I modelli organizzativi ai sensi del D.L.vo 231/11 sono poco presenti nelle realtà medio-piccole
pertanto l’unico strumento per poter dimostrare di aver adottato tutte le misure di
prevenzione e protezione è l’adeguamento del DVR attraverso procedure operative..

Il protocollo aziendale
Come avviene l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi?
Semplicemente attraverso l’applicazione puntuale dei protocolli nazionali e la definizione di
un Protocollo Aziendale Covid-19 costituito da un insieme di procedure e istruzioni adatte
alla singola realtà produttiva di beni e servizi.
E’ fortemente consigliato allegare, per talune procedure, le planimetrie aziendali e i
riferimenti fotografici per dimostrare concretamente che vengono realizzate le indicazioni
contenute.
Insieme ai protocolli condivisi ed alle indicazioni fornite dal documento tecnico Inail (pag. 8,
18, 22) si suggerisce di prendere come Linea Guida di riferimento il “rapporto Emergenza Covid19” realizzato dal Politecnico di Torino.
Il documento è estremamente utile affinchè l’azienda, attraverso il Rspp ed i consulenti, possa
considerare l’insieme complesso - e numericamente elevato - degli elementi di prevenzione
del rischio contagio.
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Rapporto Emergenza Covid-19 “Imprese aperte, lavoratori protetti”
Politecnico di Torino
Quadri di riferimento procedurale – elementi da attenzionare
 Analisi dell’organizzazione del lavoro (ad es. attività in presenza, turnazione e modalità di
svolgimento dell’attività, effetto del rumore sulle distanze interpersonali consigliabili)
 Individuazione delle attività che possono essere eseguite con lo smart working, numero e
lavoratori interessati
 Suddivisione dei lavoratori in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei
medesimi luoghi
 Individuazione dei percorsi dei gruppi di lavoratori individuati
 Classificazione dei luoghi
 Analisi del lay-out dei luoghi classificati
 Individuazione del personale che opera all’esterno dell’azienda
 Verifica della presenza di lavoratori distaccati, somministrati, altre figure
 Analisi delle modalità di trasporto che il personale utilizza per arrivare in azienda e tornare
al proprio domicilio (mezzi pubblici /privati)
 Individuazione delle attività in appalto
 Analisi dei rischi secondari
 Cronoprogramma di ottemperanza delle cogenze di norma
 Revisione dei piani e delle procedure di emergenza
 Utilizzo dei Dispositivi di prevenzione del contagio in forma individuale e collettiva
 Criteri di utilizzo dei Dispositivi di prevenzione del contagio nelle diverse aree
 Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro
 Supporto psicologico
 Informazione, formazione, addestramento


Sorveglianza sanitaria



Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio dei casi



Vigilanza -Datore di Lavoro e Dirigenti



Vigilanza – Preposto



Modalità di controllo



Rischi interferenziali



Modalità cantieri edili



Modalità esercizi commerciali

“ Le aziende devono adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta “
“ 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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ESEMPI PROCEDURE

MISURA DI PREVENZIONE
PREVISTA
È STATO ATTUATO IL MASSIMO UTILIZZO DA PARTE DELLE
IMPRESE DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE PER LE ATTIVITÀ
CHE POSSONO ESSERE SVOLTE AL PROPRIO DOMICILIO?

LIVELLO DI
ATTUAZIONE
[ ] SI

[]
NO

[]
NA

Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
Consegnare “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22 comma 1
Legge. 81/17”
RIPORTARE IL NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE EFFETTUANO LAVORO AGILE “SMART
WORKING” E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Descrivere modalita’ efffettuate :

MISURA DI PREVENZIONE PREVISTA
SONO STATI ASSUNTI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO E, LADDOVE NON FOSSE POSSIBILE RISPETTARE
LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO COME
PRINCIPALE MISURA DI CONTENIMENTO, CON ADOZIONE DI
STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
IN TUTTI I REPARTI LAVORATIVI È POSSIBILE MANTENERE LA
DISTANZA INTERPERSONALE TRA LAVORATORI DI ALMENO 1
METRO?

LIVELLO DI
ATTUAZIONE

[ ] SI

[ ] NO

/

[ ] SI

[ ] NO

/

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria qualora il lavoro imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative
è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la
propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Per contenere il
diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori
che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la
distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI),
di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine
chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Descrivere modalita’ effettuate :
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MISURA DI PREVENZIONE PREVISTA
HA CONTIGENTATO L’INGRESSO E L’USCITA (ZONA MARCA
TEMPO) AL FINE DI GARANTIRE LO SPAZIO INTERPERSONALE
DI 1 METRO?

