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Regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid19 negli ambienti di lavoro. 

 
Il giorno _______________ 

 

- le società_____________________________________________(qui di seguito Azienda) 
 

- con sede in via___________________________________________________________, 
 

- qui rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra_________________________________________ 
 

e 
le parti attive sulla sicurezza: 
 

       

    RLS   ______________________ 

    RSPP  ______________________ 

MC  ______________________ 

 

Hanno convenuto quanto di seguito. 
 

Premesso che: 
 

- In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito 
Protocollo Confindustria/OOSS). 
 

- Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico 
e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della 
misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - Il 
Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. 
 

- Le Parti intendono recepire ed adeguare allo specifico contesto organizzativo le disposizioni del 
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro al fine di disciplinare, coerentemente, le condizioni che 
assicurino gli adeguati livelli di protezione alle persone (interne ed esterne) impegnate nella 
prosecuzione delle attività produttive essenziali, in quanto la tutela della salute delle proprie persone 
continui a rappresentare un valore imprescindibile per l’Azienda. 

- Le Parti, anche in ossequio al DPCM 11/03/2020, hanno già raggiunto intese affinché sia attuato il 
massimo utilizzo da parte dell’azienda la modalità di lavoro agile (smartworking) per le attività che 
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 
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- Ove non possibile la modalità Smartworking, nelle more della valutazione generale della durata della 

situazione ed in attesa delle misure allo stato ancora al varo da parte del Governo, hanno già 
raggiunto intese per collocare in ferie i dipendenti interessati, nonché per utilizzare tutti gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva al fine di sospendere le attività dei reparti aziendali 
non indispensabili alla produzione. 
 

- Le Parti hanno recepito le misure riportate nel DPCM 10/04/2020 recante disposizioni attuative del 
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 
Tutto ciò premesso Le Parti: 

 
1. Di comune accordo intendono adottare il presente Protocollo di Regolamentazione qui allegato (e a 

tutti gli effetti Parte integrante del presente accordo) per regolamentare le modalità di accesso e di 
svolgimento dell’attività lavorativa nei luoghi di lavoro, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute 
necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e la salubrità 
degli stessi per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
data............ 

 

Datore di Lavoro Responsabile del 
S.P.P. aziendale 

  

 

Medico Competente 
Rappresentante dei lavoratori 

per 
la sicurezza 
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Si riportano di seguito tutte le misure messe in atto per prevenire e gestire l’emergenza da COVID-19: 
  

1- INFORMAZIONE  

 Il presente Protocollo di Regolamentazione viene affisso presso le reception e/o portinerie delle sedi 
operative unitamente all’Informativa aziendale delle misure di prevenzione da Coronavirus (COVID-19) 
(di seguito Informativa), che rappresenta estratto del presente Protocollo di Regolamentazione. Tale 
Informativa verrà inoltre affissa nelle aree comuni. 

 Il Protocollo di Regolamentazione e l’Informativa saranno portati alla conoscenza dei dipendenti 
interessati anche sui canali social aziendali ed inviati tramite mail/workplace a tutti i dipendenti che 
dovranno accedere alle sedi aziendali per lo svolgimento delle attività produttive essenziali; 

 Il presente Protocollo di Regolamentazione è consultabile per approfondimenti nelle aree comuni 
dell’azienda e nelle receptions e portinerie; 

 
2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere per lo svolgimento delle attività produttive 
essenziali, controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. In caso di febbre 
(oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali è obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria; 

 E’ precluso l’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19; 

 
3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 L’accesso con fornitori e clienti deve essere programmato mediante appuntamento; 
 E’ obbligo di limitare la discesa dai mezzi degli autisti e nel caso sia necessaria la discesa, rispettare la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro e dotarsi di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca. 
Ai trasportatori e corrieri non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo; 

 E’ obbligo ridurre al minimo indispensabile l’ingresso di fornitori, visitatori e consulenti. Nel caso in cui il 
loro ingresso sia necessario deve essere autorizzato dal referente aziendale, previo rispetto delle 
indicazioni riportate nel presente Protocollo di Regolamentazione. E’ obbligo per gli stessi utilizzare i 
servizi igienici a loro riservati individuati all’interno della struttura con specifica segnaletica. 
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4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 Nel caso in cui sia accertata la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali sarà 
immediatamente organizzata una procedura di sanificazione secondo quanto riportato nella circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 

 Verrà eseguita la pulizia giornaliera degli spogliatoi, locali mensa, tastiere dei distributori e tutto quello 
che risulta di uso comune con appositi detergenti; 
 

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 È già stato condiviso tramite mezzi di comunicazione aziendale (mail da Internal Communication e social 
aziendali) idonea comunicazione predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità dove sono riportate 10 
regole igienico-sanitarie da seguire per la prevenzione del contagio da COVID-19; 

 In tutti i servizi igienici è presente sapone igienizzante; 
 L’azienda ha messo a disposizione del gel disinfettante da utilizzare nel corso dell’attività lavorativa. 

 
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 La consegna del materiale (mascherine, guanti monouso e altri dispositivi) dev’essere effettuato evitando 
qualsiasi contatto con il personale delle aziende di partenza e destino del carico; 

 Le postazioni di lavoro utilizzate dal personale in servizio per il mantenimento delle attività produttive 
essenziali garantiscono la distanza di 1 metro tra i lavoratori. Ciò stante è obbligatorio indossare le 
mascherine di tipo chirurgico qualora, nelle attività giornaliere, non fosse possibile il rispetto di tale 
distanza; 

 Al personale delle baie di carico, dei magazzini e dell’ufficio ricevimento/spedizione merci è richiesto di 
indossare guanti e mascherina di tipo chirurgico per l’espletamento delle attività che potrebbero 
prevedere contatti con soggetti esterni. 

