
 
 

 
 

Arezzo, lì 17 marzo 2020 

Prot.llo: 838/2020 

       

ALLE AZIENDE IN INDIRIZZO 

 

 

Oggetto:  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

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

 

 

Il Protocollo in oggetto, sottoscritto lo scorso 14 marzo dalle parti datoriali e sindacali su invito del Governo 

in attuazione della misura contenuta nel DPCM 11.03.2020, invita le imprese ad adottare tutti i 

comportamenti necessari a garantire la sicurezza dei dipendenti e dei terzi che entrano in contatto con le 

stesse. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro e delle modalità lavorative. Le aziende che avranno necessità di organizzarsi per mettere in atto 

queste procedure potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o 

sospensione dell’attività lavorativa. In sostanza il Protocollo aggiorna e specifica gli aspetti da trattare nel 

Protocollo di Sicurezza Anticontagio già definito nel DPCM 11.03.2020; sinteticamente gli argomenti 

sono i seguenti:  

 

1. L’informazione da e verso i lavoratori relativamente alle misure igieniche da seguire e sul proprio 

stato di salute. 

2. Ingresso in azienda: le condizioni di salute del soggetto in ingresso prevedendo anche la possibilità 

di misurare la temperatura corporea. 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni: con le misure di limitazione degli accessi e dei contatti 

4. Pulizia e sanificazione aziendale. 

5. Precauzioni igieniche personali: con la messa a disposizione da parte dell’azienda di idonei 

disinfettanti per le mani. 

6. Dispositivi di protezione individuali: si fa riferimento all’adozione dei dispositivi di protezione 

individuali da utilizzare nei casi individuati dal protocollo e all’incentivazione della produzione del 

disinfettante secondo le indicazioni dell’OMS. 

7. Gestione degli spazi comuni: regolamentazione di tutti gli spazi comuni aziendali (es. mense, 

spogliatoi ma anche le zone dei distributori di caffè e bevande, ecc.). 

8. Organizzazione aziendale: organizzare il lavoro nei reparti, chiudendo quelli non necessari e facendo 

ricorso allo smart working ove possibile. 

9. Gestione e regolamentazione di entrate e uscite aziendali: per evitare momenti aggregativi. 



 
 

 
 

10. Spostamenti interni, circolazione interna, formazione: da evitare quanto possibile gli spostamenti 

all'interno del sito aziendale e non svolgere riunioni e attività formative in presenza. L'aggiornamento 

formativo professionale e/o abilitante, anche se non completato, consente comunque ai lavoratori di 

proseguire lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione assegnata (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). 

11. Procedure e gestione di una persona con sintomi in azienda. 

12. Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS- RLST. Il protocollo permette e consiglia la 

prosecuzione della sorveglianza sanitaria specialmente quella periodica. Il medico competente deve 

collaborare alla stesura di tutte le procedure di sicurezza con il datore di lavoro e con l’RLS/RLST. 

 

Scarica il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro  

 

Da affiggere nei locali aziendali e distribuire ai lavoratori: 

- Scarica il depliant informativo per i lavoratori  

- Scarica le misure precauzionali per il contenimento del contagio 

- Scarica le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani 

 

 

Per il Protocollo di Sicurezza Anticontagio da redigere secondo le caratteristiche aziendali di ciascuna 

impresa, contattare Oasi Consulting srl Tel. 0575-329303/329301 cell. 366 6864288 

silvio.viti@oasiconsulting.com oppure 334 11911414 paolo.tagliaferri@oasiconsulting.com 

 

 

 

F.to 

Il Direttore di Oasi Consulting srl 

Paolo Tagliaferri 
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