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La Presente Guida, atteso il rapido susseguirsi di nuove
disposizioni normative e regolamentari, sarà oggetto di
plurimi e periodici aggiornamenti, che verranno di volta in
volta tracciati, attraverso specifiche integrazioni.

Aggiornamento con REVISIONE che sostituisce la
versione precedente

Aggiornamento con INTEGRAZIONE che è in aggiunta a
quanto già in vigore.

04/05/2020
EDIZIONE 0. Riferimento Normativo SEZIONE 3

15/06/2020
EDIZIONE 01. Riferimento Normativo SEZIONE 3

Edizione aggiornata a seguito pubblicazione
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
20/83/CR01/COVID-19: “Linee Guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive”, del 09/06/2020.

29/07/2020
EDIZIONE 02. Riferimento Normativo SEZIONE 3

Edizione aggiornata a seguito pubblicazione
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome 
del 14 luglio 2020 - 20/127/CR7ter-a/COV19 - Roma, 14 luglio 2020
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«Linee Guida» da rispettare
per la riapertura in sicurezza
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***
Tutte le istituzioni hanno fornito indicazioni sulle tutele
infortunistiche spettanti nei casi di accertamento di infezione
da Coronavirus. Come da precedente prassi amministrativa e
giurisprudenziale, la trattazione di malattie infettive e
parassitarie rientrano nella tutela assicurativa degli infortuni
sul lavoro, in ragione della loro causa virulenta equiparabile a
quella violenta. La tipizzazione delle lavorazioni alle quali il
lavoratore è adibito pone una distinzione, ampiamente
razionalizzata, dell'onere probatorio sul riconoscimento
dell'evento infortunistico.

***

PROTOCOLLO AZIENDALE

La riapertura in sicurezza delle attività presuppone 
l’adozione del Protocollo interno ANTI – COVID, in 

attuazione di quanto previsto 
dal DPCM del 14 marzo 2020 e dalle successive integrazioni

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

Covid 19

MODELLO ORGANIZZATIVO
DI PREVENZIONE AZIENDALE
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Il documento siglato il 14 marzo 2020 dalle Parti sociali dal titolo
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” (successivamente integrato con il DPCM del 26 aprile u.s.), va a
dare ampia concretezza a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con il DPCM del 11 marzo 2020, nel raccomandare intese tra
parti sociali, ma soprattutto offre una risposta operativa a quanto
indicato nelle ultime circolari del Ministero della salute nelle quali, al fine
di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 negli ambienti di
lavoro, si indicava di adottare dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il Protocollo, al quale va attribuito in primo luogo il valore di essere un
testo condiviso tra CGIL CISL UIL e le Parti Datoriali, alla presenza delle
principali istituzioni coinvolte per diretta competenza, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero dell’economia, Ministero
del lavoro, e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero
dello sviluppo economico), offre soluzioni specifiche per tutte le realtà
lavorative (aderenti alle Parti che lo hanno siglato, ma di certo di
riferimento anche per tutto il mondo produttivo e lavorativo - esclusi i
settori sanitari - considerata l’attesa di misure specifiche in questo
senso), dando così indicazioni di merito su come gestire nei vari settori,
in questi giorni di particolare emergenza, la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, a fronte delle esigenze produttive e lavorative.

Principio Cardine dell’intero documento è l’affermazione che si trova al
secondo capoverso della Premessa, che recita: “La prosecuzione delle
attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

Il Protocollo pone in chiaro i richiami ai passaggi fondamentali
dell’azione di prevenzione, sottolineando la definizione di procedure e
regole di condotta mirate e specifiche, declinando operativamente per
gli ambienti di lavoro le disposizioni fino ad oggi emanate dalle autorità
competenti (nazionali e regionali), considerato che i cittadini, quando
entrano in una realtà lavorativa per svolgere la propria mansione,
divengono lavoratori, con diritti di tutela della salute e sicurezza di pari
rilievo e priorità (come previsto a partire dall’art.2087 del c.c.).
Il presente documento vuole offrire quindi una guida per un’adeguata
strutturazione di principi e misure dirette a garantire lo svolgimento, in
piena sicurezza, dell’attività lavorativa e la convivenza con il virus COVID-
19, riducendo al minimo il livello di aggressione dello stesso.

«Introduzione»
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Al fine di offrire una disamina globale e rapida delle presenti Linee
Guida, qui di seguito si riportano le clausole analizzate, in Linea con il
Protocollo Nazionale condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e
successivamente integrato con DPCM del 24 marzo 2020.

NUMERO CLAUSOLA

01 INFORMAZIONE

02 MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

03 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

04 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

05 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

06 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

07 GESTIONE SPAZI COMUNI

08 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

09 GESTIONE ENTRATA/USCITA DEI DIPENDENTI

10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11 GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13 AGGIORMANTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1

LE CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO ANTI-COVID
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Qui di seguito si riportano le linee guida per una corretta elaborazione del Protocollo Aziendale
Anti-COVID, sulla base dello schema di Protocollo nazionale condiviso, da ultimo, con il DPCM
del 24 aprile 2020.

Modalità seguita: L’elaborazione del presente documento prende in considerazioni tutte le
clausole riportate dal Protocollo Nazionale (ed elencate nella TABELLA di cui alla precedente
SEZIONE 1) – indicando – per ciascuna di esse:

▪ I punti chiave standard di riferimento;
▪ Eventuali personalizzazioni per settori ed ambiti produttivi:

In particolare, a fini esemplificativi, vengono indicati alcuni servizi rivolti al consumatore
finale, e precisamente:

SEZIONE 2

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ELABORAZIONE 
DEL PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-COVID

▪ Vademecum per la corretta applicazione della clausola (completa di note esplicative, note
applicative, indicazione di eventuale documentazione da allegare al protocollo).

RISTORAZIONE Ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande,
quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub,
pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito
delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei
centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso,
se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una
organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

STRUTTURE RICETTIVE Strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in
agriturismo.

SERVIZI ALLA PERSONA Settore della cura della persona: servizi degli acconciatori,
barbieri, estetisti e tatuatori

COMMERCIO AL DETTAGLIO Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese)
compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica,
di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e
individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:
• percorsi di istruzione e formazione professionale anche in

modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e
diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione
professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in
regime di sussidiarietà;

• percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);

• percorsi di formazione e attività di orientamento per gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;

• percorsi di educazione degli adulti e formazione
permanente;

• percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del
sistema educativo regionale;

• percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del
sistema educativo regionale.

SPECIFICHE AMBITI DI MERCATO
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PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

L’Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

SEZIONE 2

INFORMAZIONE

CLAUSOLA N.1

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità.

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a
eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore
stesso.

SERVIZI ALLA PERSONA

Applicabilità Standard di Rif.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di
prevenzione.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Applicabilità Standard di Rif.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione adottate dalla singola organizzazione,
comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
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VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

L’informativa deve avere un contenuto minimo, in particolare:

• L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o latri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

• La consapevolezza e l’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;

(Utile indicare il nominativo del soggetto preposto alla raccolta delle dichiarazioni, previa
nomina – da parte del Datore di lavoro – di soggetto incaricato al trattamento dei dati
personali – ex GDPR)

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’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);

(Utile richiamare i contenuti del protocollo in cui vengono precisate le modalità di sicurezza
adottate)

• L’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.

(Utile indicare il nominativo del soggetto preposto alla raccolta delle dichiarazioni, previa
nomina – da parte del Datore di lavoro – di soggetto incaricato al trattamento dei dati
personali – ex GDPR)

L’informativa va fornita in modo adeguato alle mansioni ed ai 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 del
contagio.

