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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

Le presenti procedure di sicurezza sono state elaborate per contrastare la diffusione del coronavirus 

all’interno del luogo di lavoro, a sensi del DPCM 09.03.2020 e del DPCM 11.03.2020 e del “Protocollo condiviso 

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

ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 

Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico 

e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 

contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali.  
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PROCEDURE GENERALI PER TUTTE LE 
AZIENDE 

 

INFORMAZIONE 
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 

Consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 

dépliant informativi 

 

Dépliant informativo da distribuire e/o affiggere nella prossima pagina 
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RISCHIO CORONAVIRUS 

RIMANI A CASA SE HAI LA FEBBRE OLTRE 

37.5° O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI  

E 

CHIAMA IL TUO MEDICO DI 

FAMIGLIA 

E/O L’AUTORITÀ SANITARIA  

E L’AZIENDA 

 

 

 

SE SEI AL LAVORO E HAI SINTOMI INFLUENZALI 

INFORMA TEMPESTIVAMENTE E 

RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO 

AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA 

DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI 
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DEI 
LAVORATORI 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro 
potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea.  

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

Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni 
 

Il datore di lavoro informa preventivamente il 
personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS 

 

N.B. Adempimenti in materia di protezione dei dati personali (sensibili) 
nel quadro delle attività di contrasto al contagio da COVID-19 

Le attività precedentemente illustrate costituiscono trattamento di dati personali ai sensi del Reg. UE 
2016/679 – GDPR, pertanto le azienda devono integrare i propri protocolli in materia di protezione dei 
dati con una serie di misure volte alla tutela della privacy dei vari soggetti interessati. 

In particolare, al fine di contemperate il diritto alla protezione dei dati personali (sensibili) con il dovere 
del datore di lavoro ad assolvere gli obblighi in materia di diritto del lavoro e della protezione e sicurezza 
sociale, i titolari del trattamento (datore di lavoro) devono: 

 Rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto. Si potrà censire il dato solo qualora la 
temperatura corporea registrata sia superiore alla soglia di 37,5 °C e al fine di documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

 Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali. Occorre 
individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. I dati possono 
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono 
essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative  

 Assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di 
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura  o qualora il lavoratore 
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ovvero nel caso di allontanamento del lavoratore 
che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

 Fornire l’informativa al trattamento dei dati personali 

 Redigere uno specifico registro dei trattamenti 

 Redigere lettera di incarico per il personale addetto al reperimento dei dati di cui sopra  

Tali raccomandazioni e la documentazione relativa sono stare inserite nell’allegato file Procedure 
Privacy Codid-19 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI 
LAVORATORI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati 

in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

 

ove possibile, occorre dedicare 

una porta di entrata e una porta di uscita da 
questi locali e garantire la presenza di detergenti 

segnalati da apposite indicazioni 
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, 
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale 
devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni aziendali 

 

non sono consentite le riunioni in presenza. 

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza 

 dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, 

dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione 

dei locali 

 

 

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 
ogni attività di  

formazione in modalità in aula,  

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 
comunque possibile, qualora l’organizzazione 

aziendale lo permetta,  

effettuare la formazione a distanza, 

 anche per i lavoratori in Smart working 

Il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 
quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 

specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 

primo soccorso, può continuare ad intervenire in 
caso di necessità; il carrellista può continuare ad 

operare come carrellista) 
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GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA IN AZIENDA 

 

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e 
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 
quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede 

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

Ministero della Salute 

Numero di pubblica utilità: 

 1500 del Ministero della Salute Numero unico di emergenza 

 Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente 
necessario. 

 

 

l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS 

 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute  

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia 

 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio 

 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una 

ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 

possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 

che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio 

 

 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità (donne in 

gravidanza) 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 
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MODALITÀ DI ACCESSO DI 
FORNITORI/TRASPORTATORI E/O ALTRO 

PERSONALE ESTERNO 
nel caso in cui sia necessaria la presenza di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno  

all’interno del luogo di lavoro 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi  

 

Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di almeno 

1 metro 

 

non è consentito l’accesso di fornitori/trasportatori 
e/o altro personale esterno agli uffici per nessun 

motivo. 
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Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno  

individuare/installare servizi igienici dedicati  

e prevedere il  

divieto di utilizzo di quelle del personale 
dipendente 

 e  

garantire un’adeguata pulizia giornaliera con 
opportuni detergenti 

(a base di alcool e/o ipoclorito di sodio) 

 

 

 

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. 

per accedere nelle pertinenze dell’azienda (sia 
esterne che interne) tutti dovranno indossare 

mascherina e guanti monouso 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago 

occorre garantire la pulizia a fine turno e la 
sanificazione periodica di  

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 

produttivi 

 

 

l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute secondo le modalità ritenute 

più opportune 

può organizzare interventi particolari/periodici di 
pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali 

(anche in deroga) 

 

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 
all’interno dei locali aziendali, 

si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché alla loro ventilazione 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DEI 
LAVORATORI 

l’azienda mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti o disinfettanti per le mani, che può 

preparare autonomamente seguendo le 
indicazioni dell’OMS (vedi “Come realizzare un 

disinfettante – Indicazioni OMS”) 

