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Oggi,sabato14marzo2020,èstatosottoscrittoil“Protocollocondiviso

diregolazionedellemisureperilcontrastoeilcontenimentodelladiffusione

delvirusCovid-19negliambientidilavoro”.

IlProtocolloèstatosottoscrittosuinvitodelPresidentedelConsiglio

deiministri,delMinistro dell’economia,delMinistro dellavoro e delle

politichesociali,delMinistrodellosviluppoeconomicoedelMinistrodella

salute,chehannopromossol’incontrotralepartisociali,inattuazionedella

misura,contenutaall’articolo1,commaprimo,numero9),deldecretodel

PresidentedelConsigliodeiministri11marzo2020,che-inrelazionealle

attività professionalie alle attività produttive -raccomanda intese tra

organizzazionidatorialiesindacali.

IlGovernofavorisce,perquantodisuacompetenza,lapienaattuazione

delProtocollo.



Premessa

Ildocumento,tenuto conto diquanto emanato dalMinistero della

Salute,contienelineeguidacondivisetralePartiperagevolareleimprese

nell’adozionediprotocollidisicurezzaanti-contagio,ovverosiaProtocollodi

regolamentazioneperilcontrastoeilcontenimentodelladiffusionedelvirus

COVID19negliambientidilavoro.

Laprosecuzionedelleattivitàproduttivepuòinfattiavveniresoloinpresenza

dicondizionicheassicurino allepersonechelavorano adeguatilivellidi

protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli

ammortizzatori sociali,con la conseguente riduzione o sospensione

dell’attivitàlavorativa,alfinedipermetterealleimpresedituttiisettoridi

applicaretalimisureelaconseguentemessainsicurezzadelluogodilavoro.

Unitamenteallapossibilitàperl’aziendadiricorrereallavoro agileegli

ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti

intendonofavorireilcontrastoeilcontenimentodelladiffusionedelvirus.

Èobiettivoprioritarioconiugarelaprosecuzionedelleattivitàproduttivecon

lagaranziadicondizionidisalubritàesicurezzadegliambientidilavoroe

dellemodalitàlavorative.Nell’ambitoditaleobiettivo,sipuòprevedereanche

lariduzioneolasospensionetemporaneadelleattività.

Inquestaprospettivapotrannorisultareutili,perlararefazionedellepresenze

dentroiluoghidilavoro,lemisureurgenticheilGovernointendeadottare,in

particolareintemadiammortizzatorisocialipertuttoilterritorionazionale.

Ferma la necessità didover adottare rapidamente un Protocollo di

regolamentazioneperilcontrastoeilcontenimentodelladiffusionedelvirus

che preveda procedure e regole dicondotta,va favorito ilconfronto

preventivoconlerappresentanzesindacalipresentineiluoghidilavoro,eper

lepiccoleimpreselerappresentanzeterritorialicomeprevistodagliaccordi

interconfederali,affinchéognimisuraadottatapossaesserecondivisaeresa



più efficace dalcontributo diesperienza delle persone che lavorano,in

particolaredegliRLSedegliRLST,tenendocontodellaspecificitàdiogni

singolarealtàproduttivaedellesituazioniterritoriali.

PROTOCOLLOCONDIVISODIREGOLAMENTAZIONEPERILCONTENIMENTO

DELLADIFFUSIONEDELCOVID–19

L’obiettivodelpresenteprotocollocondivisodiregolamentazioneèfornire

indicazionioperativefinalizzateaincrementare,negliambientidilavoronon

sanitari,l’efficaciadellemisureprecauzionalidicontenimentoadottateper

contrastarel’epidemiadiCOVID-19.

IlCOVID-19rappresentaunrischiobiologicogenerico,perilqualeoccorre

adottare misure ugualipertutta la popolazione.Ilpresente protocollo

contiene,quindi,misurecheseguonolalogicadellaprecauzioneeseguonoe

attuanoleprescrizionidellegislatoreeleindicazionidell’Autoritàsanitaria.

