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• 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 le 

mani

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e 

sapone
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Protocollo condiviso: Precauzioni Igieniche Personali



AZIONI A CURA DEL DATORE DI 

LAVORO

AZIONI A CURA DEL LAVORATORE

Affissione nei locali comuni di 

materiale informativo sulle 

regole fondamentali di igiene e 

dei comportamenti corretti da 

adottare per contrastare la

diffusione del COVID-19. 

Fornisce acqua e sapone per il 

lavaggio delle mani o soluzioni

idroalcoliche

Firma del modulo predisposto 

dal Datore di Lavoro, a seguito 

dell’avvenuta ricezione del 

materiale informativo.

Rispetta le indicazioni

inerenti ai comportamenti

corretti da adottare.
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AZIONI A CURA DEL DATORE DI 

LAVORO

AZIONI A CURA DEL LAVORATORE

Fornisce ai lavoratori stranieri
fogli informativi grafici avendo 

cura che questi abbiano 

compreso le indicazioni.
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•le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
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Protocollo condiviso: Dispositivi di Protezione Individuale
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Protocollo condiviso: Dispositivi di Protezione Individuale



AZIONI A CURA DEL DATORE DI 

LAVORO

AZIONI A CURA DEL 

LAVORATORE

fornisce gli idonei DPI, individuati 

in collaborazione con il Medico 

Competente (ove presente), 

qualora non possa essere 

rispettata la distanza 

interpersonale di un metro.

Il datore di lavoro deve indicare 

il posto dove dismettere i DPI 

non più utilizzabili.

Deve rispettare la distanza

interpersonale di un metro e 

dove tale accorgimento non 

fosse possibile, deve indossare

correttamente i DPI forniti.

I lavoratori devono dismettere 

i DPI non più utilizzabili, 

secondo le indicazioni del 

datore di lavoro.
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• Contingentare l’accesso agli spazi comuni,  comprese mense 
aziendali e spogliatoi, 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

• provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione 

degli spogliatoi 

• 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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Protocollo condiviso: Gestione degli spazi comuni



Ad esempio: La pulizia è giornaliera, la sanificazione periodica. 

A riguardo stabilire: chi effettua le attività, le modalità e la frequenza.
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Protocollo condiviso: Gestione degli spazi comuni
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Protocollo condiviso: Gestione degli spazi comuni

RICORDATEVI CHE

 PULSANTI MANIGLIA E BOTTONIERA DELL’ASCENSORE POSSONO ESSERE A

RISCHIO, QUINDI INDOSSA I GUANTI E LA MASCHERINA;

 VIAGGIA SEMPRE DA SOLO SULL’ASCENSORE SE NON È ABBASTANZA GRANDE

DA POTER STARE A 1 METRO DI DISTANZA DAL TUO COMPAGNO DI VIAGGIO;

 USA LE SCALE SE TI È POSSIBILE E INDOSSA COMUNQUE GUANTI MONOUSO PER

SORREGGERTI AL CORRIMANO E MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA

DALLA PERSONA CHE TI PRECEDE (almeno 4 gradini);

 PER ESSERE EFFICACE LA SANIFICAZIONE DOVREBBE ESSERE FATTA DOPO OGNI

UTILIZZO DELL’ASCENSORE MA È IMPOSSIBILE, QUINDI:

NON ABBASSARE MAI LA GUARDIA

 DEVI FARE ATTENZIONE ALLA MANIGLIA DEL PORTONE E AI TASTI DEL CITOFONO, 

SONO POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO

 QUANTO RIENTRI IN UFFICIO, LAVA SEMPRE LE MANI ACCURATAMENTE PER 

ALMENO 20 SECONDI
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Limitatamente al periodo della emergenza COVID-19, le imprese 

potranno:

• Effettuare una turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, 

distinti e riconoscibili

• Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono 

essere svolte presso il domicilio o a distanza 
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Protocollo condiviso: Organizzazione aziendale 
(turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)



15



• Favorire orari di ingresso/uscita nonché di pausa scaglionati per 

evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 

spogliatoi) 

• dove è 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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Protocollo condiviso: Gestione entrata/uscita dei 

dipendenti



AZIONI A CURA DEL DATORE DI 

LAVORO

AZIONI A CURA DEL LAVORATORE

Valuta l’organizzazione del lavoro 

al fine di favorire orari di 

ingresso/uscita e di pausa 

scaglionati per evitare il più 

possibile contatti nelle zone 

comuni

Dov’è possibile, dedica una porta 

di entrata e una porta di uscita dai 

locali.

Il lavoratore deve rispettare 

l’eventuale nuova organizzazione 

del lavoro

Il lavoratore deve rispettare 

l’eventuale nuova organizzazione 

degli ingressi/uscite.
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Ad esempio:

Ove possibile organizzare orari differenziati per scaglionare gli ingressi. L'attività va 
organizzata in base al rischio effettivo, ad es. qualora vi sia un rischio di  
assembramenti. Nel caso si possono adottare diverse misure cumulative o alternative 
(a scelta):

Organizzare gli accessi e le uscite in modo da differenziare per gruppi omogenei 
evitando la commistione (gruppo A ingresso 1, gruppo B ingresso 2), oppure ingressi 
sfalsati (8.00 - 8.15 - 8.30).

Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita dall’azienda;

Informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio 
mediante affissione, in prossimità della timbratrice, di cartelli informativi
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E per i clienti?
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• Limitare gli spostamenti 

aziendali al minimo 

indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni aziendali

• Riunioni, SOLO se necessarie e 

urgenti, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, ridurre 

al minimo la partecipazione e, 

comunque, con garanzia di 

distanziamento interpersonale e 

adeguata pulizia/areazione dei 
locali
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Protocollo condiviso: Spostamenti interni, riunioni, 

eventi interni e formazione



• Sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di 

formazione in modalità in aula, anche obbligatoria

• Il mancato aggiornamento della formazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (l’addetto all’emergenza antincendio/primo 

soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità)
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Protocollo condiviso: Spostamenti interni, riunioni, 

eventi interni e formazione



È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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Protocollo condiviso: Aggiornamento del Protocollo di 

Regolamentazione (Comitato)
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Come si è giunti alla tabella precedente?

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato 
secondo tre variabili:

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento 
delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 
laboratori di ricerca, ecc.); 

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono 
un sufficiente distanziamento sociale(es. specifici compiti in catene di montaggio)per 
parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; 

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 
lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 
istruzione, ecc.).
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Esposizione

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
tempo (es. catena di montaggio); 

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo(es. studio 
dentistico).
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Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della 
terza scala:

Aggregazione

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico);

1.15 (+15% ) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente(es. commercio al 
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. 
spettacoli, manifestazioni di massa)


