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

negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 integrato il 24.04.2020, si 
invitano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda  

a rispettare le seguenti prescrizioni. 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

 Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in  azienda e di doverlo 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, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio.

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene).

 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

PROCEDURE DI IGIENE 

 Tutte le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani, lavandosi le mani molto di frequente, a seconda delle
attività svolte e per almeno 60 secondi con acqua e sapone o con disinfettante a
base di alcool.

 Non toccarsi occhi, naso o bocca con le mani, soprattutto se svolgo attività a
contatto con altre persone o oggetti manipolati da altri;

 Arieggiare sovente tutti i locali, ove possibile compatibilmente con l’attività e con
la struttura dei locali o comunque assicurare i ricambi d’aria artificiali con regolare
pulizia dei filtri degli impianti di areazione.

 Buttare subito dopo l’utilizzo i fazzoletti di carta o altri materiali usati quali cerotti...



ACCESSO IN AZIENDA 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, 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, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.

 È precluso l’accesso a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.

PER I FORNITORI ESTERNI E MANIPOLAZIONE PACCHI 

 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...), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali aziendali e di igiene.

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

 Nel caso di contatto con pacchi dall’esterno, manipolare l’imballaggio ed il
contenuto con idonei dispositivi di protezione delle mani.



SPAZI COMUNI 
 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli

spogliatoi (ove presenti) 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 (preferibilmente 2 metri) tra
le persone che li occupano.

 Viene garantita una organizzazione degli spazi e una sanificazione degli spogliatoi
per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti
da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

 Viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi
detergenti dei locali mensa, delle tastiere, di distributori di bevande e snack (ove
presenti).

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.

 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; è comunque possibile, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

 Evitare contatti stretti con le persone, mantenendole ad almeno 1 metro
(preferibilmente 2 metri) di distanza.

 Si potrà prevedere una articolazione degli orari di lavoro differenziati per favorire
il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel
luogo di lavoro, evitando anche assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilità di orari.

 Evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientro, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo si incentivano forme di trasporto verso il luogo di lavoro
con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato.

 Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

 Ove possibile dedicare una porta di entrata ed una porta di uscita dai locali. Si
garantisce la presenza di detergenti segnalati.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel Protocollo di Regolamentazione sono fondamentali e, vista l’attuale situazione
di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi
motivi:

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’OMS.

 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.

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 al datore
di lavoro o suo referente interno, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei 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.

 Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica (preferibilmente maschera con filtro ffp2 o ffp3).



SORVEGLIANZA SANITARIA 

 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.

 Il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell’integrare e proporre tutte le 

misure di regolamentazione legate al COVID-19; 
- 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; alla ripresa delle attività, il medico competente è opportunamente 
coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e 
per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19; 

- può 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 dell’attività, è 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 COVID-19, 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 indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, anche
per valutare profili specifici di rischiosità.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA 
VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO 

 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.

 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 Protocollo, comitati anche
con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.