Fattisalvituttigliobblighiprevistidalledisposizioniemanateperil

contenimentodelCOVID-19

epremessoche

ilDPCM dell’11marzo2020prevedel’osservanzafinoal25marzo2020di

misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il

contenimentodelCOVID–19echeperleattivitàdiproduzionetalimisure

raccomandano:

 siaattuatoilmassimoutilizzodapartedelleimpresedimodalitàdi

lavoro agile perle attività che possono essere svolte alproprio

domiciliooinmodalitàadistanza;

 sianoincentivateleferieeicongediretribuitiperidipendentinonchégli

altristrumentiprevistidallacontrattazionecollettiva;

 sianosospeseleattivitàdeirepartiaziendalinonindispensabilialla

produzione;

 assumanoprotocollidisicurezzaanti-contagioe,laddovenonfosse

possibile rispettare la distanza interpersonale diun metro come



principale misura dicontenimento,con adozione distrumentidi

protezioneindividuale;

 sianoincentivateleoperazionidi sanificazioneneiluoghidilavoro,

ancheutilizzandoatalfineformediammortizzatorisociali; 

 perlesoleattivitàproduttivesiraccomandaaltresìchesianolimitatial

massimoglispostamentiall’internodeisitiecontingentatol’accesso

aglispazicomuni;

 si favoriscono,limitatamente alle attività produttive,intese tra

organizzazionidatorialiesindacali;

 pertutteleattivitànonsospesesiinvitaalmassimoutilizzodelle

modalitàdilavoroagile

 

sistabilisceche

leimpreseadottanoilpresenteprotocollodiregolamentazioneall’internodei

propriluoghidilavoro,oltreaquantoprevistodalsuddettodecreto,applicano

leulteriorimisurediprecauzionediseguitoelencate-daintegrareconaltre

equivalentiopiùincisivesecondolepeculiaritàdellapropriaorganizzazione,

previaconsultazionedellerappresentanzesindacaliaziendali-pertutelarela

salutedellepersonepresentiall’internodell’aziendaegarantirelasalubrità

dell’ambientedilavoro.

1-INFORMAZIONE

 L’azienda,attraversolemodalitàpiùidoneeedefficaci,informatuttii

lavoratorie chiunque entriin azienda circa le disposizionidelle

Autorità,consegnando e/o affiggendo all’ingresso e neiluoghi

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants

informativi

 Inparticolare,leinformazioniriguardano

o l’obbligodirimanerealpropriodomicilioinpresenzadifebbre

(oltre37.5°)oaltrisintomiinfluenzaliedichiamareilproprio

medicodifamigliael’autoritàsanitaria



o laconsapevolezzael’accettazionedelfattodinonpoterfare

ingresso o dipoterpermanere in azienda e didoverlo

dichiararetempestivamenteladdove,anchesuccessivamente

all’ingresso,sussistano lecondizionidipericolo(sintomidi

influenza,temperatura,provenienza da zone a rischio o

contattoconpersonepositivealvirusnei14giorniprecedenti,

etc)incuiiprovvedimentidell’Autoritàimpongonodiinformare

ilmedico difamigliael’Autoritàsanitariaedirimanereal

propriodomicilio

o l’impegnoarispettaretutteledisposizionidelleAutoritàedel

datoredilavoronelfareaccessoinazienda(inparticolare,

mantenere la distanza disicurezza,osservare le regole di

igienedellemanietenerecomportamenticorrettisulpiano

dell’igiene)

o l’impegnoainformaretempestivamenteeresponsabilmenteil

datoredilavorodellapresenzadiqualsiasisintomoinfluenzale

durante l’espletamento della prestazione lavorativa,avendo

curadirimanereadadeguatadistanzadallepersonepresenti

2-MODALITA’DIINGRESSOINAZIENDA

 Ilpersonale,prima dell’accesso alluogo dilavoro potrà essere

sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale

1
Larilevazioneintemporealedellatemperaturacorporeacostituisceuntrattamentodidatipersonalie,

pertanto,deveavvenireaisensidelladisciplinaprivacyvigente.Atalfinesisuggeriscedi:1)rilevarea
temperaturaenonregistrareildatoacquisto.Èpossibileidentificarel’interessatoeregistrareilsuperamento
dellasogliaditemperaturasoloqualorasianecessarioadocumentareleragionichehannoimpedito
l’accesso ailocaliaziendali;2)fornirel’informativa sultrattamento deidatipersonali.Siricorda che
l’informativapuòomettereleinformazionidicuil’interessatoègiàinpossessoepuòesserefornitaanche
oralmente.Quantoaicontenutidell’informativa,conriferimentoallafinalitàdeltrattamentopotràessere
indicatalaprevenzionedalcontagiodaCOVID-19econriferimentoallabasegiuridicapuòessereindicata
l’implementazionedeiprotocollidisicurezzaanti-contagioaisensidell’art.art.1,n.7,lett.d)delDPCM 11
marzo2020econriferimentoalladuratadell’eventualeconservazionedeidatisipuòfarriferimentoal
terminedellostatod’emergenza;3)definirelemisuredisicurezzaeorganizzativeadeguateaproteggerei
dati.Inparticolare,sottoilprofiloorganizzativo,occorreindividuareisoggettiprepostialtrattamentoe
fornireloroleistruzioninecessarie.Atalfine,siricordacheidatipossonoesseretrattatiesclusivamenteper
finalitàdiprevenzionedalcontagiodaCOVID-19enondevonoesserediffusiocomunicatiaterzialdifuori



