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Le nuove misure di igiene eLe nuove misure di igiene e 
sicurezza 

Nella fase di convivenza con il virus Covid19Nella fase di convivenza con il virus Covid19

Sintesi degli allegati e del DPCM 26 aprile 2020



PERCHE’ ADOTTARE LE MISURE DI
SICUREZZA

•Sono obbligatorie per leggeSono obbligatorie per legge

•Ogni giorno circa 1500 persone (solo ieri siamo scesi sotto i 1000
contagi/giorno) vengono contagiate; di queste la metà sono incontagi/giorno) vengono contagiate; di queste la metà sono in
Lombardia; ogni giorno circa 250 persone muoiono di coronavirus: di
queste, circa la metà sono in Lombardia.

•INAIL ha stabilito nuovi livelli di rischio collegato al virus: la mancata
adozione delle misure di sicurezza potrebbe comportare azioni di
rivalsa verso il datore di lavoro in caso di malattia contratta sul posto
di lavoro

•L’opinione pubblica ha una forte sensibilità sull’argomento; non
essere in linea potrebbe diventare un elemento di caratterizzazione
negativa
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negativa



UN ESEMPIO DI TABELLE INAILUN ESEMPIO DI TABELLE INAIL
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Obblighi per tutti gli ambienti di lavorog p g
(procotocollo del 24 aprile 2020 ‐ allegato 6 al DPCM)

OBBLIGHI INFORMATIVI
Informazione obbligatoria a lavoratori e soggetti esterni che accedono:
• divieto di acceso o di permanenza in caso di febbre superiore a 37,5 gradip p , g
• Obbligo di rispettare le disposizioni di legge, e quelle organizzative adottate 

dall’azienda
CONTROLLO DEGLI ACCESSI
• Diritto di controllo della temperatura all’accesso
• Divieto di acceso per chi ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone 

affette da covid19
• Obbligo di certificato medico specifico per chi rientra al lavoro dopo essere stato 

positivo al virus
• Organizzare l’accesso dei fornitori per evitare se possibile il contatto con i 

dipendenti
• Divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale a soggetti esterni
• Evitare l’accesso di visitatori non coinvolti nel sistema produttivo
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Obblighi per tutti gli ambienti di lavorog p g
(procotocollo del 24 aprile 2020 ‐ allegato 6 al DPCM)

PULIZIA E SANIFICAZIONEPULIZIA E SANIFICAZIONE
• Prevedere la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti
• Prevedere a fine turno la disinfezione di tastiere, schermi touch e mouse
• Garantire adeguata aereazione naturale e ricambio aria (*)g ( )

(*) non esiste noma specifica che indichi le modalità di sanificazione degli impianti di distribuzione forzata dell’aria. Il Ministero
della Salute (circolare 22.02.2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei soli locali dove hanno
soggiornato casi confermati di COVID‐19.gg

Norma transitoria per la Lombardia: prima della riapertura, obbligatorio sanificare 
gli ambienti

NORME IGIENICHE INDIVIDUALI
• Utilizzare i sanificanti per le mani (devono essere facilmente accessibili a tutti)
• In caso di lavoro in gruppo a distanza inferiore a un metro obbligo di indossare la• In caso di lavoro in gruppo a distanza inferiore a un metro, obbligo di indossare la 

mascherina e eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali ecc…)
• Valutare all’interno della azienda eventuali utilizzi di spazi collettivi (mense, aree 

ristoro ecc ) e le norme comportamentali conseguentiristoro ecc…) e le norme comportamentali conseguenti
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Obblighi per tutti gli ambienti di lavorog p g
(procotocollo del 24 aprile 2020 ‐ allegato 6 al DPCM)

TURNAZIONI TRASFERTE SMART WORKINGTURNAZIONI, TRASFERTE, SMART WORKING
• Valutare la possibile turnazione dei dipendenti per ridurre i contatti
• Utilizzare anche lo smart working, ove possibile, se vengono utilizzati gli 

ammortizzatori sociali
• In caso di accesso alla cassa integrazione, prevedere la rotazione tra tutti i 

dipendenti del settore
• Viaggi di lavoro e trasferte nazionali e internazionali sono annullategg

ALTRE PREVISIONI GENERALI
• Favorire orari di ingresso e uscita scaglionati, se possibile con accessi diversificati
• Le riunioni vanno ridotte al minimo e sempre garantendo le distanze 

interpersonali
• La formazione interna è sospesa
• In caso di persona infetta in azienda, vanno adottati i protocolli di quarantena
• Alla ripresa della attività, valutare con il medico competente gli eventuali 

dipendenti a maggior rischio per fragilità individuale
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Il testo letterale della normativa 
(protocollo 24 aprile per gli ambienti di lavoro – allegato 6)
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Organizzazione degli esercizi commercialig g
(DPCM 26 aprile 2020 ‐ allegato 5)

G ti l li i d i l li d lt l i• Garantire la pulizia dei locali due volte al giorno

• Valutare la possibilità/opportunità di ampliamento delle fasce orarie per 
garantire afflussi regolarigarantire afflussi regolari

• Predisporre adeguata comunicazione on site alla clientela su
• Misure igienico‐sanitarie obbligatorie per legge per le attività• Misure igienico‐sanitarie obbligatorie per legge per le attività 

commerciali
• Misure specifiche di carattere sanitario e/o organizzativo adottate 

dal punto venditadal punto vendita

• Evitare la sosta dei clienti oltre il tempo strettamente necessario 
all’acquistoq

valutare la possibilità di esporre tali informazioni nel maggior numero 
possibile di lingue, anche in relazione alla tipologia di clientela
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Obblighi per gli esercizi commercialiObblighi per gli esercizi commerciali 
(misure «verso l’esterno» per ingrosso e dettaglio)

Valutare quanti accessi 
consentire

Mettere a disposizione 
sanificanti per mani all’ingresso

Curare le distanze tra i clienti

IN OUT

Mettere a disposizione 
sanificanti accanto a tastiere e 

bancomat

Mettere a disposizione guanti 
monouso (per settore 

alimentare)

Creare se possibile corsie 
differenziate di entrata/uscita



Lombardia – obblighi aggiuntivig gg
(Ordinanza del 3 maggio 2020 n. 539)

Obbligo di indossare la mascherina (obbligo 
generalizzato fuori dalla propria abitazione)

Accesso ai negozi ammesso ad una solaAccesso ai negozi ammesso ad una sola 
persona per nucleo familiare (tranne 
accompagnamento di minori o disabili)



Ricordiamo cheRicordiamo che

• Con il COVID dovremo convivere per parecchio tempo

• Gli adempimenti sono obbligatori per legge, ma servonoGli adempimenti sono obbligatori per legge, ma servono
prima di tutto a tutelare la salute di chi lavora, oltre a quella
dei clienti; quindi cerchiamo di applicarli con raziocinio, in
relazione alle specifiche realtà aziendali ed ai rischi connessirelazione alle specifiche realtà aziendali ed ai rischi connessi

•Possiamo fare in modo che le norme di sicurezza adottate
d ll t tti ità di ti ti di t t didalla nostra attività, diventino motivo di vanto e punto di
forza, come segnale di attenzione alla clientela e al personale

• Va aggiornato il DVR aziendale
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