(Utile richiamare i contenuti del protocollo in cui vengono precisate le modalità di sicurezza 
adottate- con preciso riferimento ai DPI)

NOTE APPLICATIVE

L’informativa potrà essere affissa o consegnata ad ogni singolo lavoratore, avendo cura, in
quest’ultimo caso, di raccogliere la firma del lavoratore interessato ed archiviare una copia
dell’informativa firmata. L’informativa andrà consegnata altresì a chiunque faccia ingresso negli
spazi aziendali, archiviando il documento con le stesse modalità con cui si è provveduto per i
lavoratori aziendali.

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

• Elenco dei dieci comportamenti individuati dal Ministero della Salute;

• Opuscolo del Ministero della Salute “Prevenire le infezioni con la corretta igiene delle mani”;

• Allegato I al DPCM 8 Marzo 2020;

SEZIONE 2SEZIONE 2 CLAUSOLA N.1
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PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• Controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso in azienda dei lavoratori e
dei soggetti che a vario titolo intendono accedere ai luoghi e alle pertinenze dell’azienda;

• Stringente divieto di accesso qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°;

• Isolamento momentaneo - nel rispetto delle condizioni di cui si dirà infra - del soggetto in
esame al quale deve essere fornita una mascherina (laddove non ne sia già in possesso). Il
soggetto non deve recarsi nell’infermeria di sede, ma contattare tempestivamente il proprio
medico curante e seguire le indicazioni dallo stesso fornite;

• Informazione preventiva da parte del datore al personale e a chiunque intenda accedere in
azienda della preclusione dell’accesso a chi abbia avuto contatti, nei 14 giorni precedenti,
con soggetti risultati positivi al Covid-19 o a chi provenga da zone a rischio contagio ai sensi
delle indicazioni dell’OMS;

• Nel caso di ingresso in azienda di lavoratori già precedentemente risultati positivi al Covid-
19 è necessaria una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica,
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che attesti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste;

Collaborazione del Datore di lavoro con le autorità sanitarie competenti 

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
Potrà (o dovrà, a seconda delle specifiche disposizioni regionali)
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• Potrà (o dovrà, a seconda delle specifiche disposizioni

regionali) essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di
14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la
notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di
utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es.
piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario
ripetere la registrazione.

SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

Potrà (o dovrà, a seconda delle specifiche disposizioni
regionali) essere rilevata la temperatura corporea, impedendo
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Consentire l’accesso
dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle
presenze per un periodo di 14 gg.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà
(o dovrà, a seconda delle specifiche disposizioni regionali)
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C. .

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
Potrà (o dovrà, a seconda delle specifiche disposizioni regionali)
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in
aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura >
37,5 °C;
La rilevazione della temperatura corporea potrà essere
obbligatoria (a seconda delle disposizioni regionali) anche per
gli utenti, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle
attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

SEZIONE 2

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

CLAUSOLA N.2

R



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Ogni attenzione è comprensibilmente rivolta alle modalità operative dei controlli all’ingresso e nel

complesso all’approccio che dovrà essere adottato per garantire il rispetto della normativa

vigente in tema di privacy, in primis il Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

1. Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile procedere ad identificare

l’interessato e a registrare il superamento della soglia di temperatura, dunque trattare i suoi

dati inerenti alla salute, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno

impedito l’accesso ai locali aziendali. In tal modo si limitano e si minimizzano ab origine i dati

oggetto del trattamento;

2. Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 GDPR avendo

riguardo alle seguenti considerazioni: l’informativa può omettere le informazioni di cui

l’interessato sia già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Con particolare

riferimento ai contenuti necessari dell’informativa: la finalità del trattamento - che deve essere

esplicitata in modo chiaro - può essere individuata nella prevenzione del contagio da Covid-

19; come base giuridica del trattamento può essere indicata l’implementazione dei protocolli

di sicurezza anti-contagio ed infine la durata dell’eventuale conservazione dei dati può essere

determinata facendo riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3. Definire le misure organizzative e di sicurezza adeguate a proteggere i dati alla luce della

valutazione dei possibili rischi. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare

i soggetti preposti al trattamento e fornire loro - mediante apposite autorizzazioni - le

istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per

finalità esplicitate in sede di informativa, - dunque finalità di prevenzione del contagio da

Covid-19 - e non devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo specifiche previsioni

normative (ne è un esempio il caso di richiesta di comunicazione dei dati da parte

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della catena degli eventuali contatti stretti di un

lavoratore risultato positivo al Covid-19). Sotto il profilo della sicurezza, occorre adottare

misure e procedure volte sia ad evitare la concretizzazione di rischi per i dati trattati - quali la

pseudonimizzazione -sia a gestire ex post il rischio derivante da un’eventuale violazione dei

dati - cd. Data Breach;

4. Garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto

al superamento della soglia di temperatura, in caso di comunicazione da parte del lavoratore

all’ufficio responsabile del personale di aver avuto contatti, al di fuori del contesto aziendale,

con soggetti risultati positivi al Covid-19 e, infine, in caso di allontanamento del lavoratore che

durante l’attività lavorativa abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei

suoi relativi colleghi. La stessa riservatezza deve essere garantita al lavoratore che rientri nel

pieno regime lavorativo dopo essere definitivamente guarito dal Covid-19

5. In caso di acquisizione della certificazione medica e delle dichiarazioni attestanti la non

provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, nei 14 giorni precedenti,

con soggetti positivi al Covid-19 si applicano le indicazioni suesposte e, nello specifico, si

suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità del

trattamento. Dunque, a titolo esemplificativo, se si richiede e si acquisisce una dichiarazione

circa precedenti contatti con persone infette, è necessario astenersi dal richiedere ulteriori

specifiche informazioni in merito alla persona risultata positiva. Oppure, allo stesso modo, se

si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, occorre

astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi;

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.2

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-13-gdpr-dati-personali-raccolti-presso-interessato-informazioni-da-fornire
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/04/03/data-breach


6. Qualora il Datore di lavoro abbia adottato la politica dell’effettuazione di test sierologici di

tipo rapido, vale la pena indicarlo nel protocollo, unitamente alle modalità con cui i predetti

andranno effettuati, e sempre garantendo la privacy del lavoratore interessato;

7. Sul punto si rammenta il ruolo del medico competente e la necessità che le operazioni di

raccolta di dati relativi allo stato di salute venga coordinata con lo stesso.

NOTE APPLICATIVE

L’informativa potrà essere affissa o consegnata ad ogni singolo lavoratore, avendo cura, in
quest’ultimo caso, di raccogliere la firma del lavoratore interessato ed archiviare una copia
dell’informativa firmata. L’informativa andrà consegnata altresì a chiunque faccia ingresso negli
spazi aziendali, archiviando il documento con le stesse modalità con cui si è provveduto per i
lavoratori aziendali.

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

• Elenco dei dieci comportamenti individuati dal Ministero della Salute;

• Opuscolo del Ministero della Salute “Prevenire le infezioni con la corretta igiene delle mani”;

• Allegato I al DPCM 8 Marzo 2020;



MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.3

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• Per l’accesso di fornitori esterni 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…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2;

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

• Le disposizioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri
permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;

• 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;

Non vengono segnalati punti chiave per settore – applicare lo standard

ogniqualvolta l’attività preveda servizi di fornitura.