temperaturarisulteràsuperioreai37,5°,nonsaràconsentitol’accesso

ailuoghidilavoro.Lepersoneintalecondizione-nelrispettodelle

indicazioniriportateinnota-saranno momentaneamenteisolatee

fornitedimascherinenondovrannorecarsialProntoSoccorsoe/o

nelleinfermeriedisede,madovrannocontattarenelpiùbrevetempo

possibileilpropriomedicocuranteeseguirelesueindicazioni

 Ildatoredilavoroinformapreventivamenteilpersonale,echiintende

fareingresso inazienda,dellapreclusionedell’accesso achi,negli

ultimi14giorni,abbiaavutocontatticonsoggettirisultatipositivial

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni

dell’OMS2

 PerquesticasisifariferimentoalDecretoleggen.6del23/02/2020,

art.1,lett.h)ei)

3-MODALITA’DIACCESSODEIFORNITORIESTERNI

 Perl’accesso difornitoriesterniindividuare procedure diingresso,

transitoeuscita,mediantemodalità,percorsietempistichepredefinite,

alfinediridurreleoccasionidicontattoconilpersonaleinforzanei

reparti/ufficicoinvolti

 Sepossibile,gliautistideimezziditrasportodevonorimanereabordo

deiproprimezzi:nonèconsentito l’accesso agliufficipernessun

delle specifiche previsioninormative (es.in caso dirichiesta da parte dell’Autorità sanitaria perla
ricostruzionedellafilieradeglieventuali“contattistrettidiunlavoratorerisultatopositivoalCOVID-19);4)in
casodiisolamentomomentaneodovutoalsuperamentodellasogliaditemperatura,assicuraremodalitàtali
dagarantirelariservatezzaeladignitàdellavoratore.Taligaranziedevonoessereassicurateanchenelcaso
incuiillavoratorecomunichiall’ufficioresponsabiledelpersonalediaveravuto,aldifuoridelcontesto
aziendale,contatticonsoggettirisultatipositivialCOVID-19enelcasodiallontanamentodellavoratoreche
durantel’attivitàlavorativasviluppifebbreesintomidiinfezionerespiratoriaedeisuoicolleghi(v.infra).
2
Qualorasirichiedailrilasciodiunadichiarazioneattestantelanonprovenienzadallezonearischio

epidemiologicoel’assenzadicontatti,negliultimi14giorni,consoggettirisultatipositivialCOVID-19,si
ricordadiprestareattenzionealladisciplinasultrattamentodeidatipersonali,poichél’acquisizionedella
dichiarazionecostituisceuntrattamentodati.Atalfine,siapplicanoleindicazionidicuiallaprecedentenota
n.1e,nellospecifico,sisuggeriscediraccoglieresoloidatinecessari,adeguatiepertinentirispettoalla
prevenzionedelcontagiodaCOVID-19.Adesempio,sesirichiedeunadichiarazionesuicontatticonpersone
risultatepositivealCOVID-19,occorreastenersidalrichiedereinformazioniaggiuntiveinmeritoallapersona
risultata positiva.Oppure,se sirichiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio
epidemiologico,ènecessarioastenersidalrichiedereinformazioniaggiuntiveinmeritoallespecificitàdei
luoghi.



motivo.Perlenecessarieattivitàdiapprontamento delleattivitàdi

caricoescarico,iltrasportatoredovràattenersiallarigorosadistanzadi

unmetro

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare serviziigienicidedicati,prevedere ildivieto di

utilizzodiquellidelpersonaledipendenteegarantireunaadeguata

puliziagiornaliera

 Varidotto,perquantopossibile,l’accessoaivisitatori;qualorafosse

necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie,

manutenzione…),glistessidovranno sottostare a tutte le regole

aziendali,ivicompresequelleperl’accessoailocaliaziendalidicuial

precedenteparagrafo2

 Ove presente un servizio ditrasporto organizzato dall’azienda va

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni

spostamento.

