
 

 
 

 
L’attività con codice ATECO rientra tra quelle consentite ed 
individuate nell’allegato nr. 3 del D.C.P.M. del 10.04.2020

Nominativo datore di lavoro (sentirlo circa eventuali criticità)

Nominativo Responsabile del Servizio di 
Protezione(sentirlo circa eventuali criticità) 
 

Nominativo medico competente (sentirlo circa eventuali criticità)

Nominativo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
circa eventuali criticità) 

Intesa tra organizzazione sindacale e datoriale
possibile) 

Riunioni tra medico competente, datore di lavoro, R.L.S.
(acquisire eventuali verbali) 

Affissioni in azienda di depliants informativi 
condiviso del 14.03.2020) 

Controllo della temperatura al personale che accede in azienda

Esistenza procedura d’ingresso, transito ed uscita per fornitori esterni

Nr. lavoratori organico aziendale dell’unità operativa
 
Nr. lavoratori presenti al momento dell’ispezione
 
Nr. lavoratori in modalità di lavoro agile  

Nr. lavoratori in ferie e/o congedi retribuiti dell’unità produttiva        

Reparti sospesi poiché  non indispensabili alla produzione

Turnazione dipendenti dedicati alla produzione 

Rispetto, durante le lavorazioni, della distanza interpersonale di 1 
metro 

In caso di risposta negativa, vengono adottati strumenti di protezione 
individuale. 

Vengono effettuate operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro

 

’attività con codice ATECO rientra tra quelle consentite ed 
nr. 3 del D.C.P.M. del 10.04.2020 

Si 
 
         Codice Ateco____________________

Nominativo datore di lavoro (sentirlo circa eventuali criticità)  
 
 
 

ervizio di Prevenzione e  
 

Non presente Presente
Nomitativo  ____________________

 
(sentirlo circa eventuali criticità) Non presente Presente

Nomitativo  ____________________
 
 

appresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale(sentirlo 

Non presente Presente
Nomitativo  ____________________
 
 

ntesa tra organizzazione sindacale e datoriale (acquisire documento se Si 

iunioni tra medico competente, datore di lavoro, R.L.S./R.L.S.T. Si 

informativi (art. 1 del protocollo Si 

ontrollo della temperatura al personale che accede in azienda Si 

sistenza procedura d’ingresso, transito ed uscita per fornitori esterni Si 

lavoratori organico aziendale dell’unità operativa N° 

lavoratori presenti al momento dell’ispezione N° 

Si 
N° 

o congedi retribuiti dell’unità produttiva          
 

alla produzione Si 

urnazione dipendenti dedicati alla produzione  Si 

ispetto, durante le lavorazioni, della distanza interpersonale di 1 Si 

In caso di risposta negativa, vengono adottati strumenti di protezione Si 

engono effettuate operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro Si 

Si No  

Codice Ateco____________________ 

Presente  
tativo  ____________________ 

Presente  
Nomitativo  ____________________ 

Presente  
Nomitativo  ____________________ 

Si No  
 

Si No  

 

Si No  

 

Si No  

 

Si No  

 

Si No  

Si No  
 

Si No  
 

Si No  
 
 

Si No  
 

Si No  
 
 



 

 
 

 
Frequenza della sanificazione

 
 
Limitazione e spostamenti all’interno dei siti, in particolare 
nell’accesso degli spazi comuni 

Nr. persone a cui è consentito l’accesso negli uffici
 

Esistenza servizi igienici dedicati a 
personale esterno 

Frequenza pulizia servizi igienici
 

Esistenza idonei detergenti per le mani 

Obblighi derivanti dalla presenza e utilizzo dei DPI:
- Dotazioni uso DPI (mascherine, guanti, occhiali, cuffie, camice 

etcetc) 
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza  interpersonale 

minore di un metro, è stato disposto l’obbligo dell’utilizzo dei DPI.
In caso affermativo, specificare quali

 

Obblighi derivanti dalla gestione degli spazi comuni
- L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato , con la 

previsione di una ventilazione comune dei locali, con un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 

- Occorre provvedere alla sanificazione degli spogliatoi tali da 
consentire le idonee condizioni igieniche sa

Continua ventilazione, spazi comuni (mense aziendali, area fumatori, 
spogliatoi) 

Acquisizione altra documentazione ritenuta utile per dimostrare 
l’adozione di misure volte al contrasto ed al contenimento del 
19(con particolare riguardo all’integrazione del DVR
Regolarità dei dipendenti  
 
 
 

 
1. Obbligo di pubblicità informativa da parte dell’
particolare: 
- di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (37,5° C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità s
- Della preclusione all’accesso in azienda

abbia avuto contatti con soggetti riten
rischio secondo le indicazione dell’OMS.

- Fornire un’informazione adeguata e idonea sulla base dei contesti lavorativi e le mansioni 
svolte, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale. 