Applicabilità Standard di Rif



SEZIONE 2 CLAUSOLA N.3

VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Per l’esatto adempimento delle disposizioni richiamate nei punti chiave, potrebbe essere utile

l’elaborazione di un codice di comportamento dettagliato in cui indicare le precise modalità con

cui viene garantito il rispetto dei punti chiave stessi. Evidentemente, il codice di comportamento

va elaborato ad hoc, sulla base della singola realtà aziendale.

È evidente che con la graduale riapertura delle attività produttive, anche i fornitori esterni

dovranno attenersi alle indicazioni generiche previste per il personale, a quelle d’igiene e

distanziamento sociale, e a quelle d’ingresso, transito e uscita dall’azienda per ridurre le occasioni

di contatto con i lavoratori presenti in reparti o negli uffici.

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

1. In relazione alla possibilità suggerita - nel Protocollo condiviso - di far rimanere gli autisti a

bordo dei mezzi di trasporto utilizzati dai fornitori, del non consentire in modo assoluto

l’accesso agli uffici e, in fase di scarico e carico, del far attenere il trasportatore alla rigorosa

distanza di sicurezza minima di un metro, dovranno essere redatte per scritto le procedure

che dovranno, oltre ad essere previste nel Protocollo aziendale anti-contagio, anche risultare

richiamate in specifiche informative chiare e visibili all’entrata e uscita dall’azienda, così come

anche attraverso la consegna di informative cartacee (nel rispetto della distanza minima) al

fine di evitare qualsiasi mancata informazione e, pertanto, mancato rispetto delle regole da

parte dei fornitori. E nel caso di necessaria discesa dal mezzo di trasporto utilizzato dagli

esterni, per il minimo tempo necessario a svolgere le pratiche documentali relative

all’accesso, dovrà essere garantita nel luogo di promiscuità (tra personale esterno ed interno)

la fruizione di presidi di detergenza, oltre al rispetto della distanza minima di sicurezza e delle

regole di igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso;

2. Si suggerisce di prevedere anche delle procedure di comportamento per coloro che saranno

chiamati a gestire gli accessi degli esterni (fornitori, trasportatori…) in modo da fornirgli le

indicazioni e il potere di far rispettare le regole predisposte, anche in caso ci fossero

resistenze o rifiuto da parte degli esterni;

3. Si ricorda poi che nella categoria degli esterni vanno anche ricondotti tutti coloro che per

ragioni di lavoro o personali si trovano ad avere la necessità di accedere all’azienda (non

rientrando necessariamente tra i fornitori/trasportatori). Anche in questo caso varranno le

stesse regole fin qui indicate, seppur dovranno essere individuati e/o predisposti servizi

igienici dedicati, dovendo prevedere il fermo divieto di utilizzo di quelli del personale interno.

In coerenza con le regole di pulizia, dovranno essere garantiti interventi adeguati e con

cadenza, almeno, giornaliera;

4. Si sottolinea poi che nel caso in cui una persona presente in azienda (sia essa lavoratore,

fornitore, trasportatore…) dovesse risultare febbricitante e/o con sintomi influenzali o di

infezione delle vie respiratorie, è previsto lo dichiari all’Ufficio del personale che, garantendo

riservatezza, ne dovrà disporre l’isolamento avvertendo le Autorità sanitarie competenti e i

numeri di emergenza. L’Autorità sanitaria può (sulla base di una definizione condivisa con

l’azienda di ‘contatto stretto’) prevedere la messa in quarantena a seguito di riscontro di

persona in azienda risultata positiva al test;

5. Senza confondere i fornitori con gli appaltatori (i primi “sono chiamati all’esclusivo carico e

scarico merci, mentre i secondi svolgono interventi lavorativi”) occorre prevedere delle

specifiche, efficaci ed idonee procedure, da introdurre nel Protocollo aziendale anti-

contagio;



6. Le procedure che dovranno essere previste non potranno essere considerate indifferenziate

per la complessiva categoria delle imprese in appalto (come, sostanzialmente, invece

possibile per i fornitori/trasportatori) tenuto conto della stretta e promiscua relazione tra il

personale dell’azienda appaltante e appaltatrice.

In particolare, le procedure di entrata ed uscita e di permanenza nell’azienda, durante lo

svolgimento del lavoro, saranno più vicine a quelle previste per il personale dell’azienda che

accoglie i lavoratori in appalto. Potranno, quindi, essere estese per questi lavoratori le

procedure previste per il controllo della temperatura corporea all’entrata dell’azienda, così

come anche i divieti di ingresso, di permanenza in azienda e l’obbligo di rimanere al proprio

domicilio, quando presenti sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di natura

influenzale. E allo stesso modo si dovrà considerare l’estensione del divieto di fare ingresso o

di poter permanere in azienda in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto

con persone risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o provenga da zone a

rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

7. In ogni caso dovranno essere regolate le modalità di comunicazione al datore di lavoro:

dovranno collaborare e coordinarsi i due datori di lavoro tra i quali vi è un contratto di

appalto per stabile le regole di comunicazione, in caso si dovesse venire a verificare una delle

condizioni dapprima richiamate (in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, anche quando non prevista la stipula del DUVRI – art.26, co. 2 del DLGS

81/08 s.m.).

NOTE APPLICATIVE

Consigliata elaborazione di codice di comportamento

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

//



PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.4

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• 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, 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 può organizzare interventi particolari, periodici di pulizia, ricorrendo agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga);

Nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 
sospetti da COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla 
riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti. 

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione

dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per
gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto
in funzione continuata l’estrattore d’aria.

• Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici,
evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se
non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la
consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre
menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo
l’uso, oppure cartacei a perdere.

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine

di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle
attrezzature utilizzate;

• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà
essere disinfettato prima della consegna all’ospite.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli
ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni
e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di
porte e finestre, ecc.);

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. →

R



STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento,
è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici
va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

• Per un idoneo microclima è necessario:
a) garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco

della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture
verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro,
personale interno o utenti esterni (comprese le aule di
udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria
o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale
dell’aria;

b) aumentare la frequenza della manutenzione /
sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più
efficienti);

c) in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria,
assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche
tali da non determinare l ’ insorgere di inconvenienti
igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione
ed i punti di aspirazione;

d) attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora
prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del
pubblico;

e) nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi,
spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di
ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere
mantenuti in funzione almeno per l ’ intero orario di
lavoro;

f) per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i
vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di
transito o attesa), normalmente dotati di minore
ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà
posta particolare attenzione al fine di evitare lo
stazionamento e l’assembramento di persone,
adottando misure organizzative affinché gli stessi
ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di
breve durata;

g) negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione
con apporto di aria esterna, tramite ventilazione
meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione
di ricircolo dell’aria;

h) relativamente agli impianti di
riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe
di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia
possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle
indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati;

i) le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite
con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e
sapone, oppure con alcool etilico al 75%;



SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici
di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata
disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle
postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare
pulizia e disinfezione dei servizi igienici;

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;

• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve
essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e
disinfettata la tastiera di comando;

• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C)
e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a
bassa temperatura con candeggina o altri prodotti
disinfettanti;

• Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al
cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono
essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
• Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree

comuni;
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione

dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per
gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto
in funzione continuata l’estrattore d’aria.

b) evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia
detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per
non inalare sostanze inquinanti, durante il
funzionamento.

c) Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es.
bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito
l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio
nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione
con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,
pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. .