  

 

è obbligatorio che le persone presenti in azienda 
adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare con la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone o con soluzioni 

alcoliche 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 
(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

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

contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di  

1 metro  

tra le persone che li occupano.   

occorre garantire la  

sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, 
con appositi detergenti dei locali mensa, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack 
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PROCEDURE SPECIFICHE PER ATTIVITA’  
(STAMPARE SOLO QUELLE ATTIVITA’ PRESENTI IN AZIENDA) 

 

LAVORATORI REPARTO 
PRODUTTIVO/CANTIERI TEMPORANEI E 

MOBILI 
Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all’interno dell’azienda o nel cantiere  

Distanza minima tra lavoratori: 

1 metro 

art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai 
DPCM 9 e 11 marzo 2020 

Nel caso in cui, per casi “limitati e strettamente 
necessari” per le attività da eseguirsi in 
cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata 
tra due operatori, gli operatori dovranno 
indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o 
FFP3.  

 

Durante l’orario di Lavoro e per accedere sul posto 
di lavoro sarà necessario fornire e far indossare al 

lavoratore: 

mascherina e guanti monouso 

data la situazione di emergenza, in caso di 
difficoltà di approvvigionamento 

e alla sola finalità di evitare la diffusione del 
virus, potranno essere utilizzate 

mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria 

Senza tali misure di sicurezza è vietata la 
lavorazione, secondo il disposto dei DPCM. 

  

Durante l’orario di Lavoro le finestre dei locali in 
cui sono presenti più lavoratori dovranno rimanere 

aperte, per quanto consentito dalle condizioni 
atmosferiche,  permettendo così il ricambio 

dell’aria 
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Al termine dell’orario di lavoro  
i locali di lavoro, 

 le attrezzature di lavoro utilizzate i mezzi di 
cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme 
elevatrici, pale), se utilizzati da più persone 

e i servizi igienici 
 dovranno essere sanificati 
con opportuni detergenti 

(a base di alcool e/o ipoclorito di sodio) 

 

 

I LAVORATORI 
 sono obbligati a lavarsi le mani con disinfettante 
all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause 

pranzo  

 

Durante i viaggi da e per verso i cantieri si 
raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno 
dell’abitacolo. 
In caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, 
non potendosi rispettare la distanza minima di 1 
metro tra le persone, si raccomanda l’utilizzo da 
parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o 
FFP3.  

I lavoratori all’ingresso e all’uscita dai servizi 
igienici devono lavarsi le mani con soluzioni 
alcoliche. 
 
Con particolare attenzione si raccomanda la pulizia 
ciclica giornaliera di tutte le superfici toccate di 
frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e 
finestre dei servizi igienici e sanitari e dei 
baraccamenti cantieristici. 
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LAVORATORI D’UFFICIO/ATTIVITA’ 
COMMERCIALI APERTE AL PUBBLICO 

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all’interno dell’azienda 

Ridurre al massimo la presenza contemporanea di 
clienti all’interno del luogo di lavoro scaglionando 

l’ingresso in funzione dei m2 del locale e del 
numero di lavoratori presenti (1 cliente ogni circa 

25m2) e facendo rispettare la distanza minima 

tra cliente e cliente e/o lavoratore 

di  

1 metro 

 (predisporre nel caso delle strisce sul pavimento 
distanziate di almeno 1 metro) 

 

 

È vivamente consigliato permettere l’ingresso nel 
locale solo a clienti e avventori muniti ( o mettere 

a loro disposizione) di 

mascherina e guanti monouso 

(se non provvisti mettere a loro disposizione) 

  

Durante l’orario di Lavoro le finestre e le porte dei 
locali, per quanto consentito dalle condizioni 

atmosferiche e di sicurezza, 

dovranno rimanere aperte 

 permettendo così il ricambio dell’aria. 

 

Al termine dell’orario di lavoro  
i locali di lavoro, 

 le attrezzature di lavoro utilizzate  
e i servizi igienici 

 dovranno essere sanificati 
con opportuni detergenti 

(a base di alcool e/o ipoclorito di sodio)  
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LAVORATORI D’UFFICO NON APERTO AL 
PUBBLICO 

Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all’interno dell’azienda 

Ridurre al massimo la presenza contemporanea di 
più lavoratori all’interno di una singola stanza; 

se ciò non fosse possibile, spostare le postazioni di 
lavoro alla distanza massima possibile, e comunque 
non inferiore a 3 metri: 

minima distanza 3 metri 

 

 

 

Durante l’orario di Lavoro e per accedere sul posto 
di lavoro sarà necessario indossare: 

mascherina e guanti monouso 

data la situazione di emergenza, in caso di 
difficoltà di approvvigionamento 

e alla sola finalità di evitare la diffusione del 
virus, potranno essere utilizzate 

mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria 

  

Durante l’orario di Lavoro le finestre dei locali in 
cui sono presenti più lavoratori dovranno rimanere 

aperte, per quanto consentito dalle condizioni 
atmosferiche,  permettendo così il ricambio 

dell’aria. 

