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Sintesi protocollo 24 aprile 2020 
 
  Specifiche 
Obbiettivo del 
protocollo 

Contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro 

 

Obbligo 
principale 
dell’azienda 

x informazione ai lavoratori 
x far rispettare il regolamento interno dell’azienda, 

scritto sulla base del protocollo 

 

Responsabilità 
del lavoratore 

x dichiarazione malattia 
x igiene personale 
x rispetto del regolamento interno dell’azienda scritto 

sulla base del protocollo 

 

Protocollo da eseguire  
Il Regolamento Serie di regole che scriverà il datore di lavoro per i lavoratori e 

altri soggetti coinvolti 
 

1. Informativa 
ai lavoratori 
 
Punti da 
ricordare 

x Il lavoratore deve rimanere a casa in presenza di febbre 
(37.5) di sintomi influenzali 

x Dichiarazione spontanea e responsabile del lavoratore 
con sintomi influenzali anche dopo il suo ingresso in 
azienda 

x Rispetto delle disposizioni: lavaggio mani, distanza di 
1 metro, igiene, dispositivi di protezione individuali 

Informazione 
attraverso 
documenti, 
circolari o 
poster ben 
visibili per 
tutti 

2. Modalità 
d’ingresso 

x Il personale potrebbe essere sottoposto per 
disposizione del datore di lavoro alla misurazione della 
temperatura prima del suo ingresso 

x Preclusione all’accesso a chi negli ultimi 14gg a chi 
abbia avuto contatti con soggetti positivi o provenienti 
da zone a rischio 

x Vietato l’ingresso a coloro che sono risultati positivi: 
reintegro esclusivamente previa presentazione 
certificazione medica dell’avvenuta 
negativizzazione 

In caso 
presenza di 
febbre (37.5) 
di sintomi 
influenzali 
chiamare 
medico 
curante del 
lavoratore 

3. Modalità di 
accesso 
fornitori 
esterni 
obbiettivo è 
ridurre al 
massimo 
occasioni di 
contatto con 
il personale 

x Percorsi e tempistiche predefinite 
x Autisti mezzi di trasporto devono rimanere a bordo 

non è consentito accesso in sede 
x Per carico / scarico obbligo distanza 1 m 
x Fornitori / trasportatori 

Servizi igienici dedicati, NO quelli del personale 
x Visitatori ridotti il più possibile 
x Imprese pulizie / manutenzione; sottoposti alle 

medesime regole aziendali 

Informativa 
con 
cartellonistica 
 
Le norme si 
estendendo no 
anche alle 
aziende in 
appalto 

4. Pulizia e 
sanificazione 
in azienda 

x Assicurazione pulizia giornaliera 
x Sanificazione periodica dei locali 
x Postazioni di lavoro 
x Aree comuni e di svago 

Pulizia a fine turno 
Sanificazione periodica tastiere, schermi touch, mouse 

x Il datore di lavoro, potrà organizzare più opportune 
modalità con interventi particolari / periodici 

Calendario 
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5. Precauzioni 
igieniche 

Obbligatorio 
x Tutte le precauzioni igieniche soprattutto delle mani 
x Mettere a disposizione detergenti idonei 
x Detergenti mani posizionati in punti individuabili 

 

6. Dispositivi di 
Protezione 
Individuale 

Adozione fondamentale 
x Mascherine conformità OMS 
x Mascherine indicate dall’autorità sanitaria 
x Detergente liquido preparato dall’azienda (indicazioni: 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Prod
uction.pdf) 

x Meno di 1 metro mascherine o altro dispositivo 
(guanti, occhiali, cuffie, camici, ecc…) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie 

Negli ambienti dove si condividono spazi comuni è prevista la 
mascherina chirurgica 

 

7. Gestione 
spazi comuni 
obbiettivo è 
ridurre al 
massimo 
occasioni di 
contatto 

x Contingentato 
x Ventilazione 
x Tempo ridotto di sosta 
x Distanza di 1 metro 

Spogliatoi 
Mense 
Aree comuni 
o di svago 

8. Organizzazio
ne aziendale 

x Chiusura reparti non necessari alla produzione, 
favoreggiare al massimo lo smatworking 

x Rimodulare i livelli produttivi (es. riduzione orario 
attività aziendali) 

x Piani di turnazione per lavoratori nella produzione 
x Utilizzo ammortizzatori sociali; sistemi d’astensione al 

lavoro, senza perdita della retribuzione per il 
lavoratore 

x Annullamento viaggi e trasferte 
x Lavoro a distanza strumento favorito 
x Distanziamento sociale, distanziare i lavoratori in 

ufficio o in locali non utilizzati 
x Riposizionamento delle postazioni 
x Orari differenziati 
x Riduzione numero di persone in contemporanea 
x Si favorisce l’uso mezzo trasporto privato 

 
 
 
 
 
(rol, banca 
ore,  
utilizzo ferie 
arretrate) 

9. Gestione 
entrata uscita 
dei 
dipendenti 

x Orari scaglionati di ingresso/uscita 
x Dove possibile dedicare una porta di entrata e una di 

uscita 
x Garantire detergenti gel disinfettanti 

 

10. Spostamenti 
interni, 
riunioni, 
eventi interni 
e formazione 

x Spostamenti minimi all’interno dell’azienda 
x Vietate riunioni aziendali 
x Annullamento eventi interni 
x La mancata formazione e aggiornamento non comporta 

l’interruzione della specifica funzione 

(a titolo 
esemplificativ
o: l’addetto 
all’emergenza
, sia 
antincendio, 
sia primo 
soccorso, può 
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continuare ad 
intervenire in 
caso di 
necessità; il 
carrellista può 
continuare ad 
operare come 
carrellista) 

11. Gestione 
della persona 
sintomatica 
in azienda 

x Dipendente con febbre e sintomi di infezione 
respiratoria 

x Dichiarazione da parte del lavoratore all’ufficio di 
competenza 

x Si dovrà assicurare l’isolamento del soggetto 
x Avvisare le autorità sanitarie 
x Riguardo lavoratori esterni cooperazione tra 

committente e appaltatore per individuare i contatti 
stretti avvenuti 

Tosse 
 
Il lavoratore 
sintomatico 
obbligo 
indossare 
mascherina 
chirurgica 

12. Sorveglianza 
sanitaria / 
Medico 
Competente / 
RLS 

x Sorveglianza sanitaria ne rispetto delle misure 
igieniche del Ministero della Salute 

x La sorveglianza sanitaria periodica NON va interrotta 
x Il Medico Competente integra e propone misure di 

regolamentazione cooperando con il Datore di Lavoro 
e RLS/RLST 

x Il Medico Competente segnala soggetti deboli con 
patologie pregresse dei dipendenti nel rispetto della 
privacy, soprattutto in relazione all’età 

x Possibili mezzi di diagnosi utili al contenimento e 
diffusione del virus per la salute di tutti 

x Il Medico Competente reintegra il lavoratore 
guarito esclusivamente previa presentazione 
certificazione medica dell’avvenuta 
negativizzazione 

Medico 
Competente 
coopera per 
informazione 
e 
intercettazion
e casi e 
sintomi 
sospetti di 
contagio 
 
 
Coadiuvo con 
Autorità 
Sanitaria 

13. Aggiornamen
to protocollo 
regolamentaz
ione 

x Comitato di verifica del protocollo 
x In assenza di comitati, vi sarà la formazione di un 

organo esterno quale Comitato Territoriale composto 
dagli Organismi Paritetici per la sicurezza e salute + 
RLST 

Rappresentant
i sindacali + 
RLS 

 