 lenormedelpresenteProtocollosiestendonoalleaziendeinappalto

che possono organizzare sedie cantieripermanentie provvisori

all’internodeisitiedelleareeproduttive

4-PULIZIAESANIFICAZIONEINAZIENDA

 l’aziendaassicuralapuliziagiornalieraelasanificazioneperiodicadei

locali,degliambienti,dellepostazionidilavoroedelleareecomuniedi

svago

 nelcasodipresenzadiunapersonaconCOVID-19all’internodeilocali

aziendali,siprocedeallapuliziaesanificazionedeisuddettisecondole

disposizionidellacircolaren.5443del22febbraio2020delMinistero

dellaSalutenonchéallaloroventilazione

 occorregarantirelapuliziaafineturnoelasanificazioneperiodicadi

tastiere,schermitouch,mouseconadeguatidetergenti,sianegliuffici,



sianeirepartiproduttivi

 l’aziendainottemperanzaalleindicazionidelMinisterodellaSalute

secondolemodalitàritenutepiùopportune,puòorganizzareinterventi

particolari/periodicidipulizia ricorrendo agliammortizzatorisociali

(ancheinderoga)

5-PRECAUZIONIIGIENICHEPERSONALI

 èobbligatorio chelepersonepresentiin azienda adottino tuttele

precauzioniigieniche,inparticolareperlemani

 l’aziendametteadisposizioneidoneimezzidetergentiperlemani

 èraccomandatalafrequentepuliziadellemaniconacquaesapone

6-DISPOSITIVIDIPROTEZIONEINDIVIDUALE

 l’adozione delle misure diigiene e deidispositividiprotezione

individuale indicatinelpresente Protocollo diRegolamentazione è

fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è

evidentementelegataalladisponibilitàincommercio.Perquestimotivi:

a.le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto

previstodalleindicazionidell’Organizzazionemondialedellasanità.

b.data la situazione diemergenza,in caso didifficoltà di

approvvigionamentoeallasolafinalitàdievitareladiffusionedel

virus,potranno essere utilizzate mascherine la cuitipologia

corrispondaalleindicazionidall’autoritàsanitaria

c.èfavoritalapreparazionedapartedell’aziendadelliquido

detergentesecondoleindicazionidell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

 qualoraillavoroimpongadilavorareadistanzainterpersonaleminore

diun metro e non siano possibilialtre soluzioniorganizzative è



comunque necessario l’uso delle mascherine,e altridispositividi

protezione(guanti,occhiali,tute,cuffie,camici,ecc…)conformialle

disposizionidelleautoritàscientificheesanitarie.

7.GESTIONE SPAZICOMUNI(MENSA,SPOGLIATOI,AREE FUMATORI,

DISTRIBUTORIDIBEVANDEE/OSNACK…)

 l’accesso aglispazicomuni,comprese lemenseaziendali,learee

fumatorie glispogliatoiè contingentato,con la previsione diuna

ventilazionecontinuadeilocali,diuntemporidottodisostaall’interno

ditalispazieconilmantenimentodelladistanzadisicurezzadi1metro

tralepersonechelioccupano.

 occorreprovvedereallaorganizzazionedeglispazieallasanificazione

deglispogliatoiperlasciarenelladisponibilitàdeilavoratoriluoghiperil

depositodegliindumentidalavoroegarantireloroidoneecondizioni

igienichesanitarie.

 occorregarantirelasanificazioneperiodicaelapuliziagiornaliera,con

appositidetergentideilocalimensa,delletastieredeidistributoridi

bevandeesnack.

8-ORGANIZZAZIONEAZIENDALE(TURNAZIONE,TRASFERTEESMART

WORK,RIMODULAZIONEDEILIVELLIPRODUTTIVI)

InriferimentoalDPCM 11marzo2020,punto7,limitatamentealperiodo

della emergenza dovuta alCOVID-19,le imprese potranno,avendo a

riferimento quanto previsto daiCCNLefavorendo cosìleintesecon le

rappresentanzesindacaliaziendali:

 disporre la chiusura dituttiirepartidiversidalla produzione o,

comunque,diquellideiqualièpossibileilfunzionamentomedianteil

ricorsoallosmartwork,ocomunqueadistanza

 Sipuòprocedereadunarimoludazionedeilivelliproduttivi

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzioneconl’obiettivodidiminuirealmassimoicontattiedicreare



gruppiautonomi,distintiericonoscibili

 utilizzarelosmartworkingpertuttequelleattivitàchepossonoessere

svoltepresso ildomicilio o a distanza nelcaso vengano utilizzati

ammortizzatorisociali,ancheinderoga,valutaresemprelapossibilità

diassicurarecheglistessiriguardinol’interacompagineaziendale,se

delcasoancheconopportunerotazioni

a.utilizzareinviaprioritariagliammortizzatorisocialidisponibilinel

rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore)