 
7- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 

BEVANDE E/O SNACK…) 

 Viene affissa opportuna cartellonistica nelle aree break che riporta la dicitura: “Si raccomanda di 
mantenere la distanza di sicurezza e non affollare le aree comuni e di sostare il minimo indispensabile” 
 

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

 Per i dipendenti che possono svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o in modalità a 
distanza è richiesta l’attività lavorativa in modalità agile (Smartworking). Agli stessi è stata 
opportunamente inviata Informativa sul lavoro agile, che tutela lato salute e sicurezza lo svolgimento del 
lavoro in tale modalità anche per coloro che non hanno firmato specifico accordo; 
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9- GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI 

 Ha favorito orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); 

 Ha garantito la presenza, nei pressi di entrate e uscite, di prodotti detergenti (maniglie e porte sono fonti 
di potenziale contagio). 

 
10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 E’ obbligo di limitare gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali, a titolo indicativo e non esaustivo: 

o l’accesso agli spazi comuni sarà contingentato al fine di rispettare la distanza di sicurezza di 1 
metro; 

o negli spazi comuni è richiesto di sostare il tempo minimo necessario. 
 

 Sono vietate riunioni in presenza, fatti salvi casi di necessità e urgenza e nell’impossibilità di collegamento 
a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria al fine di garantire il rispetto di almeno un 
metro di distanza tra le persone e sarà prevista un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Con questo 
scopo sono state ridotte al minimo indispensabile il numero di sedute a disposizione nelle sale meeting; 

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati. Resta comunque possibile effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smartworking; 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

 Le indicazioni succitate si applicano solamente agli aggiornamenti e non si applicano nel caso di mancato 
completamento della formazione iniziale o di base. Nel caso di mancato completamento della formazione 
iniziale il lavoratore non potrà e non dovrà, per nessun motivo, essere adibito al ruolo/funzione a cui la 
formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce; 

 Resta ferma la possibilità dello svolgimento di attività formative “a distanza”. La formazione a distanza 
dovrà essere effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare 
l’interazione tra il docente e discenti. Tale modalità però non potrà essere applicata ai moduli formativi 
che prevedono l’addestramento pratico. 

 
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente. In tal caso si procederà al suo isolamento nei locali e/o nelle 
aree specificatamente individuati per le varie sedi, ed alla dotazione di mascherina chirurgica in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti. Nello specifico e sul momento verranno 
altresì isolate le persone eventualmente identificate come “contatti stretti” del sintomatico. L’azienda 
procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 
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 L’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, l’azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria del personale in servizio per il mantenimento delle attività produttive essenziali 
proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, stante 
l’esigenza superiore di tutela della salute pubblica, si ritiene che, per un tempo strettamente limitato al 
persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale, il previsto giudizio di idoneità possa essere 
espresso anche a seguito di valutazione documentale e/o valutazione clinica parziale ma sufficiente al 
Medico Competente per l’espressione del giudizio stesso (es. valutazione a distanza, somministrazione 
di questionari anamnestici), fatti salvi i casi in cui questi ritenga assolutamente imprescindibile 
l’effettuazione dell’esame obiettivo. Tale percorso poi dovrà essere perfezionato dal Medico 
Competente, alla ripresa dell’attività ordinaria; 

 Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta, le visite preassuntive e 
le visite da rientro da malattia. Potranno essere applicate anche le modalità descritte al punto 
precedente; 

 La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta certamente un’occasione utile per intercettare possibili 
casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può 
fornire nel corso della visita; tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico, si potrà ritenere 
opportuno differire le visite mediche e gli accertamenti integrativi periodici per un tempo strettamente 
limitato. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà 
necessariamente privilegiare quelle differite; 

 I dipendenti dovranno segnalare al medico competente situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse e stati di gravidanza. Coloro che hanno attivato detta procedura ed hanno avuto 
prescrizioni dal medico curante di astenersi da attività lavorativa in presenza fisica non rientrano tra il 
personale chiamato in servizio per il mantenimento delle attività produttive essenziali. Detta procedura 
continua a rimanere in essere nel caso d’insorgere tra i dipendenti in servizio di fragilità, patologie, 
gravidanze e altresì allattamento in essere durante il periodo di servizio.  

 Il medico competente segnala all’azienda, nel rispetto della privacy, i suddetti casi in maniera tale da 
consentire all’azienda di provvedere alla loro tutela. Il medico competente nella definizione delle misure 
relative a ciascun caso applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
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13- MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI 

Gli esercizi commerciali dovranno attenersi a quanto stabilito all’allegato 5 del DPCM del 10 aprile 2020: 

 Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 
 Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario 

di apertura; 
 Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; 
 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfestazione delle mani. In particolare, detti sistemi 

devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 
 Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove 

non sia possibile garantire il distanziamento iterpersonale; 
 Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande; 
 Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

o Attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
o Per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo 

di due operatori; 
o Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera “b”, l’accesso è regolamentato in 

funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; 
 Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 

 

 
 

14- PRIVACY  

 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 
pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 

 
15- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Il presente Protocollo di Regolamentazione verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base 
delle disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare nello svolgimento delle attività 
produttive essenziali al fine di tutelare la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro 
In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del 
presente Protocollo di Regolamentazione siete pregati di rivolgervi al Datore di Lavoro e al servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
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NUMERI UTILI 
 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 
 

1500 

 
 

REGIONE VENETO 
 

800 462 340 

 
Contattare il 112 o il 118 solo in caso di necessità 

 
 

 
 



  

 
I seguenti dipendenti dichiarano di aver ricevuto e preso in visione della “Regolamentazione delle misure di 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro”. 

 

COGNOME E NOME FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