R



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli

ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo
di utenti, con particolare attenzione alle superfici più
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni
(es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di
bevande e snack);

• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà
garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo
frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo
esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative
attrezzature specifiche), necessario procedere alla pulizia e
disinfezione frequente delle mani o dei guanti;

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al
fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per
gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri
esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il
mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto
in funzione continuata l’estrattore d’aria.



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

La clausola fa riferimento a precise azioni che devono essere necessariamente poste in essere

necessariamente negli ambienti indoor, sia reparti produttivi che uffici:

a) garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di

lavoro e personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle

concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può

trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi

d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la

trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;

b) valutare il ricambio dell’aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività

svolta e alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale

dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o

freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.

Per pulizia e sanificazione si intende “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere

salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva

disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere

svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno

duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a

rendere inefficace l’intero processo”. Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di

pulizia degli ambienti e/o luoghi di lavoro (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni

cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i

protocolli, le modalità aziendali e adottare l’uso di DPI. Le misure di prevenzione relative alle

operazioni di pulizia e disinfezione devono essere adottate da tutto il personale dedicato, quindi

sia a lavoratori della stessa azienda sia a personale esterno (impresa di pulizie)

Si dovrà provvedere alla effettuazione almeno quotidiana delle operazioni di pulizia/sanificazione
di tutte le superfici che vengono frequentemente a contatto con le persone, in particolare
all’interno dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni, utilizzando abituali detergenti.
Medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e
sulle attrezzature nonché su tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli
uffici, sia nei reparti produttivi. Dovranno essere periodicamente disinfettati spogliatoi, servizi
igienici, uffici, altri luoghi e spazi comuni, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti. Il datore
di lavoro provvederà alla sanificazione almeno giornaliera degli spazi degli spogliatoi per lasciare
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro
idonee condizioni igieniche sanitarie.

NOTE APPLICATIVE

• È necessario, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, prevedere, da parte del Comitato di
cui al successivo punto 13- la definizione di procedure per le attività di pulizia e disinfezione;

• Tenuta di un registro delle attività svolte presso i locali aziendali, per consentire la verifica
dell’effettuazione della sanificazione.

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

//

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.4



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.5

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

Adozione, da parte di tutte le persone presenti in Azienda, delle precauzioni igieniche, con

particolare riferimento alla pulizia delle mani (con acqua e sapone e detergenti accessibili a tutti)

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione

delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti
del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi
igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

• È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell’utenza per un uso comune, da consultare previa
igienizzazione delle mani.

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per

l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie
postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo
frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.

• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione
delle mani in varie postazioni all’interno della struttura,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del
personale. È consentita la messa a disposizione,
possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da
consultare previa igienizzazione delle mani.

SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

• Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti
igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli
operatori, con la raccomandazione di procedere ad una
frequente igiene delle mani. È consentita la messa a
disposizione, possibilmente in più copie, di riviste,
quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per
un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle
mani.

• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle
mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio
reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente
monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati
fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente
utilizzati nel contesto ambientale.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per

l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche,
promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e
degli operatori;

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione
del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere
messi a disposizione della clientela guanti monouso da
utilizzare obbligatoriamente;

• L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo
ogni servizio reso al cliente). .

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
Rendere disponibili soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle
mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi
dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei
servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

R

R



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la
collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.

Quando si parla di igiene personale, non è importante rispettare solo le indicazioni sul momento
opportuno per lavarsi le mani, ma anche quelle inerenti alla corretta tecnica di lavaggio e
detersione. Un risciacquo veloce, infatti, non è sufficiente per eliminare il problema.

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

1. Utilizzare sapone ed acqua corrente, preferibilmente calda;

2. Lavare accuratamente tutte le superfici, compresi i polsi, i palmi ed il dorso delle mani, le dita
e lo spazio al di sotto del margine libero delle unghie;

3. Sfregare le mani tra di loro e strofinare tutte le superfici per almeno 40-60 secondi;

4. Risciacquare abbondantemente;

5. Asciugare le mani con l'apposita carta usa e getta, con un asciugamano personale pulito o
con un dispositivo ad aria calda;

6. Qualora il lavandino sia dotato dei vecchi rubinetti o dei più moderni ma antigienici
miscelatori, questi andrebbero chiusi con le mani protette dalla carta usa e getta;

7. Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono
utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna
leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.

(si consiglia di indicare queste semplici istruzioni all’interno del protocollo aziendale, ovvero di
predisporre idoneo depliant da affiggere all’interno dei servizi igienici aziendali)

NOTE APPLICATIVE

• l’Azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti a base di alcool per le mani che
devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai soggetti esterni anche grazie a specifici
dispenser;

• Indicare nel protocollo, attraverso planimetria allegata, le zone in cui i dispenser vengono
dislocati;

• i dispenser possono essere messi a disposizione con idonee colonnine, ubicate all’interno
degli spazi aziendali

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Depliant informativo Ministero della Salute - sul corretto lavaggio delle mani)

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.5

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/unghie.html


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.6

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

• È fondamentale l’adozione dei DPI (es: mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc…,
la cui tipologia corrisponda a quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o
comunque dalle Autorità scientifiche e sanitarie) e sono comunque necessari quando non è
possibile assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro;

• Favorita la preparazione di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS;

• L’idoneità dei DPI è valutata sulla base del complesso dei rischi individuati a seguito della
mappatura delle diverse attività dell’Azienda

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare

la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio
al tavolo);

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che
non sono seduti al tavolo.

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree

comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la
mascherina deve essere indossata quando non sia possibile
rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale
dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in
presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui
non sia possibile garantire la distanza interpersonale di
almeno un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

• L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l’espletamento della prestazione, devono mantenere una
distanza inferiore a 1 metro devono indossare,
compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a
protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore,
eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come
la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il
grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri
della mansione);

• In particolare, per i servizi di estetica e per i tatuatori,
nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza
ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e
mascherina FFP2 senza valvola.

• E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché
l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e
alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque,
durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e
occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di
guanti monouso;

• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree durante il massaggio;

• Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari
adeguati al contesto.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.



FORMAZIONE PROFESSIONALE Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la
condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per
tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene
delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso
che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti,
gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi
della singola attività.



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Non c’è dubbio che in questa fase di contenimento del contagio da virus Sars-CoV-2, uno dei temi

più importanti da affrontare per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro riguarda i

dispositivi di protezione.

Il datore di lavoro, in presenza di un rischio quale il contagio da SARS-CoV-2, deve mettere in atto

tutte le misure organizzative e di protezioni collettive per ridurre il rischio, ove non possibile deve

assegnare un DPI.

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

1. L’articolo 15 c.3 del DL Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’Inail la

funzione di approvazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da produrre,

importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus; Sempre

l’art. 15 c.2 attribuisce all’Istituto Superiore della Sanità la funzione di validazione delle

maschere facciali ad uso medico.

2. La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I DPI

e le maschere facciali ad uso medico che saranno prodotti, importati e commercializzati

dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme

vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica;

3. Deve essere comunicato chiaramente a tutti gli interessati che le maschere artigianali non

offrono protezione e non dovrebbero essere usate in sostituzione di Maschere mediche o DPI

con marchio CE. Le maschere artigianali possono essere usate solo dai privati, ma deve

essere chiaro che queste maschere non offrono in nessun caso un'adeguata protezione;

NOTE APPLICATIVE

Acquisto e fornitura continua dei necessari DPI

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Modulo disponibilità DPI

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.6

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/


GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA,
SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNAK)

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.7

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è

contingentato, con una previsione della 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 di 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 di distributori di bevande e snack.