LIVELLO DI
ATTUAZIONE
[ ] SI

[]
NO

[ ] NA

[ ] SI

[]
NO

[ ] NA

[ ] SI

[]
NO

[ ] NA

Descrivere modalita’ effettuate :

HA CONTIGENTATO I LUOGHI DI RICREAZIONE OVE GLI
OPERATORI SOSTANO NELLE PAUSE DI LAVORO PER LA
CONSUMAZIONE DEL PASTO E/O SPUNTINO E OVE VI PUÒ
ESSERE LA PRESENZA DI
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SOSTANZE ALIMENTARI?
Descrivere modalita’ effettuate :

HA CONTIGENTATO L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI AL FINE DI
GARANTIRE LO SPAZIO INTERPERSONALE DI 1 METRO?
Descrivere modalita’ effettuate :

MISURA DI PREVENZIONE PREVISTA
HA ASSICURATO CHE SUL POSTO DI LAVORO SIANO
DISPONIBILI FAZZOLETTI DI CARTA E BIDONI CHIUSI PER IL
LORO SMALTIMENTO IGIENICO?
Descrivere modalita’ effettuate :
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LIVELLO DI
ATTUAZIONE
[ ] SI

[]
NO

[ ] NA

MISURA DI PREVENZIONE PREVISTA
HA NOMINATO IL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E DELLA
VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO
COVID 19?

LIVELLO DI
ATTUAZIONE
[ ] SI

[ ] NO

/

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
 nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello
degli altri presenti dai locali, 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;
 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 agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE E RLS:
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia
 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.


Descrivere modalita’ effettuate :
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INFOGRAFICA

Tav. I

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro
che non sono stati preventivamente autorizzati dalla
stessa, secondo le procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali
febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati
positivi al virus.

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Aver avuto contatti faccia a
faccia in locale chiuso con
persone risultate infette o a
grave sospetto di infezione.

Sintomi quali
febbre (37,5),
tosse, difficoltà
respiratorie.

E’ vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio
domicilio, contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che
riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua e
sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare fazzoletti
monouso per soffiarsi il
naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei
cestini.
Evitare l’uso promiscuo
di bottiglie o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare con le
mani la bocca e gli occhi,
prima di averle lavate.
Evitare strette di
mano, baci e
abbracci.
Non toccarsi occhi e
bocca con le mani
Evitare contatti ravvicinati
con persone che
presentino sintomi
influenzali quali tosse e
raffreddore.
Mantenere una distanza di
almeno 1 metro dalle
persone. Ogni qual colta sia
possibile, scegliere riunioni
a distanza.
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Tav. II
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Tav. III

Registrazione degli ingressi e uscite
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può
rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi
comportamenti:
Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la
timbratrice.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che
sta timbrando e, se in coda in attesa di timbrare, dal
lavoratore precedente.

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice
dove potrebbero formarsi assembramenti.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o
la dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti
monouso da gettare dopo ogni utilizzo.
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Tav. IV

Fruizione dei distributori automatici
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e
uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi
comportamenti:
Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi
le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio
esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso
l’area break.
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori
che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando
quando prelevato. Qualora gli spazi non permettano di
mantenere queste distanze, rimanere
all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la
distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda.
Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei
pressi della macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di
almeno 1 metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori che
stanno consumando. Una volta terminato, abbandonare
l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da
parte di altri lavoratori.
Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o
la dotazione di maschere protettive;
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti
monouso da gettare dopo ogni utilizzo.
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Tav. V

Fruizione degli spogliatoi e delle docce
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in
particolare, delle docce può rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il
formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti:
Prima di accedere allo spogliatoio, recarsi in bagno per lavarsi le
mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte
all’interno dei bagni stessi.

