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Oggetto:  DPCM 26.04.2020 

misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta 
"fase due" 

Circolare 21/2020. 
 

 

Il Presidente del Consiglio, in data 26 aprile 2020, ha firmato un DPCM che prevede, in 
attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, le misure per il contenimento 
dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due". 
 
Tale provvedimento prevede un primo allentamento delle misure restrittive adottate 
con DPCM 22.03.2020 (cosiddetto lockdown) ed, in particolare, la possibilità di 

riavviare una parte delle attività delle quale era stata disposta la sospensione come 
misura volta al contenimento della diffusione del virus. 
La ripresa di tali attività, così come la prosecuzione di quelle che non si sono interrotte, 
deve avvenire nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il 
Governo e le parti sociali. 
 
Le disposizioni del richiamato DPCM saranno efficaci – sull’intero territorio nazionale - 
dal 4.05.2020 e, salva diversa esplicita previsione, sino al 17.05.2020. 
 
Nel seguito Vi forniremo una prima disamina del provvedimento, incentrata sulle 
misure di maggior rilevanza per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

Limitazioni alla mobilità delle persone fisiche 

 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, dal 4.05.2020, 
saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli 
spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di 
assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano 
utilizzate protezioni delle vie respiratorie. 
In ogni caso sarà fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con 
mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si 
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per 
motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione 
o residenza. 
 
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 
dovranno rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, 
contattando immediatamente il proprio medico curante. 
 
Permarrà il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Permarrà altresì 
il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. 
 
 

* * * * *  
 
 

Attività sospese (commercio al dettaglio, servizi alla persona, pubblici esercizi, 

palestre, centri sportivi etc.) 
 

Resteranno sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 
 
Resteranno parimenti sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia 
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande 
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso 
alle sole predette attività.  
 
Resteranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.  
 
Resteranno invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.  
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
 
Resteranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro.  



 

Sarà consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la 
ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali 
e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 
 
Rimarranno chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti 
all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che 
potranno vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; 
resteranno aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in 
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
Rimarranno sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 
 
Gli esercizi commerciali che saranno autorizzati a portare avanti la propria attività 
dovranno assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi 
avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più 
del tempo necessario all’acquisto dei beni. In tali casi è raccomandata l’applicazione delle 
misure di cui all’allegato n. 5. 
  
Saranno garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
 
 

* * * * * 
 

 
Attività professionali, smart working, fruizione di ferie, congedi e permessi 

 
Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la 
fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie. 
 
In ordine alle attività professionali si raccomanda che: 

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working) per le 
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

 
* * * * *  



 

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
produttive industriali e commerciali 

 
Sull’intero territorio nazionale rimarranno sospese tutte le attività produttive industriali 
e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.  
A far tempo dal 4.05.2020, pertanto, potranno proseguire la loro attività oppure 

riavviarla, le imprese la cui classificazione rientra nei codici ateco indicati nella 
tabella allegata (allegato 3). 

L’elenco dei codici potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 
Le attività produttive sospese potranno comunque proseguire se organizzate in modalità 
a distanza o lavoro agile (smart working). 
 
Saranno comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché 
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ad eccezione dei musei e gli 
altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione. 
Sarà comunque sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-
chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resterà altresì consentita ogni attività 
comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. 
 
Le imprese autorizzate a svolgere la propria attività dovranno garantire, sin dal 

27.04.2020, il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti 

sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il 
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le 

parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per 
il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della 

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8.  
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione 

determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 

 
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per qualunque causa, potranno 
comunque completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione 
della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di 
modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. 
 
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso 
ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di 
vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività 
di pulizia e sanificazione.  
 



 

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti 
in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. 
 
Le imprese, che saranno ammesse a riprendere la propria attività a partire dal 4 maggio 
2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data 
del 27 aprile 2020. 
 
 

* * * * * 
 
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6) 

 
Vista la rilevante portata dell’accordo e considerato che l’adozione delle misure in esso 
contenuto sono vincolanti per lo svolgimento delle attività aziendali che, in mancanza, 
potranno essere sospese, evidenziamo le principali prescrizioni recate dal protocollo 
sottoscritto il 24 aprile 2020, che – come detto - deve essere applicato da tutte le imprese 
ammesse alla prosecuzione della propria attività. Per maggiori dettagli ed 
approfondimenti abbiamo riprodotto il protocollo nell’allegato 6 al quale Vi rimandiamo.  
 
