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PREMESSA 

 
In considerazione dell’attuale emergenza in corso correlata all’evento epidemico del nuovo Coronavirus 

i decreti, le ordinanze e le direttive disponibili promuovono misure di contenimento e di prevenzione e 

protezione generali, ma alcuni enti regionali e aziende sanitarie iniziano a fornire alcune informazioni 

specifiche per affrontare le tematiche relative alla prevenzione della diffusione di COVID-19 nei luoghi 

di lavoro ed alla gestione della tutela dei lavoratori nelle aziende. 

In data 14/03/2020 è stato siglato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie ad 

un protocollo raggiunto tra sindacati ed imprese in accordo con il Governo. Il documento consiste in 13 

punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Eccoli in 

sintesi. 
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LE MISURE GENERALI PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS IN AMBIENTE DI LAVORO 

 

 favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto lavoro agile o smart working) per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatari di tale svolgimento 

portatori di patologie, lavoratori pendolari che usano servizi di trasporto pubblico ed i lavoratori 

sui quali grava la cura dei figli (in relazione anche alla chiusura delle scuole e dei servizi di asilo 

nido); 

 promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di congedo ordinario (fatto salvo il personale 

sanitario) e ferie; 

 sospendere le attività dei reparti non indispensabili alla produzione; 

 assumere protocolli di sicurezza anti contagio; 

 incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e regolamentare gli accessi agli spazi comuni 

 promuovere il regolare ed accurato lavaggio delle mani; 

 promuovere una buona igiene respiratoria sul posto di lavoro; 

 assicurare una buona pulizia ed igiene dei posti di lavoro; 

 esporre nelle aree accessibili al personale la cartellonistica recante i comportamenti da adottarsi 

per prevenire il rischio di contagio; 

 rendere disponibile il materiale informativo ai fini della prevenzione del rischio; 

 raccomandare, per mezzo di cartellonistica ed ogni altro sistema di comunicazione interno, di 

astenersi dall’attività lavorativa in caso di influenza o sintomi influenzali.  
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I 13 PUNTI DEL PROTOCOLLO: LE ULTERIORI MISURE DA APPLICARE 

 

INFORMAZIONE 

Il Datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni 

Ministeriali.  

In particolare l’informazione riguarda: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

 l’impegno dei lavoratori ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’attività lavorativa 

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

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

corporea. Qualora la temperatura risultasse superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. 

Per la registrazione della Temperatura si consiglia di fornire ai lavoratori una informativa per il Trattamento dei dati e di 

nominare gli autorizzati al Trattamento di tali dati. 

Gruppo Ge.Ma. ha pubblicato sul sito una bozza che potrà essere utilizzata. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.  

Va ridotto anche l’accesso ai visitatori. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei 

distributori di bevande e snack. 

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 5443 del 22 febbraio del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 
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Riguardo alla pulizia di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, si indica che, a causa 

della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da 

SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 

utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono 

essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 

(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno 

invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per l’igiene delle mani. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI CON ACCESSI CONTINGENTATI (mense, spogliatoi, aree 

fumatori) 

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 e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 
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POSSIBILE CHIUSURA DEI REPARTI NON NECESSARI E SMART WORKING 

Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i 

reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il 

ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI E 
DEI TURNI 

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi.  

Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

Utilizzare la modalità in Smart Working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza. 

Sono sospese tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali ed internazionali. 

 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

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

Non sono consentite le riunioni in presenza o comunque devono sempre essere garantiti il 

distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia ed areazione dei locali. 

Sono sospesi tutti gli eventi interni e le attività di formazione. 

Si precisa ai Datori di Lavoro che il mancato completamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovuto all’emergenza in corso, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 
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GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento 

ed a quello degli altri presenti nei locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti 

ed i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.  

L’azienda inoltre collabora all’identificazione degli eventuali contatti stretti avuti da persona presente in 

Azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine da parte delle 

autorità, l’azienda potrà richiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 

stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La Sorveglianza Sanitaria deve proseguire in quanto rappresenta una ulteriore forma di prevenzione; 

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

malattia. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

Regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
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APPENDICE 

Sono fornite le seguenti definizioni di caso di COVID-19 per la segnalazione:   

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico: una persona con infezione 

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e 

difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti 

criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei 

sintomi):  

• essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19  

oppure  

• essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)*.  

In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:  

• una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni 

da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa* soddisfa i criteri per l’esecuzione del test;  

• una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni 

da aree con presunta trasmissione comunitaria locale* o a bassa intensità necessita di valutazione clinica 

caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per l’esecuzione del test occorre tenere 

conto del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca 

d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo 

di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II).  

* (https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov)  

Caso probabile Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente 

utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento 

Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.  

Caso confermato Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 

dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi 

clinici.  

I pazienti che rispondono alla definizione di “caso” devono essere segnalati entro 24 ore dalla rilevazione 

secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/1/2020.  La segnalazione 

va effettuata dal medico che, a seguito della valutazione iniziale, identifica un caso sospetto e ne dà 

immediata comunicazione al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e agli uffici 

regionali competenti.  

Contatto stretto: 
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‐ Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. ‐ Essere stato 

a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di 

COVID-19.  ‐ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. ‐ Aver viaggiato 

in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 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 indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 

della malattia nel caso in esame 

 