 

Al termine dell’orario di lavoro  
i locali di lavoro, 

 le attrezzature di lavoro utilizzate  
e i servizi igienici 

 dovranno essere sanificati 
con opportuni detergenti 

(a base di alcool e/o ipoclorito di sodio)  
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LAVORATORI COMPARTO AGRICOLO 
Nel caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore all’interno dell’azienda  

Rarefazione delle presenze all’interno 
dell’azienda 

Distanza minima tra lavoratori: 

1 metro 

 

Durante l’orario di Lavoro e per accedere sul posto 
di lavoro sarà necessario fornire e far indossare al 

lavoratore: 

mascherina e guanti monouso 

data la situazione di emergenza, in caso di 
difficoltà di approvvigionamento 

e alla sola finalità di evitare la diffusione del 
virus, potranno essere utilizzate 

mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria 

  

Durante l’orario di Lavoro le finestre dei locali in 
cui sono presenti più lavoratori dovranno rimanere 

aperte, per quanto consentito dalle condizioni 
atmosferiche,  permettendo così il ricambio 

dell’aria 

 

Al termine dell’orario di lavoro  
i locali di lavoro, 

 le attrezzature di lavoro utilizzate  
e i servizi igienici 

 dovranno essere sanificati 
con opportuni detergenti 

(a base di alcool e/o ipoclorito di sodio) 
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INFORMATIVA AI LAVORATORI: COME 
INDOSSARE, USARE, TOGLIERE E 

SMALTIRE UNA MASCHERINA 

Prima di indossare la mascherina lava bene le 
mani con una soluzione a base alcolica o con 

acqua e sapone 

 

Copri naso e bocca assicurandoti che la  

mascherina abbia aderito perfettamente al viso 

 

Evita di toccare la mascherina una volta 
indossata. Se lo fai, assicurati di lavare bene le 

mani con una soluzione a base alcolica o con 
acqua e sapone 

 

Sostituisci la mascherina con una nuova quando  

è umida e non riutilizzare le mascherine monouso 

 

 

Per togliere la mascherina: 

1. Togli la mascherina da dietro (non 
toccare la parte anteriore). 

2. Butta la mascherina in un recipiente 
chiuso. 

3. Lava bene le mani con una soluzione a 
base alcolica o con acqua e sapone 
disinfettante. 

 

 

 
  



 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  ALL’INTERNO DEL 

LUOGO DI LAVORO 
 

ai sensi dei DPCM 09.03.2020 11.03.2020 

Revisione N°0 
Data : 16/03/2020   

 

 

Pagina 22 di 23 

 

COME REALIZZARE UNA SOLUZIONE 
DISINFETTANTE – INDICAZIONI OMS 

DOSI PER ½ LITRO 

Alcool etilico 96°: 

416 ml 

 

Acqua ossigenata 3%: 

21 ml 

 

Glicerina vegetale/glicerolo: 

7 ml 
 

Acqua distillata: 

55 ml 

 

Mescolare il tutto e trasferire il liquido 
ottenuto in un contenitore ben disinfettato 
con coperchio! Lasciate riposare per 72 ore 

prima dell’utilizzo 

 

 
 

 
INDICAZIONI UTILI: 
 Utilizzare un bicchiere graduato per la preparazione; 

 essendo una soluzione a base alcolica questo disinfettante tende ad evaporare quindi è importante 
chiudere bene il contenitore sterile in cui sarà conservato; 

 come tutti i disinfettanti anche questo deve essere conservato in contenitori idonei, con un’etichetta 
che ne specifica il contenuto e la dicitura “tenere lontano dalla portata di bambini e animali 
domestici”. 
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SANZIONI 

 
 

Violare le regole dei DPCM 09.03.2020 11.03.2020 sulla limitazione degli spostamenti e dei 
contatti per l’emergenza coronavirus è un reato! 
 
Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine 
di gravità): 
 

Inosservanza di provvedimento di un’autorità 
L’articolo 650 del Codice penale: previsto l’arresto 

fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro 

caso di chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, 
raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. 
Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al 
medico curante o alla Asl, rischia, oltre al 
procedimento per violazione dei provvedimenti 
dell’autorità, un processo per lesioni o tentate 
lesioni volontarie 

Punibile da tre a sette anni 

compila una autodichiarazione sostenendo di doversi 
spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative 
o altre condizioni di necessità, e invece queste 
condizioni non sussistono 

Reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale 

caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di 
essere stato a contatto con persone positive al virus, 
continua ad avere relazioni sociali senza prendere  
precauzioni, non curandosi della possibilità di 
trasmettere il contagio* 

L’articolo 452 del Codice penale: 
arresto dai sei mesi ai tre anni 

 
Se il soggetto contagiato ne causa anche la morte: si 

potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la 
reclusione fino a 21 anni 

 
*Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con 
negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la 
volontà di creare il contagio, o comunque l’accettazione dell’evento contagio: se parliamo di dolo parliamo 
del fatto che il soggetto accetta che l’evento si verifichi. 

 
 

 