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni

(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del

distanziamento di almeno 1 metro;

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti,

ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni

vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere

fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio

tramite droplet.

• La consumazione al banco è consentita solo se può essere

assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i

clienti, ad eccezione delle persone che in base alle

disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale;

• È possibile organizzare una modalità a buffet mediante
somministrazione da parte di personale incaricato,
escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto
esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale,
l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo
dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie. La modalità self-service può essere
eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente
con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la
distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità
organizzative che evitino la formazione di assembramenti
anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione
alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate
idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un
metro durante la fila per l’accesso al buffet.

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di

barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve

indossare la mascherina e avere a disposizione gel

igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di

pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.



SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

• La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita
limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del
servizio o trattamento. Consentire la presenza
contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla
capienza del locale;

• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le
singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;

• L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet;

• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve
indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione
idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire
modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase
di prenotazione

• Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es.
bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso
a tali strutture solo mediante prenotazione con uso
esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e
disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo;

• Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli
spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da
assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al
cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere →

STRUTTURE RICETTIVE

Specifiche del settore
• Promuovere e facilitare il rispetto del distanziamento

interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e

favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle

strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e

uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli

informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con

adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segna

percorso, ecc.);

• Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri
dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone
che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per
il pernottamento, né alle persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale);

• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il
personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni
di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di
pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online,
con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove
possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al
riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la
comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza;

• L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il
rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina,
prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello
stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano
la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono
soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale).



COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la
mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per
l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento
elettroniche.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività

in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in
subordine organizzare attività per gruppo promiscui;

• Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme
di distanziamento e il mantenimento della distanza
interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati
solo compatibilmente con il grado di autonomia e di
consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno
essere modulate in ogni contesto specifico;

• Laddove possibile, con particolare riferimento alle
esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;

• Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta
solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet;

SERVIZI ALLA PERSONA

Specifiche del settore

riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali.



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Uno degli interventi dimostratisi senza alcun dubbio a maggior efficacia per il contrasto al

contagio da COVID-19, al di là del rispetto della distanza minima di sicurezza e delle regole di

igiene delle mani e del non toccarsi bocca, occhi, naso, è la pulizia degli spazi comuni.

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

è opportuno in questo senso evidenziare un’attenzione per quanto concerne l’intervento di

sanificazione. Pur non essendo previsto espressamente l’intervento di sanificazione posto in

essere da impresa specializzata, di contro, sarà necessario che tale scelta venga accuratamente

valutata, ai fini di una maggior garanzia di efficacia (pesandone, di certo, la fattibilità, in termini sia

economici che gestionali, ma non meno di concreta necessità). Sia nel caso di svolgimento

dell’intervento da parte della propria impresa di pulizia, che di un’impresa specializzata, chiamata

specificatamente, occorrerà predisporre le procedure previste per le imprese in appalto

E’in questo senso che, richiamando quanto indicato dal Ministero della Salute, rimandando però

la decisione ad una valutazione delle modalità ritenute più opportune, potranno essere

organizzati interventi particolari periodici di pulizia e/o sanificazione.

Dovendo, comunque, considerare gli eventuali effetti collaterali sugli occupati degli interventi di

pulizia, ma ancor più di sanificazione, quando molto drastici e approfonditi, oltre a garantire una

ventilazione degli spazi, nei quali vengono ad essere praticati tali interventi (evitando anche così

l’impatto delle esalazioni dei prodotti sugli occupati), andrà considerato l’eventuale ricorso agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali (comprensivi di

tutti gli spazi comuni e di svago) si dovrà prevedere la pulizia, la sanificazione di questi e della

strumentazione informatica, come anche dei distributori, ivi presenti, garantendo anche una

adeguata ventilazione continua, secondo le disposizioni specifiche della circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute

Confermandosi la pulizia frequente delle mani, con acqua e sapone, la modalità più efficace di

contrasto al contagio personale da COVID-19, per ovviare a tale soluzione, quando non

praticabile e ripetibile con idonea frequenza, dovranno essere messi a disposizione specifici

detergenti per le mani, potendoli trovare con facilità e, comunque, collocati negli accessi

dell’azienda e nelle zone di maggior frequenza di transito e permanenza.

NOTE APPLICATIVE

Interventi di sanificazione

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Calendario di programmazione di eventuali interventi di sanificazione

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.7



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

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.8

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• 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;

• Possibilità di procedere alla 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;

• Utilizzo dello smart working (come misura favorita, anche nella fase di progressiva

riattivazione del lavoro, fermo il supporto del Datore di lavoro) 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 aziendali, se del caso anche con opportune rotazioni;

• Utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti

contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro

senza perdita della retribuzione (qualora ciò non risultasse sufficiente, si utilizzeranno i periodi

di ferie arretrati e non ancora fruiti);

• Sospendere/annullare trasferte e viaggi di lavoro (nazionali ed internazionali), anche se già

concordate o organizzate;

• Rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che

possono lavorare da soli (senza necessità di particolari strumenti) potrebbero essere

posizionati in spazi inutilizzati o sale riunioni;

• Riposizionamento delle postazioni di lavoro, distanziate tra loro;

• Ridurre il numero di presenze in contemporanea e prevenendo assemblamenti (flessibilità

orario entrata/uscita);

• Favorire l’uso di mezzo privato e/o navette per spostamenti al/dal luogo di lavoro.

Non vengono segnalati punti chiave per settore – applicare lo standard

ogniqualvolta l’attività preveda servizi di fornitura.

Applicabilità Standard di Rif.



SEZIONE 2 CLAUSOLA N.8

VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Le misure di organizzazione aziendale costituisco aspetto fondamentale nella procedura di

contenimento del rischio da contagio da COVID -19

In particolare, valgono i seguenti approfondimenti:

Devono essere sospese o, se non praticabile, annullate, tutte le trasferte e i viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se già calendarizzate e/o organizzate, Indicando precisamente

nel Protocollo aziendale anti-contagio le decisioni prese (richiamando anche le disposizioni delle

Autorità in merito alla chiusura delle frontiere, alla limitazione dei mezzi di trasporto e degli

spostamenti in generale).

Va Considerata come prioritaria la modalità di lavoro (quando praticabile) del lavoro agile (smart

working), anche solo per lo svolgimento di riunioni o di formazione, si segnala che ne è stata

semplificata l’attivazione, per la durata dello stato di emergenza, attraverso disposizioni

governative (la prima con un DPCM del 1/03/2020), tali da permettere di lavorare da remoto e

ridurre in questo modo il contatto con altre persone.

Indicando nel Protocollo aziendale anti-contagio tale scelta, prevedendo i ruoli/mansioni ammessi

a tale modalità di lavoro, il datore di lavoro dovrà poi semplicemente provvedere a comunicare

sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nominativo dei lavoratori in lavoro

agile. Nessuna ulteriore comunicazione sarà, invece, dovuta ad INPS ed INAIL, essendo una

modalità di lavoro e non un nuovo contratto specifico.

Nell’estrema semplificazione dell’avvio di tale modalità, avendo eliminato l’obbligo di stipula di un 
accordo individuale tra azienda e lavoratore, è stato mantenuto correttamente l’obbligo a carico 
del datore di lavoro di assolvere all’informativa da fornire ai lavoratori, sui particolari rischi per la 
salute e la sicurezza (come già previsto dalla normativa vigente che regola tale modalità di lavoro–
art.22, co.1, L. 81/2017); informativa predisposta dall’INAIL, da consegnare al lavoratore che farà 
lavoro agile e all’RLS, che dovranno firmarla, assieme al datore di lavoro.

