
Il protocollo sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, con le Associazioni Imprenditoriali (Confindustria, Confapi, Rete
Imprese, Alleanza Cooperative, Confimi, Federdistribuzione, Confprofessioni) ed il Governo, prevede l'ado
zione di misure al fine di garantire la sicurezza e limitare il contagio a far data dal 4 maggio 2020 e fino alla
fine dell’emergenza pandemica. Ecco un sunto dei provvedimenti individuati in premessa al quale seguirà
una descrizione dettagliata delle singole previsioni:

Si lavora solo in condizioni di adeguata protezione per la salute dei lavoratori
Sospensione delle attività aziendali non indispensabili
Favorire il più possibile il lavoro agile (smart working)
Adottare, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, un protocollo di regolamenta

zione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus che preveda le procedure e le regole di
condotta nei singoli luoghi di lavoro

Incentivazione della sanificazione dei luoghi di lavoro

1INFORMAZIONE
L’azienda informa i lavoratori e chi entri in azienda sulle
disposizioni delle Autorità attraverso depliants informativi
apposti all’ingresso dell’azienda relativamente ai seguenti
doveri:
• è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di temperatura maggiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali e
di contattare immediatamente il proprio medico di medicina
generale
• impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopraggiunto
durante l’orario di lavoro e conseguente divieto di permanere
in azienda
• obbligo di dichiarare al datore di lavoro se nei 14 gg. pre
cedenti si è venuti in contatto con persone positive al virus
• impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità sanitarie
e del datore di lavoro, in particolare, mantenere la distanza
di sicurezza e lavarsi le mani

3MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI/VISITATORI
ESTERNI/LAVORATORI DI DITTE IN APPALTO o TERZE
• individuare procedure di ingresso, transito e uscita, me
diante modi, percorsi, tempi predefiniti per ridurre contatto
con il personale aziendale
• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rima
nere a bordo dei propri mezzi, l’accesso agli uffici NON è
consentito in alcun modo, l’attività di carico e scarico do
vrà rispettare la distanza interpersonale di un metro
• per fornitori / trasportatori / personale esterno / lavo
ratori delle ditte in appalto individuare / installare servizi
igienici dedicati con divieto di utilizzo di quelli del
personale aziendale
• se presente un servizio di trasporto aziendale (casa lavoro)
andrà effettuato garantendo il distanziamento di almeno un
metro
• gli esterni devono attenersi alle regole aziendali
• qualora un dipendente di una ditta appaltatrice risulti
positivo al nCoV2/2019, la ditta appaltatrice ne darà
immediata comunicazione alla ditta del committente2MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

• prima dell’accesso al lavoro potrà essere effettuato un controllo della temperatura corporea con l'impossibilità di accedere
se superiore a 37,5°C. In tal caso il lavoratore sarà momentaneamente isolato, invitato ad indossare una mascherina e
a contattare il proprio medico di famiglia senza recarsi al Pronto soccorso
• vietato l'accesso se la provenienza è da zone a rischio o se c'è stato un contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti

4PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali
• in caso di presenza di persona con Covid19 nei locali aziendali, si procede a pulizia e sanificazione dei suddetti secondo
quanto disposto dalla Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (varechina o alcool, con gradazione
superiore ai 70°, dopo accurata pulizia indossando una mascherina FFP2, camice a maniche lunghe, facciale e guanti)
• garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
• garantire a fine turno sanificazione di tastiere, schermi, touch, mouse in tutti gli ambienti di lavoro
• l’azienda può organizzare interventi particolari / periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• sanificazione alla riapertura nelle aree geografiche a maggiore endemia
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10SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
E FORMAZIONE
• limitare al massimo spostamenti in azienda
• vietate riunioni in presenza. Se necessarie, nell’impossi
bilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta la
partecipazione e garantita la distanza
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività
di formazione in aula: consentita la formazione a distanza
anche per lavoratori in smart working
• mancato completamento aggiornamento formazione pro
fessionale / abilitante per i ruoli / funzioni aziendali in materia
di salute e sicurezza, non comporta l’impossibilità a conti
nuare lo svolgimento dello specifico ruolo / funzione

5PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• obbligo per persone in azienda dell'adozione di tutte le precauzioni igieniche, frequente pulizia delle mani con acqua e sa
pone
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• i detergenti devono essere messi a disposizione di tutti i lavoratori anche tramite dispenser collocati in posizioni
facilmente individuabili

6DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità
a quanto disposto dall’OMS in ogni caso:
• se il lavoro impone distanza interpersonale minore al metro
e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces
sario l’uso delle mascherine e di eventuali altri DPI (guanti,
occhiali, tute, cuffie, appositi camici, ecc.)
• ogni azienda dovrà individuare nell’ambito del proprio
protocollo anticontagio adottato previa consultazione
delle rappresentanze aziendali, i DPI idonei. Per i lavo
ratori che condividono spazi comuni andrà comunque
prevista una mascherina chirurgica

7GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI,
AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O
SNACK ...)
• l’accesso agli spazi comuni (mense aziendali, aree fumato
ri, spogliatoi) è contingentato con previsione di ventilazio
ne continua: tempo di sosta ridotto in tali ambienti e
distanza di sicurezza di almeno 1 metro
• l'azienda provvede alla organizzazione e sanificazione de
gli spogliatoi
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera di locali mensa, tastiere distributori di bevande /
snack

8ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRA
SFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LI
VELLI PRODUTTIVI)
• chiudere i reparti diversi dalla produzione o di quelli
che possono lavorare a distanza
• possibilità di procedere a rimodulazione livelli produttivi
• assicurare turnazione dipendenti in produzione diminuendo
contatti e creando gruppi autonomi distinti e riconoscibili
• utilizzare smart working per attività che possono essere
svolte presso il domicilio
• per gli ammortizzatori sociali assicurare che gli stessi ri
guardino l’intera compagine aziendale
• utilizzare in via prioritaria ammortizzatori sociali disponibili
nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore); in
subordine potranno essere utilizzati periodi di ferie arretrati e
non ancora fruiti
• sospese e annullate tutte le trasferte / viaggi

9GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• favorire orari di ingresso / uscita scaglionati per limitare
contatti nelle zone comuni
• se possibile dedicare vie di ingresso e uscita distinte fra lo
ro e garantire la presenza di detergenti segnalati da indica
zioni

• se una persona presente in azienda ha febbre e sintomi di infezione respiratoria lo deve dichiarare immediatamente all'uffi
cio del personale. Si procederà ad isolarlo, compresi i presenti nei locali. L’azienda di conseguenza avverte le autorità sanita
rie competenti e collabora con esse. In attesa dell’eventuale effettuazione del tampone sul soggetto sospetto l’azienda potrà
richiedere ai contatti stretti del lavoratore sospetto di lasciare cautelativamente lo stabilimento in accordo con le indicazioni
della Autorità sanitaria

11GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN
AZIENDA
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12SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• proseguono le visite mediche aziendali disposte in base al DVR aziendale secondo misure igieniche indicate dal Ministero
della Salute
• privilegiare visite preventive, visite a richiesta e visite da rientro da malattia infortunio durati oltre 60 giorni
• il medico competente collabora con datore di lavoro, RLS/RLST nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
• il medico competente segnala all'azienda situazione di particolare fragilità e presenza di patologie attuali o pregresse e
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy
• il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici (benché non specificato crediamo
possa intendersi test sierologici / tamponi)
• alla ripresa della attività lavorativa dopo il lock down è opportuno che sia coinvolto il medico aziendale per:

 individuare soggetti fragili da tutelare
 reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da nCoV2/2019

• è raccomandato che la sorveglianza sanitaria consideri, fra i criteri che determinano fragilità, anche l'età del lavo
ratore
• per i soggetti che rientrano dopo essersi ammalati di SARS da nCoV2/2019 viene resa obbligatoria la presentazio
ne del certificato di negativizzazione rilasciato dal servizio di Igiene pubblica delle ASL. Per tali soggetti, al rientro
sul posto di lavoro, in deroga a quanto previsto dal D.lgs 81/2008, viene introdotta la visita di rientro sul posto di la
voro anche se l’assenza è durata meno di 60 giorni

13AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
E' costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione di
RSA/RSU e del RLS.
Potranno essere costituiti Comitati Territoriali composti da organismi paritetici laddove non si costituiscano comitati aziendali
e con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti a livello territoriale o settoriale ad iniziativa dei soggetti firmatari di questo Protocollo, comitati che
operino nelle finalità del Protocollo e che coinvolgano anche le autorità sanitarie e soggetti istituzionalmente deputati al
contrasto della diffusione del contagio
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http://www.cgilmodena.it/tag/coronavirus/
http://www.cgilmodena.it/salute-sicurezza/
http://www.cgilmodena.it/tag/salute-sicurezza/



