
MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19 PER GLI
AMBIENTI DI LAVORO
(Ordinanza regionale n.48 del 03.05.2020 e Delibera n.595 del 11.05.2020)

Test sierologici
Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di uno spazio all'occorrenza per eseguirli
e fornire informazioni ai dipendenti.
Il test è volontario.

Spostamenti verso il luogo di lavoro 
Per chi usa mezzi pubblici mascherina obbligatoria.
Per chi usa mezzi propri consigliati spostamenti in bicicletta e uso della mascherina se in
due in auto.

Accesso al luogo di lavoro
Obbligatorio lavarsi accuratamente le mani e indossare la mascherina prima di iniziare
l’attività lavorativa.
Dispenser gel disponibili nei laboratori e, in mancanza, è sufficiente acqua e sapone.

Distanza interpersonale
Di regola 1,0 mt, consigliato 1,8 mt. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è
comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Spazi chiusi e aperti
Mascherina obbligatoria in spazi chiusi con più̀ persone e in spazi aperti quando la distanza
interpersonale è inferiore a 1,0 mt, consigliato il mantenimento della distanza di 1,8 mt

Sanificazione
Per gli ambienti può essere svolta e autodichiarata dal datore di lavoro giornalmente con
normali metodi di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i
prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad
altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. Laddove siano presenti impianti di aereazione,
deve essere garantita la sanificazione periodica secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto
ISS Covid-19 n.5/20”, altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima
ventilazione dei locali.

Protocollo anti contagio
Ai sensi della Delibera regionale n. 595 del 11/05/2020 è stato posticipato il termine per
l'invio del protocollo di sicurezza per l’attuazione delle misure anti-contagio negli ambienti
di lavoro. Per quelle aziende aperte/attive alla data del 18 aprile e che non hanno già
inviato la scheda  precedente, il termine è stabilito nel 31/05/2020.  Per le altre aziende il
termine  è previsto entro 30 gg dalla riapertura. È stata reintrodotta la possibilità di
semplice invio  a mezzo email all’indirizzo  protocolloanticontagio@regione.toscana.it  (non
verranno accettate comunicazioni a mezzo PEC).Resta, in alternativa, la possibilità di
compilazione online del protocollo direttamente accedendo al sito servizi.toscana.it.

Febbre o sintomi
In questo caso non ci si deve recare al lavoro. Il datore può misurare quotidianamente la
febbre.

https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari/