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che
stanno usufruendo dello spogliatoio. Qualora gli spazi non
permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno
avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli
altri lavoratori in coda.
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1
metro dagli altri lavoratori.
Qualora si usino le docce, prima far scorrere l’acqua avendo
cura di indirizzare il getto sull’intera superficie laterale della
doccia. Non usare una doccia, quando quella immediatamente a
fianco vien impiegata da un altro lavoratore.
Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne
la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
1.
Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione
di maschere protettive;
2.
Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
3.
Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa
all’interno dei servizi igienici;
4.
Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5.
Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti
monouso da gettare dopo ogni utilizzo.
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Tav. VI

Consegna e prelievo di materiale
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si
decide di adottare le seguenti precauzioni.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del
materiale trasportato o della documentazione fornita, e il
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi,
rappresenta una potenziale via di contagio, così
come il formarsi di assembramenti all’interno dello
spogliatoio.
Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti:
Divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone che
stanno aspettando di scaricare o caricare o dai lavoratori
dell’azienda impegnati nelle attività di carico o scarico.
Non scendere dal mezzo se non esclusivamente per il tempo
strettamente necessario ad aprire i portelloni o il telone.
E’ fatto divieto di entrare in un qualsiasi locale aziendale.
Le bolle e il materiale di piccole dimensioni vanno lasciati negli
appositi alloggiamenti indicati. Qualora sia necessario l’uso di mezzi,
chiedere l’intervento del personale avendo cura di rimanere all’interno
della cabina del mezzo per l’intera durata
delle operazioni.
Una volta terminato, abbandonare lo spazio di carico e
scarico.
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FAQ
Cos’è un “Contatto stretto” ?
Rapporto interpersonale di:
– Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di
SARS-CoV-2.
– Chi è stato a faccia a faccia o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o
confermato di COVID-19.
– Chi vive nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
– Chi ha viaggiato in un mezzo di trasporto pubblico nella stessa fila o nelle due file
antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
Cosa occorre fare con le categorie di lavoratori “Fragili” ?
Per evitare complessi problemi legati alla Privacy del lavoratore è opportuno che l’azienda
consegni al lavoratore un modulo in cui egli dichiara spontaneamente se appartiene ad una
delle categorie a rischio (over 60 anni, ipertensione, diabete, ecc.).
Le informazioni saranno quindi trasferite dal Datore di Lavoro al medico competente
aziendale che deciderà se è inidoneo alla mansione (in forma temporanea).
Contemporaneamente il lavoratore sarà invitato a contattare il suo medico che potrà fare una
propria valutazione.
Quali sono le principali patologie che individuano un lavoratore fragile ?
Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio
Malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva
e cardiopatie congenite e acquisite
Diabete mellito e altre malattie metaboliche
Insufficienza renale/surrenale cronica
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
Tumori
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
Ecc. ecc.
Il Datore di Lavoro è coinvolto nella tracciabilità dei contagi ?
In caso di lavoratore sintomatico e sotto osservazione sarà l’azienda sanitaria che contatterà
l’azienda per avere riscontri sui possibili contatti avvenuti in azienda.
Un lavoratore in Smart Working può usare i propri dispositivi ?
Può certamente utilizzare i propri dispositivi. L’importante è che il suo lavoro sia regolato ai
sensi della L. 81 del 22/5/17 e che sia data l’informativa sulla “salute e sicurezza” nel lavoro agile.
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Il lavoratore agile è assicurato per gli infortuni?
Certamente, nel merito degli infortuni legati ai dispositivi che sta utilizzando l’Inail assicura il
lavoratore. Facciamo un esempio: un danno da contatto elettrico dovuto al normale uso dei
dispositivi è riconosciuto. Un danno elettrico provocato da un impianto domestico non a
norma non è riconosciuto.
Se tutti i lavoratori in un’azienda operano in smart working non è più necessario il Rspp?
Assolutamente no. I lavoratori hanno sempre un contratto di lavoro subordinato, pertanto si
applica il D.L.vo 81/08.
Il lavoratore che è a casa in isolamento deve prendere aspettativa/ferie/malattia?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio
del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria,
isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad aniviarlo all’INPS.
Quando è necessario mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione per le
vie respiratorie e quale tipo di mascherine è necessario fornire?
