
RISPOSTE E SOLUZIONI PER LA CRESCITA DEL BUSINESS

LINEE GUIDA PER LE AZIENDE 

#CORONAVIRUS
#ACCORCIAMOLEDISTANZE



DPCM  11 MARZO 2020 –
AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2020

Rimangono invariate le misure nazionali emanate per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19

Viene siglato il 
«Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro»



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il documento:
• emanato condiviso tra Istituzioni, Organizzazioni datoriali e Sindacali
• è riferito alle ATTIVITÀ PROFESSIONALI e PRODUTTIVE 
Esso riferisce la possibilità di proseguire le attività SOLAMENTE ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI UN 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER CONTRASTARE E CONTENERE IL VIRUS, il quale 
preveda regole di condotta ed in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano:
• adeguati livelli di protezione e prevenzione,
• condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative,
al fine di applicare tali misure possono essere previsti sia la riduzione che la sospensione temporanea della 
attività.

Potranno pertanto risultare utili misure quali:
• rarefazione delle presenze del personale all’interno delle aziende,
• il confronto con rappresentanze interne dei lavoratori come RLS o RLST e le sigle sindacali interne alle aziende 

per la definizione delle misure, oppure per le piccole imprese le rappresentanze territoriali.



ULTERIORI MISURE DA ATTUARE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
1. INFORMAZIONE: 

I. l’Azienda deve informare circa le disposizioni delle Autorità e affiggere nei luoghi comuni le disposizioni;

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA:
I. possibilità di verificare la temperatura prima dell’ingresso in azienda,
II. vietare l’ingresso a persone che negli ultimi 14 gg abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-

19 o provenga da zone a rischio;

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
I. prevedere procedure di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre e regolamentare i contatti con il 

personale aziendale,
II. limitarne quanto più possibile l’accesso ai visitatori esterni,
III. le norme sono applicabili anche alle aziende in appalto;

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA:
I. assicurare quotidiana pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, aree comuni e di svago,
II. Pulizia a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti in tutti i reparti aziendali;



ULTERIORI MISURE DA ATTUARE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:
I. è obbligatorio che il personale aziendale adotti precauzioni igieniche, specialmente per le mani, lavandole 

frequentemente con acqua e sapone e attraverso igiene a base di gel igienizzanti,
II. l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
I. adozione di misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuali;

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK..):
I. accesso contingentato a spazi e aree comuni e distanza di almeno 1 metro tra le persone,
II. Sanificazione degli spazi e pulizia periodica giornaliera degli spazi, dei distributori e degli oggetti presenti;

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI 
PRODUTTIVI):

I. sospese e annullate trasferte e viaggi sul territorio nazionale e internazionale, anche se già concordate,
II. massimizzare l’utilizzo del lavoro agile o smart working per le attività che possono essere svolte a distanza  o 

dal proprio domicilio;



ULTERIORI MISURE DA ATTUARE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
I. favorire orari di entrata e uscita scaglionati con apposite indicazioni igieniche e detergenti;

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE:
I. limitare gli spostamenti aziendali al minimo indispensabile,
II. non sono consentite riunioni in presenza, e se necessarie dovranno garantire distanza di almeno un metro e 

adeguata pulizia e areazione dei locali,
III. l’impossibilità di aggiornamento formativo e abilitante, non limita lo svolgimento delle attività/ruolo/funzione;

11. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA:
I. qualora vi sia persona sintomatica,  deve essere segnalata all’ufficio personale e immediatamente isolata, e 

conseguentemente va avvertito il numero di emergenza fornito dal Ministero o Regione, cooperando per la 
segnalazione e gestione delle persone entrate in contatto con il soggetto sintomatico; 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS:
I. non va interrotta la sorveglianza sanitaria;

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGLAMENTAZIONE:
I. È stato costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e verifica delle regole con la partecipazione  

delle rappresentanze sindacali e RLS.



AL DATORE DI LAVORO VIENE RACCOMANDATO DI:

Ø massimizzare l’utilizzo del LAVORO AGILE o SMART WORKING per le attività che possono essere svolte a 

distanza  o dal proprio domicilio;

Ø incentivare fruizione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;

Ø assumere PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come misura di contenimento e utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale;

Ø incentivare le OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO;

Ø sospendere attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

Ø limitare gli spostamenti all’interno di stabilimenti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ PERMESSE



COMUNICAZIONE
SIAMO SEMPRE A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE 

Nel rispetto di quanto appreso, lo Studio è aperto e temporaneamente chiuso al pubblico, 

pertanto vi invitiamo a contattarci:

• ai numeri attivati appositamente per l’emergenza COVID-19

• Skype personale di studio

#distantimauniti



LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE
Numeri attraverso i quali contattare lo Studio Necchio:

+39 327 8703756 +39 345 9211843

+39 3450389765