 
Premesse 

Il protocollo è espressamente richiamato dal DPCM 26.04.2020 che ne forma, pertanto, 
parte integrante. Le imprese che sono autorizzate a proseguire la propria attività sono 
pertanto tenute ad adottare il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri 
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto.  
Le misure in esso previste debbono essere attuate od integrate, rispettivamente, con 
altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità dell’organizzazione aziendale 
specifica, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, con il fine ultimo 
di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 
 
 
a) Informazione 
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 
depliants informativi. 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 

− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 



 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

− l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

b) Modalità di accesso in azienda 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali bensì dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 
 
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. 
 
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 
dal virus, l’autorità sanitaria competente dovesse disporre misure aggiuntive specifiche, 
come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la 
massima collaborazione. 
 

 

c) Modalità di accesso in azienda dei fornitori (ed in generale dei terzi) 
Per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale presente nei reparti/uffici coinvolti. 
 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 
non dovrà essere consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per lo svolgimento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 
un metro. 
 



 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare 
servizi igienici dedicati, nonché prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 
 
Occorrerà ridurre e limitare, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni ed in generale di terzi, gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole dettate dal protocollo sanitario aziendale, ivi comprese quelle 
per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo b). 
 
Le misure previste dal protocollo devono essere estese alle aziende che operano presso i 
plessi produttivi, in appalto (o similari) e che possono organizzare sedi e cantieri 
permanenti o provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 
 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo 
che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
  
 
 
 
In ogni caso l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa 
informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori 
della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, 
ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 
 
d) Pulizia e sanificazione 
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. 
 
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
 
In ogni caso occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di 
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 
produttivi. 
 
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 
sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, 
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
 
 
e) Precauzioni igieniche personali 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per la pulizia delle mani: 
 



 

− l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
 
− è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 
 
− i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche 

grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 
 
 
f) Dispositivi di protezione individuali 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in funzione della effettiva 
disponibilità sul mercato. 
 
E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell’OMS. 
 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e 
non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 
mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
 
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base 
del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 
dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che 
condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto 
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

 
 
g) Gestione degli spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi 
dovrà essere contingentato per evitare ogni assembramento. 
I predetti locali dovranno essere continuamente ventilati. 
Dovrà essere imposto un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, nonché il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  
Occorrerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi 
per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da 
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
Occorrerà inoltre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 
 
h) Organizzazione aziendale 

Le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli 
dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque 
a distanza; 



 

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili; 

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera 
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni; 

- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire 
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
internazionali, anche se già concordate od organizzate. 

  
In ogni caso il lavoro a distanza dovrà essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione delle attività produttive. 
 
Continuerà ad essere necessario il rispetto delle misure di “distanziamento sociale”, 
anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 
lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
 
È essenziale evitare assembramenti anche in relazione agli spostamenti per raggiungere 
il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo 
del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso 
il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del 
mezzo privato o di navette. 
 
 
i) Gestione entrata ed uscita dei dipendenti 

Dovranno essere adottati orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni. 
 
Dove è possibile, occorrerà dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi 
locali e garantire la presenza di detergenti per le mani. 
 
 
j) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale dovranno essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali 
 
Non saranno consentite le 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 e, comunque, dovranno essere garantiti 
il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
 



 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, 
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smart work. 
 
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. 
 
 
k) Gestione di una persona sintomatica 
Qualora una persona presente in azienda dovesse sviluppare febbre o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del 
personale. 
Si dovrà procedere al suo immediato isolamento ed a quello degli altri presenti dai locali.   
I soggetti coinvolti saranno dotati di mascherina e guanti.  
L’azienda procederà quindi, nell’immediatezza, ad avvertire le Autorità Sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. 
 
L’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la ricerca e l’individuazione degli 
eventuali “contatti stretti”. Ciò al fine di permettere di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere ai 
soggetti che potrebbero aver avuto “contatti stretti” con un caso positivo di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento e la sede aziendale, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 
 
 
l) Sorveglianza sanitaria – medico competente - RLS 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute. 
Dovranno essere privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 
da malattia. 
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 
 
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 
 
Inoltre il medico competente segnalerà 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. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 



 

sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili 
al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 
 
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19. 
 
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti 
fragili anche in relazione all’età. 
  
Per il reintegro dei lavoratori risultati positivi al virus Covid-19, il medico competente - 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo 
le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza - effettua la visita medica prima della ripresa del lavoro, indipendentemente 
dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
 
 
m) Aggiornamento del protocollo 
Dovrà essere costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, 
non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato 
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
 
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti 
firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il 
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti 
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. 
 
 
Alleghiamo la copia integrale del protocollo per maggiori dettagli. 
 
 
Siamo a Vostra disposizione per ogni utile chiarimento. 
 
 
Cordiali saluti. 

 

Studio LCM 
 
 

 
 