La mascherina di tipo “chirurgico” deve essere utilizzata da tutti i lavoratori che si trovano in
ambienti comuni (locali o mezzi di trasporto). Quindi, tranne che per lavoratori isolati o in
smart working, è bene indossarla sempre.
Come indicato nelle circolari vigenti le mascherine FFP2 o FFP3 , sono previste per:
• personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve
indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le
procedure che generano aerosol).
• personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.
• personale addetto al controllo della temperatura.
Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati
all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi
e liquidi tossici e dannosi per la salute).
La mascherina del tipo “chirurgico” deve essere utilizzata da tutti i lavoratori che si trovano in
ambienti comuni (locali o mezzi di trasporto).
Quali aziende sono maggiormente sicure di aver realizzato un corretto sistema di
prevenzione da Covid-19 ?
Indubbiamente sono quelle aziende che attuano un modello organizzativo come prescritto
dal D.L.vo 231/01. In assenza è opportuno realizzare un proprio Protocollo Aziendale (si
suggerisce di inserire riscontri fotografici) arricchendo quello standard emanato dalle parti
sociali.
Il Rspp può effettuare dei sopralluoghi in azienda per misurare le forme di contrasto al
virus?
E’ assolutamente necessario che vengano programmati e svolti sopralluoghi da parte del
Rspp in azienda poiché fa parte del Comitato Aziendale.
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Nelle mense, nei luoghi relax, ecc. è possibile non utilizzare la mascherina se si rispetta la
misura di distanziamento prescritta ?
Secondo l’ultimo protocollo vigente non è possibile. La normativa indica l’uso obbligatorio
della mascherina in tutti i luoghi comuni.
Se l’azienda non ha lavoratori è possibile non applicare il Protocollo Aziendale ?
Assolutamente no, si escludono soltanto le parti relative ai dipendenti o equiparati tali. Si
mantengono le procedure per la gestione dei fornitori e di terzi (clienti in attività
commerciali).
Quali sono le misure più importanti, da introdurre immediatamente, ovvero prima di
iniziare qualsiasi attività dal 4 maggio?
Il Datore di Lavoro deve anzitutto fornire le corrette informazioni ai lavoratori e adottare le
precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.
Successivamente sarebbe opportuno programmare un’attività di formazione sul COVID-19 per
tutti i lavoratori attraverso docenza qualificata e, se possibile, con il Medico Competente,
affinché sia possibile tracciare le conoscenze acquisite dal lavoratore.
Deve favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti
e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
Deve garantire un’adeguata pulizia dei locali.
Quando dev’essere svolta la sanificazione e come ?
Il protocollo condiviso segnala che nelle aziende deve essere svolta la sanificazione periodica
ma non indica la frequenza. Essa deve essere decisa dal Rspp/Datore di Lavoro in funzione del
tipo di attività, quindi in base alla mappatura e alla valutazione del rischio. L’ OMS indica i
seguenti prodotti: soluzioni con ipoclorito 0,1 % e alcool 70%. Sono validi prodotti equivalenti.
Chi può svolgere la sanificazione ?
L’attività può essere svolta da personale interno. Se invece si fa richiesta ad un’azienda esterna
essa deve essere abilitata (con specifico codice ateco).
Chi decide che venga fatta la sanificazione ?
L’attività viene decisa dal Rspp che condivide la scelta principalmente con il Rls e le
rappresentanze sindacali.
Come smaltire i dpi che si utilizzano e il materiale usato per la pulizia ?
Si devono smaltire come rifiuti normali e non come rifiuti speciali però occorre installare in
azienda bidoni chiusi (con pedale) per la raccolta. Ogni dipendente deve infine raccogliere in
sacchetti chiusi i materiali prima di gettarli nel bidone.
Cos’è il Comitato di Controllo del Protocollo condiviso ?
Il Comitato di Controllo è l’organo che viene creato in ogni azienda ai sensi del Protocollo del
14 marzo. Ne fanno parte il Rspp e gli Rls come figure centrali. A queste si affiancano il Datore
di Lavoro, il Medico Competente. Si suggerisce di inserire i Preposti.
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Se gli Rls non sono presenti il Comitato di Controllo non si riunisce ?
No, il Comitato di Controllo è valido ed attivo anche in assenza di Rls. In questo caso è
opportuno che il protocollo venga condiviso con tutti i lavoratori (sufficiente l’attività
d’informazione e formazione con tracciamento dei partecipanti).
In caso di lavori di ditte esterne devo modificare il DUVRI ?
Occorre certamente aggiungere al DUVRI un paragrafo Covid-19 attraverso cui si informa
l’azienda circa le procedure adottate e che verranno applicate al personale esterno. Si
suggerisce inoltre di farsi consegnare anche il Protocollo che essa utilizza in modo da avere
certezza delle azioni che loro pongono in essere.
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I tecnici di Gamma Consulting
sono a disposizione per:

Analisi e Mappatura delle aree
aziendali
Aggiornamento DVR – Procedure
e Istruzioni in sito
Informazione e formazione dei
dipendenti
Analisi vigilanza e riscontri visivi
Rapporti con terzi
Relazione con il Comitato di
Controllo
Servizi fornitura Dpi e segnaletica
Servizi Sanificazione

