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IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
 

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO IL
PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA
NELL'AMBIENTE DI LAVORO



Venerdì 24 aprile 2020, è stato
sottoscritto  l’aggiornamento  del “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Il
documento contiene le linee guide aggiornate per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio.
Come già riportato nella versione precedente, la
prosecuzione delle attività produttive può avvenire
solo in presenza di condizioni che assicurino ai
lavoratori adeguati livelli di protezione,
aggiungendo però che “la mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
protezione  determina la sospensione dell’attività
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. 
Inoltre è indicato che “l’azienda fornisce
una  informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure adottate cui
il personale deve attenersi in particolare
sul  corretto utilizzo dei DPI  per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di
contagio”.
Nel documento si fa riferimento, in particolare,
all'ingresso in azienda dei dipendenti e dei
collaboratori esterni; Il comportamento che un
Datore di lavoro dovrebbe tenere in caso ci
fossero dei lavoratori sintomatici; La sanificazione
dell'ambiente lavorativo e i D.P.I. da utilizzare;
L'organizzazione aziendale, l'utilizzo del sistema di
lavoro agile, il distanziamento sociale e il ruolo del
medico competente.
 
Per leggere in maniera specifica tutte le
caratteristiche aggiornate sul protocollo,

Venerdi 24 aprile 2020, è stato
aggiornato il “Protocollo

condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” sottoscritto il 14 marzo
2020 su invito del Presidente del

Consiglio dei ministri.

L'AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

CLICCA QUI PER LEGGERE 
L'INTERO PROTOCOLLO

http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-PROTOCOLLO-SICUREZZA.pdf
http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-PROTOCOLLO-SICUREZZA.pdf


la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione
integrata del rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con
fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi,
nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.
All’interno della seconda parte vengono classificate tre differenti tipologie di misure
da adottare: misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta
all'insorgenza di focolai epidemici, tenendo conto del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo
2020.

l’analisi del processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Il documento tecnico, elaborato dall’INAIL, è composto da due parti:

Le misure Organizzative vengono approfondite nei seguenti argomenti: gestione degli
spazi di lavoro, dell’organizzazione e degli orari di lavoro; mentre per le misure
di  Prevenzione e Protezione  si pone molta enfasi sull'informazione e formazione. Le
misure  Igieniche e di Sanificazione  degli ambienti sono relative all'utilizzo di
mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie e alla
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili. Inoltre, sono descritte le misure
specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, che hanno l’obiettivo
di evitare di avere una fase di picco di contagi.All'interno del documento vi è un
modello di analisi di rischio che evidenzia tre aspetti valutativi d’interesse:

Il Protocollo Sicurezza, al punto 4 (Pulizia e Sanificazione in Azienda)
specifica quali siano gli interventi iniziali e periodici da attuare per poter
garantire un luogo di lavoro adeguato e prevenire ogni eventuale fonte
di contagio. Inoltre, lo stesso Punto 4 richiede che ogni azienda
provveda ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei locali (quindi con l’uso di prodotti sanificanti come Alcool, Cloro o
Candeggina), degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e di svago.
Questo è quanto richiede la normativa e quindi il minimo indispensabile
per rendere l’ambiente di lavoro idoneo. Qualora un Datore di
Lavoro volesse aggiungere interventi ulteriori,  è libero di far eseguire,
successivamente a quanto descritto prima, qualsivoglia azione
migliorativa.
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INAIL E IL DOCUMENTO TECNICO PER LA SICUREZZA SUL
LAVORO NELLA FASE 2

Scarica il documento tecnico

LA SANIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

http://www.studiolomag.it/wp-content/uploads/2020/04/Documento-tecnico-sulla-possibie-rimosulazione-delle-misure-di-contenimento-del-contagio-da-SARS-coV-2.pdf
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Lavoratori in front-office
Lavoratori alla cassa
Operatori non sanitari operanti all’interno degli
ospedali con mansioni tecniche
Operatori del trasporto degli infermi
Operatori delle pulizie

È notizia di qualche giorno fa, il primo riconoscimento
di un infortunio sul lavoro causa Covid-19.
 
“L’INAIL ha riconosciuto come infortunio sul lavoro, il
caso di una guardia giurata contagiata dal
coronavirus in servizio. L’uomo, 40 anni, di Lodi,
delegato locale del sindacato Supu (Sindacato
unitario personale in uniforme) ha lavorato sin dai
primi giorni dell’emergenza all’Ospedale Maggiore”.
Come spiegato dall’avvocato, che ha seguito il caso
dell’infortunato, “è stato un risultato importante
perché fino ad oggi solo agli operatori sanitari veniva
riconosciuto dall’INAIL l’infortunio sul lavoro per
contagio da Coronavirus.”[1]
 
La vicenda quindi crea un precedente.
L’INAIL già in precedenza, grazie alla circolare n.13
del 3 aprile 2020, aveva fornito le indicazioni sulle
prestazioni garantite in caso di contagio di origine
professionale. All’interno della circolare vengono
indicati come destinatari della tutala dapprima gli
operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di
contagio.
Per tali operatori vige la presunzione semplice di
origine professionale, considerata l’elevata
probabilità che gli operatori sanitari vengano a
contatto con il Coronavirus.Successivamente a una
condizione di elevato rischio possono essere
ricondotte anche altre attività lavorative, che
comportano il costante contatto con il pubblico,
come ad esempio:

 
Anche per queste categorie vige il principio della
presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

INFORTUNIO SUL LAVORO: CAUSA COVID-19

[1] Articolo di Carlo D’Elia “Coronavirus, vigilante dell’ospedale di Lodi si
contagia: è infortunio sul lavoro” de “Il Giorno-Lodi” del 1° maggio 2020

https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/vigilante-ospedale-contagiato-1.5130452


Con l’inizio della Fase 2, molte attività sono tornate operative. Tra queste rientrano le
attività professionali, come per esempio quelle degli amministratori di condominio,
che dopo aver subito il fermo operativo, hanno ripreso lo svolgimento delle proprie
mansioni. Ricordiamo che, come citato dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26
aprile 2020, qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata
se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.
Fra le funzioni dell’Amministratore condominiale all’interno dell’attuale contesto,
ricordiamo che può segnalare ai residenti se si sono verificati dei casi di persone
accertate positive al Covid-19, senza condividere i nominativi, provvedendo
successivamente alla sanificazione degli ambienti condominiali.
In merito alla sanificazione è utile precisare che il Ministero della Salute ha affermato
che i virus possono resistere sulle superfici, ma possono essere efficacemente
inattivati con adeguate procedure di sanificazione: bisogna prestare quindi particolare
attenzione alle superfici toccate più frequentemente dalle persone come muri, porte,
finestre e vani ascensore. L’amministratore deve quindi preoccuparsi di far effettuare
scrupolosamente la pulizia delle parti comuni dell’edificio e degli impianti in esso
installati.

Lo Smart Working è una modalità di lavoro sempre più utilizzata, è
perciò importante che tutte le figure coinvolte nel lavoro agile siano

tutelate in termini di salute e sicurezza sul lavoro. 
A tal proposito offriamo un servizio nuovo per la tua azienda e per i

tuoi dipendenti: SMART SAFETY.

LA FASE 2 
E GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 
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Scopri il nostro ultimo servizio
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http://www.studiolomag.it/smart-safety
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