
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE 

per IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 

14.03.2020 

Informazione 

Accesso in azienda 

Accesso fornitori 

esterni 

Pulizia e 

sanificazione 

Igiene personale 

L’azienda informa i lavoratori sulle disposizioni 

dell’Autorità anche attraverso depliant informativi.  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà 
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 

(oltre i .37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro). Necessità di informativa privacy. 

Individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al 

fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 

forza nei reparti/uffici coinvolti. Riduzione degli accessi ai 

visitatori e servizi igienici dedicati 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni e di svago 

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti 

per le mani 

Dispositivi di 

protezione 

individuale 

Adozione di mascherine, guanti, occhiali, cuffie, tute, 

camici e liquido detergente tenuto conto della disponibilità 

in commercio; distanza interpersonale di 1 m 

Gestione spazi 

comuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato (ventilazione 

continua, tempo ridotto di sosta, distanza di 1 m). 

Sanificazione e pulizia giornaliera di spogliatoi e locali 

mensa. 

Organizzazione 

aziendale 
Chiusura dei reparti diversi dalla produzione, ricorso a 

smart working, turnazione, rimodulazione livelli produttivi, 

ammortizzatori sociali, sospensione di trasferte o viaggi 

Gestione entrate e 

uscite 

Orari di ingresso e uscita scaglionati nelle zone comuni. Ove 

possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita 

con presenza di detergenti 

Spostamenti 

riunioni formazione 
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere 

limitati al minimo indispensabile, no riunioni in presenza, 

formazione a distanza 

Gestione persona 

sintomatica 

Sorveglianza 

sanitaria 

L’ufficio personale provvede ad isolare chi avverte febbre e 

sintomi di infezione. Collaborazione con Autorità Sanitarie 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. decalogo) 


