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Oggetto: Coronavirus (Covid – 2019)  
 

Prot.: 2020/S/35 

 

Parma, 24 febbraio 2020 

 

 

Coronavirus: sicurezza e salute dei lavoratori 

 

 

Ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/2008) la responsabilità di tutela dei 

lavoratori dal rischio biologico è in capo al Datore di Lavoro, con la collaborazione del 

medico competente in funzione dell’entità del pericolo corrente. Tale rischio ricorre qualora 

l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi 

microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 

umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D. Lgs. 

81/2008).  

Il riferimento, ad oggi, per la situazione particolare che si è venuta a creare è la 

circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio us., da  collegarsi prioritariamente alle 

disposizione regionali di salute pubblica emanate recentemente.  

A questo link è possibile consultare l’ordinanza regionale, in vigore fino al prossimo 1 

marzo, dove sono riassunte le misure urgenti e le principali norme igieniche consigliate:  

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-

nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-

covid-19.pdf 
 

Con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno 

di locali aziendali in Italia, rimangono ferme quelle misure necessarie  ad assicurare la 

salubrità degli ambienti: tra queste, l’installazione di erogatori di gel antibatterici, l’accurata 

pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o 

mascherine protettive e simili accorgimenti laddove indispensabili. 

 



 

 

Stante tali obblighi “minimi”, l’imprenditore è  tenuto ad accortezze ulteriori nei 

riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree 

geografiche comunque ritenute “a rischio”. 

Ciò in quanto, anche in tali ipotesi, rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare 

specifiche misure di sicurezza calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie. 

 

In base a quanto indicato poc’anzi, occorre considerare che potrebbe essere 

considerato legittimo, da parte del lavoratore, il rifiuto ad adempiere ad un’attività lavorativa 

che preveda l’esposizione al rischio biologico come sopra descritto. 

 

Rimane inteso che le misure precauzionali messe in atto dai datori di lavoro dovranno 

progressivamente adeguarsi alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti 

indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali e Autorità regionali. 

 

 Cordiali saluti 

 

 Dott. Stefano Dondi 

Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza 

Confartigianato Imprese Parma 

 

 

 

 

       

         