generalmente finalizzatia consentire l’astensione dallavoro

senzaperditadellaretribuzione

 nelcaso l’utilizzo degliistitutidicuialpunto c)non risulti

sufficiente,siutilizzerannoiperiodidiferiearretratienonancora

fruiti

 sonosospeseeannullatetutteletrasferte/viaggidilavoronazionalie

internazionali,anchesegiàconcordateoorganizzate

9-GESTIONEENTRATAEUSCITADEIDIPENDENTI

 Sifavorisconooraridiingresso/uscitascaglionatiinmododaevitareil

più possibile contattinelle zone comuni(ingressi,spogliatoi,sala

mensa)

 doveèpossibile,occorrededicareunaportadientrataeunaportadi

uscitadaquestilocaliegarantirelapresenzadidetergentisegnalatida

appositeindicazioni

10-SPOSTAMENTIINTERNI,RIUNIONI,EVENTIINTERNIEFORMAZIONE



 Glispostamentiall’internodelsitoaziendaledevonoesserelimitatial

minimoindispensabileenelrispettodelleindicazioniaziendali

 nonsonoconsentiteleriunioniinpresenza.Laddovelestessefossero

connotatedalcaratteredellanecessitàeurgenza,nell’impossibilitàdi

collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la

partecipazionenecessariae,comunque,dovrannoesseregarantitiil

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei

locali

 sono sospesie annullatituttiglieventiinternie ogniattività di

formazione in modalità in aula,anche obbligatoria,anche se già

organizzati;ècomunquepossibile,qualoral’organizzazioneaziendale

lopermetta,effettuarelaformazioneadistanza,ancheperilavoratori

insmartwork

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione

professionale e/o abilitante entro i terminiprevistiper tuttii

ruoli/funzioniaziendaliinmateriadisaluteesicurezzaneiluoghidi

lavoro,dovuto all’emergenza in corso e quindipercausa diforza

maggiore,noncomportal’impossibilitàacontinuarelo svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo:l’addetto

all’emergenza,siaantincendio,siaprimosoccorso,puòcontinuaread

intervenireincasodinecessità;ilcarrellistapuòcontinuareadoperare

comecarrellista)

11-GESTIONEDIUNAPERSONASINTOMATICAINAZIENDA

 nelcaso incuiunapersonapresenteinaziendasviluppifebbree

sintomidiinfezione respiratoria qualila tosse,lo deve dichiarare

immediatamenteall’ufficiodelpersonale,sidovràprocederealsuo

isolamentoinbasealledisposizionidell’autoritàsanitariaeaquello

deglialtripresentidailocali,l’aziendaprocedeimmediatamentead

avvertireleautoritàsanitariecompetentieinumeridiemergenzaperil

COVID-19fornitidallaRegioneodalMinisterodellaSalute



 l’aziendacollaboraconleAutoritàsanitarieperladefinizionedegli

eventuali“contattistretti”diunapersonapresenteinaziendachesia

stata riscontrata positiva altampone COVID-19.Ciò alfine di

permetterealleautoritàdiapplicarelenecessarieeopportunemisuredi

quarantena.Nelperiodo dell’indagine,l’azienda potrà chiedere agli

eventualipossibilicontattistrettidilasciare cautelativamente lo

stabilimento,secondoleindicazionidell’Autoritàsanitaria

12-SORVEGLIANZASANITARIA/MEDICOCOMPETENTE/RLS

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igienichecontenutenelleindicazionidelMinistero dellaSalute(cd.

decalogo)

 vannoprivilegiate,inquestoperiodo,levisitepreventive,levisitea

richiestaelevisitedarientrodamalattia

 lasorveglianzasanitariaperiodicanonvainterrotta,perchérappresenta

unaulterioremisuradiprevenzionedicaratteregenerale:siaperché

puòintercettarepossibilicasiesintomisospettidelcontagio,siaper

l’informazioneelaformazionecheilmedicocompetentepuòfornireai

lavoratoriperevitareladiffusionedelcontagio

 nell’integrareeproporretuttelemisurediregolamentazionelegateal

COVID-19ilmedicocompetentecollaboraconildatoredilavoroele

RLS/RLST.

 Ilmedico competente segnala all’azienda situazionidiparticolare

fragilità e patologie attualio pregresse deidipendentie l’azienda

provvedeallalorotutelanelrispettodellaprivacyilmedicocompetente

applicheràleindicazionidelleAutoritàSanitarie

13-AGGIORNAMENTODELPROTOCOLLODIREGOLAMENTAZIONE



 ÈcostituitoinaziendaunComitatoperl’applicazioneelaverifica delle

regoledelprotocollodiregolamentazioneconlapartecipazionedelle

rappresentanzesindacaliaziendaliedelRLS.