NOTE APPLICATIVE

• Attivazione procedura semplificata Smart Working; 
• Attivazione ammortizzatori sociali; 
• Rimodulazione spazi di lavoro; 
• Predisposizione di Piano di turnazione dipendenti

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Informativa INAIL



GESTIONE ENTRATA/USCITA DEI DIPENDENTI

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.9

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);

• Dove è possibile occorre dedicare una porta di entrata e duna porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

RISTORAZIONE

Specifiche del settore
• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare

l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei
soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In
tali attività non possono essere presenti all’interno del locale
più clienti di quanti siano i posti a sedere;

• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere,
consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per
volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra le sedute

STRUTTURE RICETTIVE

Applicabilità Standard di Rif.
//

SERVIZI ALLA PERSONA

Applicabilità Standard di Rif.

//

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Specifiche del settore
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei

singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra i clienti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
//



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Devono essere determinate e indicate precisamente nel Protocollo aziendale anti-contagio, le
procedure ritenute più efficaci ed idonee per regolare i flussi di ingresso, transito e uscita dei
dipendenti.
Le procedure dovranno riguardare modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre
le occasioni di contatto tra il personale in presenza in azienda.
In particolare, andranno ripensati gli orari di ingresso/uscita per evitare gli assembramenti (anche
nei luoghi interni, quali spazi comuni), individuando eventuali nuovi/altri accessi, nei quali sarà
garantita la fruizione di presidi di detergenza

NOTE APPLICATIVE

Ripensamento e definizione degli orari di ingresso/uscita dei lavoratori, nonché eventuali percorsi 
alternativi

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Condivisione Registro orari di accesso/uscita; 
Eventuale planimetria aziendale

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.9



SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI 
INTERNI E FORMAZIONE

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.10

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

PUNTI CHIAVE – PERSONALIZZAZIONI PER SETTORE

• Spostamenti all’interno dell’Azienda limitati al minimo indispensabile;

• Escluse le riunioni in presenza: se necessarie ed urgenti (e con impossibilità di operare a

distanza) deve essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, vanno

garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali;

• Sospesi e annullati gli eventi interni ed ogni attività di formazione in aula anche se obbligatoria

ed anche se già organizzati;

• Possibile la formazione a distanza (anche per gli smart worker);

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere lo specifico 
ruolo (perché in presenza di causa di forza maggiore).

RISTORAZIONE

Applicabilità Standard di Rif.
//

STRUTTURE RICETTIVE

Applicabilità Standard di Rif.
//

SERVIZI ALLA PERSONA

Applicabilità Standard di Rif.

//

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Applicabilità Standard di Rif.
//

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Specifiche del settore
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In
presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e
in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario
articolare le attività di stage secondo turni da concordare con
l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor
aziendale.



SEZIONE 2 CLAUSOLA N.10

VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

• Quanto agli spostamenti interni, questi devono essere limitati il più possibile, riducendoli a casi
di necessità.

• Quanto agli eventi interni, vale quanto già precisato per le trasferte, ovvero vale il principio di
annullamento di qualsiasi evento interno eventualmente programmato in azienda in presenza.

• Per le riunioni di lavoro devono essere valutate le modalità praticabili, l’urgenza e la non
prorogabilità o spostamento a data successiva.

• Per le modalità, partendo dal favorire lo svolgere delle riunioni mediante collegamento a
distanza (praticando il lavoro agile/smart working), in caso di concreta impraticabilità di tale
soluzione, dovrà essere ridotta al minimo la durata e la partecipazione alla riunione e,
comunque, non potrà in nessun caso essere derogato il rispetto della distanza minima di
sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione a disposizione e la garanzia di
una areazione dei locali.
A tale riguardo si ricorda l’importanza della pulizia costante, e a periodicità certa e frequente,
dei filtri degli impianti di aereazione dei locali.

• Come per gli eventi e le riunioni, anche la formazione d’aula, seppur già calendarizzata e/o
organizzata dovrà essere sospesa o annullata, indicando quanto deciso e previsto nel
Protocollo aziendale anti-contagio.

• Tenuto conto che molti percorsi formativi, di natura obbligatoria, sono stati autorizzati a poter
essere svolti in modalità a distanza (tra i quali quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
nei termini e nei limiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2016), questa potrà essere una
decisione da prendere sul piano dell’organizzazione aziendale valutandone, oltre alla
praticabilità (anche sulla base di quali percorsi formativi sono ammessi, o meno, in modalità a
distanza), la fattibilità, in termini sia economici che gestionali, ma non meno l’opportunità di
ricorrere a tale sistemi, vista la minor oggettiva efficacia dei corsi di formazione in modalità a
distanza (e-learning), in confronto all’aula.

• Ancor più necessario sarà l’indicare in modo chiaro, nel Protocollo aziendale anti-contagio, la
scelta praticata da parte dello stesso datore di lavoro di utilizzare la deroga, introdotta dal
Protocollo condiviso, in tema di mancato percorso di aggiornamento per lavoratori incaricati di
un ruolo/mansione per i quali è obbligatoriamente previsto.

• Pur considerando lo stato di pandemia in cui versa il nostro Paese e, pertanto, l’evidente
condizione di forza maggiore che determina l’impossibilità di svolgere allo stato attuale i corsi
di aggiornamento, non può essere sottaciuta la responsabilità penale alla quale potrebbe
andare in contro il datore di lavoro, quando chiamato a rispondere, in caso di infortunio del
lavoratore, del mancato aggiornamento della formazione, dovendo considerare che i
protocolli (come quello il Protocollo condiviso del 14 marzo) non rientrano nella gerarchia
delle fonti, risultando così giuridicamente non in grado di poter introdurre una deroga ad una
norma primaria, quale il DLGS 81/08 in tema di prevenzione, nel quale si dispone l’obbligo di
aggiornamento per i lavoratori, ancor più se incaricati di svolgere determinate mansioni per le
quali sono richiesti corsi specifici.
In questo caso potrebbe risultare quanto mai opportuno anche solo un intervento di mera
informazione svolta da figure preposte ed esperte nei riguardi dei lavoratori, costituendo così
un intervento minimo, ma utile, a garantire concretamente la tutela del lavoratore, titolare,
sempre, del diritto alla formazione/aggiornamento, prima di essere adibito allo svolgimento di
qualsiasi ruolo/mansione (elemento che ne determina anche la responsabilità penale, o meno,
dello stesso lavoratore, in merito alle azioni poste da lui in essere). Intervento informativo che
dovrebbe essere, se deciso e avviatane la realizzazione, richiamato nel Protocollo aziendale
anti-contagio, precisandone le modalità di svolgimento (nel rispetto dell’art.36 del DLGS 81/08
s.m., considerato anche che l’informazione, oltre alla formazione, è ritenuta a pieno titolo, una
misura generale di tutela e un obbligo a carico del datore di lavoro – art.15, co, 1, lett. n del
DLGS 81/08 s.m.).

NOTE APPLICATIVE

Annullamento Eventi Interni; Calendarizzazione riunioni a distanza. 

