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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 NELLE AZIENDE 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la versione aggiornata del protocollo 
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 / COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

 

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in 
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano 
adeguati livelli di protezione: in caso contrario è prevista la 
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 

❖ MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 

Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già 

dotate. Non dovranno recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel 
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la 
negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal 
servizio sanitario. 

 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani. 

 
❖ GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

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 all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. 

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella 
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni 
igieniche sanitarie. 

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa 
e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

❖ ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

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 al lavoro agile e da remoto; 
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➢ Procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
➢ Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire 

al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
➢ Utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale 

modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. 

Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, 
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca 
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, 
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad 
esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.  

 
❖ RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali. 

Non sono consentite riunioni in presenza. 

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di 
protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali. 

 

FONTE: “IPSOA Quotidiano” 
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