
 

 

 

 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI  

COMUNICAZIONE VIA MAIL 
 
 
Prot.: 47/S/2020 

 
Parma, 16 marzo 2020 
 
Oggetto: Protocollo misure Covid-19 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  
 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
In linea con quanto già disposto dal DPCM 11 marzo 2020 (vedi allegato “COVID-19 - Istruzioni 
operative - Allegato DVR”), il Protocollo introduce e chiarisce alcune procedure da porre in 
essere, coniugandole con quelle già eventualmente adottate nelle realtà lavorative, 
privilegiando la maggior tutela e prevenzione. 
Nel rinviare a un’approfondita lettura del documento, già pubblicato sul nostro sito web, si 
riportano, in sintesi, gli aspetti di maggior rilievo. 
 
1. INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori (e chiunque entri nelle realtà lavorative) delle 
disposizioni delle Autorità alle quali devono necessariamente attenersi, mediante apposite 
modalità comunicative. 
 
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
Viene prevista, come possibilità (ove quindi ritenuta necessaria), la verifica della temperatura 
corporea del personale al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, con conseguente divieto 
di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°.  
 
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale. Va ridotto anche l’accesso ai visitatori. 
 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
Viene ribadito l’impegno che ciascuna azienda deve dedicare per assicurare la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
(comprese tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni e di svago.  
In caso di presenza all’interno dei locali aziendali di una persona con COVID-19 si rimanda a 
quanto previsto in materia di pulizia e sanificazione dalla circolare del Ministero della Salute n. 
5443 del 22/02/2020.  



 

 

 
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
Viene ribadito l’obbligo del rispetto da parte di tutti delle precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani, prevedendo a tal fine che da parte dell’azienda vengano messi a disposizione 
idonei mezzi detergenti per le mani. 
 
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi. 
In considerazione della situazione di emergenza (vista l’obiettiva difficoltà nel reperire 
mascherine sul mercato), è consentito, al solo fine di evitare la diffusione del virus, l’utilizzo di 
mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria.  
 
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK…) 
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 e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone. 
 
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART-WORKING, 
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
Va favorito lo smart-working ove possibile, sono possibili l’adozione di un piano di turnazione 
dei dipendenti con l’obiettivo di ridurre al massimo i contatti, l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, anche in deroga.  
Vanno annullate tutte le trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali. 
 
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 
 
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Limitazione degli spostamenti all’interno dei siti aziendali e di non effettuazione di 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 e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Anche le attività di formazione (anche quella 
obbligatoria) vanno sospese e annullate. Ove è possibile va effettuata la formazione a 
distanza. Sono previste deroghe alle disposizioni normative vigenti, che consentono, a fronte 
di un mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.  
 
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
Viene ribadito quanto previsto per il trattamento delle persone (quindi anche lavoratori) con 
febbre e sintomi di infezione respiratoria, per le quali è obbligo, nel caso specifico degli 
ambienti di lavoro, dichiarare il proprio stato all'ufficio del personale. Nelle realtà aziendali 



 

 

nelle quali non sia presente un ufficio del personale la disposizione va ottemperata 
dichiarando il proprio stato al responsabile diretto o al datore di lavoro. L’azienda dovrà 
immediatamente informare le Autorità sanitarie competenti e dovrà collaborare con le stesse 
alla definizione puntuale dei “contatti stretti”.  
 
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio  
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie  
 
 
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
Nelle aziende viene prevista la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole del Protocollo, con la collaborazione degli RLSA/RLST.  
 
 
 
 Cordiali saluti 
 

 Dott. Stefano Dondi 

Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza 

Confartigianato Imprese Parma 
 

       
 