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Mappatura delle attività di formazione e monitoraggio dei relativi adempimenti in scadenza
durante il periodo emergenziale



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 
AZIENDA

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.11

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• Nel caso in cui una persona presente in Azienda sviluppi febbre e sintomi da infezione

respiratoria, quali 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 nei locali; l’Azienda procede 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 locali per la definizione degli eventuali “contatti

stretti” di una persona presente in Azienda che sia stata riscontrata positiva la tampone, e ciò

per permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena;

• Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà richiedere agli eventuali possibili contatti stretti di

lasciare cautelativamente lo stabile, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria;

Il lavoratore, al momento dell’isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica

Non vengono segnalati punti chiave per settore – applicare lo standard

ogniqualvolta l’attività preveda servizi di fornitura.

Applicabilità Standard di Rif.



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Nell’eventualità di un caso sintomatico in Azienda, sarà necessario provvedere alla immediata
sospensione dell’attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione,
assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l’apertura di porte o
finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell’aria.
In prospettiva di riscontrare in azienda o durante i trasferimenti un lavoratore che manifesta
sintomatologia simili influenzale durante il lavoro è necessario adeguare il contenuto della
cassetta o del pacchetto di P.S. con un kit di protezione specifico per il lavoratore che assisterà il
sintomatico (guanti, occhiali e mascherina) il quale dovrà immediatamente indossare una
mascherina chirurgica.
I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio

la stretta di mano);
c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di
2 metri;

f) un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non
idonei;

g) una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza
e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto
l’aereo).

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono
applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per quattordici giorni.
Salvo indicazioni specifiche delle autorità interpellate, invitare il lavoratore sintomatico a recarsi a
casa (possibilmente con mezzo proprio). Qualora le condizioni del lavoratore sintomatico non
consentano di abbandonare il posto di lavoro in autonomia, occorrerà contattare nuovamente il
n° 112 per la richiesta di un mezzo di soccorso

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.11

NOTE APPLICATIVE

• Avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute; 

• Mappatura contenuto della cassetta di sicurezza e eventuale integrazione della stessa; 
• Individuazione di luogo specifico appartato per operare isolamento; 
• Individuazione soggetto incaricato della rilevazione dei casi di potenziale contagio. 

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

Modulo – Raccomandazioni per i lavoratori: 
Misure generali; 
Misure specifiche di individuazione e gestione di casi di contagio



SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENZE RLS

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.12

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• 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 su richiesta e le visite da
rientro da malattia;

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un’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/RLS/RSPP;

• 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. 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 ai fini 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 (anche in relazione all’età) e per
il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19;

• 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, 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

Non vengono segnalati punti chiave per settore – applicare lo standard

ogniqualvolta l’attività preveda servizi di fornitura.

Applicabilità Standard di Rif.



NOTE APPLICATIVE

• Mappatura e monitoraggio degli adempimenti sanitari in azienda (visite mediche);
• Coordinamento continuo con il Medico del Lavoro;
• Gli interventi del MC, seppur inerenti allo svolgimento della sorveglianza sanitaria, dovranno essere

richiamati (solo come attività e non riportando alcun dato o esito) nel Protocollo aziendale anti-
contagio, considerato che rappresentano un’opportunità di riscontro di casi o sintomi di sospetto
contagio.

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

//

VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

La figura del medico competente riveste un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del
rischio biologico e può svolgere un ruolo strategico in collaborazione con il D.L. e R.S.P.P.
Il medico competente dovrà mantenere l’attività di sorveglianza sanitaria che comprende:

a) la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva;
b) la visita medica su richiesta del lavoratore;
c) la visita medica in occasione del cambio di mansionela visita medica precedente alla ripresa del

lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi;
d) la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia da COVID-19,

anche inferiore a 60 giorni continuativi, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone o comunque qualora il MC lo ritenga opportuno in base alla
mansione svolta.

Dovranno essere mantenute in particolar modo quelle con carattere di urgenza e necessarie a
formulare l’idoneità nei casi non prorogabili (visite preventive), visite su richiesta del lavoratore, visita
precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni. Per
quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, si ritiene opportuno e praticabile il differimento
delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure
restrittive a livello nazionale.
Le visite potranno essere garantite, fermo restando il rispetto dei requisiti delle misure igienico sanitarie
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione
mondiale della sanità richiamate all’art 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9. Il datore di lavoro
concorderà con il medico competente luoghi, modi e tempi di effettuazione (in accordo alle indicazioni
contenute nel vademecum) e ne darà comunicazione a tutti gli interessati.
È nella facoltà del medico competente eseguire colloquio anamnestico con il lavoratore, telefonico o
con altro mezzo tecnologico a disposizione, e valutazione documentale, per esprimere giudizio di
idoneità, qualora gli elementi conoscitivi siano ritenuti comunque sufficienti per l’espressione del
giudizio medesimo. In orine alla Visita medica preventiva / pre-assuntiva per personale di nuova
assunzione, è necessario che sia effettuata per l’espressione dell’idoneità sempre purché al medico sia
consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche già citate.
Quanto ai lavoratori particolarmente fragili, ci si riferisce ai soggetti che in relazione alle loro condizioni
cliniche, qualora conosciuti dal Medico competente, possano necessitare di una maggiore tutela, e
comunque spetta al Medico competente il ruolo di supportare il Datore di lavoro nel garantire
adeguata informazione per la tutela dei lavoratori fragili ma non noti al medico competente (situazioni
di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlate all’attività professionale
così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria). Per questi
lavoratori (particolarmente fragili) possono essere necessarie ulteriori misure di tutela che in qualche
caso possono anche prevedere la sospensione dell’attività lavorativa.
Una volta accertata la condizione di fragilità, il MC valuta la probabilità di esposizione al contagio
connessa all'attività lavorativa specifica. Quando, a giudizio del MC, le due condizioni (fragilità da una
parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la salute del
lavoratore, il MC propone al Datore di Lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica
dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di
esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad es. separazioni fisiche,
protezioni respiratorie particolari, ecc.). Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il MC
redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo Medico Generale per il rilascio della
certificazione di malattia INPS.
Il MC (quale medico certificatore, al pari di quello di base, ospedaliero...) ha il compito di redigere il

certificato di infortunio sul lavoro, inviandolo telematicamente all’INAIL, in caso di lavoratore al quale
viene accertata l’infezione da COVID-19 in occasione di lavoro.

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.12



AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.13

PUNTI CHIAVE - STANDARD DI RIFERIMENTO

• È costituito in Azienda un comitato per la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;

• Laddove, per 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;

Non vengono segnalati punti chiave per settore – applicare lo standard

ogniqualvolta l’attività preveda servizi di fornitura.

Applicabilità Standard di Rif.



VADEMECUM

NOTE ESPLICATIVE

Il ruolo del Comitato è quello di determinare l’applicazione delle regole introdotte dal Protocollo
condiviso, e declinate nel Protocollo aziendale anti-contagio, ma anche quello di garantire la loro
realizzazione mediante lo svolgimento di verifiche, a tale fine.
Il ruolo del Comitato è di rilevante valore, in quanto gli interventi e le scelte organizzative
concretizzati nel Protocollo anti-contagio, non avendo una rilevanza giuridica tale da poter
prevedere, in caso di mancato rispetto, l’intervento degli organi di vigilanza (se non quando
confermativi di misure di prevenzione disposte dalla normativa di salute e sicurezza sul
lavoro –DLGS 81/08 s.m.), potranno essere comunque garantiti, nella loro realizzazione e nella
loro corretta applicazione ,da parte del Comitato.
Il Comitato aziendale deve essere costituito da figure competenti che dovrebbero aver
contribuito alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio (e, pertanto, su indicazione del
datore di lavoro, parteciperanno di certo l’RSPP e il medico competente, quest’ultimo solo se già
previsto in azienda).
Il Comitato avrà anche il compito di “aggiornare” il protocollo.
Al fine di supportare il datore di lavoro nella fase di riavvio dell’attività, è fortemente
raccomandata all’interno della propria organizzazione, l’individuazione della figura del referente
Covid-19

NOTE APPLICATIVE

• Istituzione del Comitato;
• Prevedere riunioni periodica del Comitato;
• Individuazione della figura “referente COVID”.

Documentazione a supporto (a titolo indicativo e non esaustivo) da allegare al Manuale

• Verbale istitutivo del Comitato; 
• Verbali delle riunioni del Comitato; 
• Atto di nomina del referente COVID e declinazione dei compiti assegnati

SEZIONE 2 CLAUSOLA N.13
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Alla luce del recente aggiornamento al Protocollo per il contrasto al coronavirus negli ambienti di
lavoro è utile approfondire le ricadute concrete in caso di violazioni allo stesso in ottica sia di
doveri del datore di lavoro sia dei lavoratori qualora non adempiano alle istruzioni loro impartite.
In particolare, Una volta ricostruito il quadro della normativa emergenziale emanata per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 con riguardo alle attività economiche,
nel presente contributo ci si sofferma sulle conseguenze penali, per i datori di lavoro e le imprese,
correlate all'inosservanza delle misure anti-contagio.
Con riguardo alla posizione del datore di lavoro, in particolare, occorre evidenziare almeno due
fondamentali aree di rischio penale: una riguardante gli illeciti contravvenzionali previsti dal d.lgs.
81/2008 (cd. T.U. delle Leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l’altra concernente i delitti
contro la persona, previsti all’interno del codice penale.

1. La prima area di rischio: il D.Lgs. 81/2008
Con riguardo alla prima area di rischio menzionata, valga ricordare l’applicabilità delle
contravvenzioni previste all’interno del T.U. 81/2008, che puniscono, con la sanzione
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la condotta del datore di lavoro che ometta di:

• «effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti

nell’ambiente» (art. 282, co. 1 e 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008);

• «informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da

adottare» (art. 55, co. 5, lett. a, D.Lgs. 81/2008);

• fornire ai lavoratori «i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale» (art. 55, co. 5,

lett. d, D.Lgs. 81/2008);

• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale nei

casi previsti dal Testo Unico (art. 55, co. 5, lett. d, D.Lgs. 81/2008);

• richiedere «al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico» (art. 55, co.

5, lett. e, D.Lgs. 81/2008);

• richiedere «l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di

protezione» (art. 55, co. 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008);

• programmare gli interventi da attuare «in caso di pericolo immediato» (art. 55, co. 5, lett. c,

D.Lgs. 81/2008).

Vale la pena sottolineare che le contravvenzioni richiamate siano punite tanto a titolo di dolo
quanto a titolo di colpa e potrebbero pertanto essere imputate al datore di lavoro anche ove
commesse involontariamente, cioè per mera negligenza, imprudenza o imperizia.

2. La seconda area di rischio: il codice penale
Con riguardo alla seconda area di rischio individuata, è fondamentale ricordare l’applicabilità al
datore di lavoro delle sanzioni penali previste, all’interno del codice penale, per i delitti di
lesioni personali colpose (art. 590 c.p) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), integrabili qualora
uno o più dipendenti aziendali contraggano la malattia o muoiano, a causa del mancato
rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
La responsabilità del datore di lavoro per i gravi delitti appena menzionati potrebbe essere
ritenuta configurabile, in particolare, solo qualora il contagio sia avvenuto in sede aziendale,
nonché sia ritenuto ravvisabile un collegamento causale tra l’evento di lesioni o morte e la
violazione colposa delle misure anti-contagio da parte del datore di lavoro. La prova di tali
circostanze potrebbe in taluni casi essere complessa da dimostrare: ciò non toglie che i profili di
rischio penale, in caso di violazione della legislazione emergenziale da parte del datore di lavoro,
rimangano consistenti.
A quanto sopra esposto, va aggiunta la disamina relativa alle sanzioni di carattere Amministrativo,
specificatamente previste in caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione
del contagio Covid-19 (e previste, in particolare, dai Protocolli condivisi dalle parti sociali col
Governo e recepiti dai vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo e dalle eventuali ordinanze
regionali o comunali)
In specie, va sottolineato che, in caso di violazione che non assicuri “adeguati livelli di protezione”
scatta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Prevista la sanzione
amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Chi irroga la
sanzione è il Prefetto per le norme nazionali o l’autorità regionale o locale che ha emesso
l’ordinanza.
Vale la pensa segnalare che le sanzioni predette raddoppiano in caso di reiterata violazione,

quindi chiusura attività fino a 60 giorni e sanzioni fino a 6.000 euro.

SEZIONE 3

APPARATO SANZIONATORIO
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Qui di seguito si riportano i riferimenti normativi di base per ogni singola clausola analizzata nel
presente Documento, in linea con il Protocollo Nazionale condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e successivamente integrato con DPCM del 24 marzo 2020.

CLAUSOLA RIFERIMENTO NORMATIVO

01. INFORMAZIONE • Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di 
lavoro; 

• D. Lgs. 81/2008→ art. 36; 

02. MODALITÀ DI INGRESSO IN 

AZIENDA

• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;

• Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

• CIRCOLARE Ministero della Salute 09/03/2020 →

definizione di “contatto stretto”;

• Eventuali Ordinanze Regionali di interesse.

03. MODALITÀ DI ACCESSO DEI 

FORNITORI ESTERNI
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• Documento Tecnico INAIL – aprile 2020 → Possibile

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

• Eventuali Ordinanze Regionali di interesse.

04. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN 

AZIENDA
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• Circolare Ministero della Salute n. 5443del 22/02/2020;
• Circolare 22 maggio 2020 del Ministero della Salute →

Indicazione per l’attuazione di misure contenitive del
contagio da SARS – CoV -2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento

• Indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità
(Rapporto ISS COVID –19 n.5/2020 del 23 marzo 2020)

05. PRECAUZIONI IGIENICHE 

PERSONALI
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• DPCM 8.03.2020 → allegato 1(Misure Igienico sanitarie);

06. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• DPCM 17 maggio 2020, art. 3;
• Circolare del 13/03/2020 del Ministero della Salute →

Mascherine in TNT - Circolare informativa emergenza
epidemiologica da COVID-19

• D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 16 → Ulteriori misure di
protezione a favore dei lavoratori e della collettività

07. GESTIONE DEGLI SPAZI 

COMUNI
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione → Misure
organizzative

08. ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione → Misure
organizzative

SEZIONE 4

APPENDICE NORMATIVA

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74088


9. GESTIONE ENTRATA E 

USCITA DEI DIPENDENTI 
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione → Misure
organizzative

10. SPOSTAMENTI INTERNI, 

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE

• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di
lavoro;

• INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione → Misure
organizzative

11. GESTIONE DI PERSONA 

SINTOMATICA IN AZIENDA
• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di

lavoro;
• Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

12. SORVEGLIANZA SANITARIA, 

MEDICO COMPETENTE / 

RLS

• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di
lavoro;

• Circolare 29/04/2020 del Ministero della Salute →

Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività.

• Circolare 09/05/2020 del Ministero della Salute → Test di
screening e diagnostici

13. AGGIORNAMENTO DEL 

PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE

• Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di
lavoro;

• D. Lgs. 81/2008. Art. 15 → misure generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
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