2. Obblighi derivanti dalle modalità di ingresso in azienda:
- Il personale, prima dell’accesso nel luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea, rispettando la normativa vigente sulla privacy. Se il perso

requenza della sanificazione 

imitazione e spostamenti all’interno dei siti, in particolare Si 

persone a cui è consentito l’accesso negli uffici N° 

sistenza servizi igienici dedicati a fornitore/trasportatori/altro Si 

requenza pulizia servizi igienici  
 
 
 

Si 
 
 

Obblighi derivanti dalla presenza e utilizzo dei DPI: 
otazioni uso DPI (mascherine, guanti, occhiali, cuffie, camice 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza  interpersonale 
di un metro, è stato disposto l’obbligo dell’utilizzo dei DPI. 

Si 
 
 

Si 

In caso affermativo, specificare quali 

Mascherine 
Visiere Cuffie 

 
 
 

Obblighi derivanti dalla gestione degli spazi comuni: 
comuni deve essere contingentato , con la 

previsione di una ventilazione comune dei locali, con un tempo 
 

Occorre provvedere alla sanificazione degli spogliatoi tali da 
consentire le idonee condizioni igieniche sanitarie.  

ontinua ventilazione, spazi comuni (mense aziendali, area fumatori, 

 
Si 

Si 

 
cquisizione altra documentazione ritenuta utile per dimostrare 

l’adozione di misure volte al contrasto ed al contenimento del Covid-
con particolare riguardo all’integrazione del DVR) 

 
 

Si 
 

da parte dell’azienda nei confronti dei dipendenti, in 

di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (37,5° C) o altri sintomi influenzali 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

Della preclusione all’accesso in azienda da parte dei dipendenti, se negli ultimi 14 giorni 
on soggetti ritenuti positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

ndo le indicazione dell’OMS. 
Fornire un’informazione adeguata e idonea sulla base dei contesti lavorativi e le mansioni 
svolte, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale.  

odalità di ingresso in azienda: 
Il personale, prima dell’accesso nel luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea, rispettando la normativa vigente sulla privacy. Se il personale 

 
 
 
 

Si No  
 

 
 

Si No  
 
 

Si No  

Si No  

Si No  

 
 Guanti Occhiali  
Tute Camice Altro  

Si No  
 
 
 

Si No  
 

Si No  

 
 

Si No  
 

Si No  
 

Si No  

 
Si No  

 



 

 
 

risulterà avere una temperatura superiore a quella anzidetta, sarà momentaneamente 
isolato e ne verrà data notizia al Pronto soccorso o al medico curante.

- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID
essere certificato da un’avvenuta negativizzazione del tampone rilasciato dal Dipartimento 
di Prevenzione Territoriale competente. 

3. Obblighi derivanti dalle modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l’accesso ai fornitori esterni individuare procedure d’ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre il contatto con 
dipendenti in forza all’azienda. 

- Gli autisti dei mezzi devono rimanere a bordo degli stessi, non consentendo l’accesso agli 
uffici, ma solo le necessarie attività di carico/scarico merci.

- Per fornitori/trasportatori o altro personale esterno 
dedicati. 

4. Obblighi derivanti dalla Pulizia e sanificazione in azienda:
- Obbligo di garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, mouse, 

touch-pad, sia negli uffici che nei reparti produttivi.

8. Organizzazione aziendale, tenuto conto degli obblighi derivanti dal 
sociale”: 
- Sono stati rimodulati i turni e gli orari di lavoro (turnazioni, smart

dei livelli produttivi) compatibilmente con la 
aziendali, qualora non fosse possibile attraverso il riposizionamento delle postazioni di 
lavoro o con un differenziato orario di lavoro tra i dipendenti.

9. Obblighi derivanti dalla gestione di entrata e uscita dei dipendenti
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni. 
- Ove possibile è stata dedicata una porta di entrata e una d’uscita dai locali dell’azienda. 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione:
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere 

indispensabile. 
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni ed inoltre non sono consentite riunioni in 

presenza. 
11. Obblighi derivanti dalla gestione di una persona sintomatica in azienda:
- Nel caso in cui si riscontrino sintomi di febbre, 

immediata nei confronti dell’ufficio personale e si dovrà procedere al suo isolamento 
(fornirlo obbligatoriamente di mascherina chirurgica qualora non l’avesse) in base alle 
disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

- L’azienda collabora con le Autorità sanitaria per la definizione degli  eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva.

12. Sorveglianza sanitaria/ Medico competente /RLS
- Vanno privilegiate in questo  periodo, le visite preventive.
- Il medico competente segnala all’azienda situazione di particolare fragilità e patologie 

attuali dei dipendenti, inoltre suggerirà l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.

- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID
competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione dell’ultimo tampone, 
effettua la visita medica di idoneità del dipendente.   

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione:
- E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
aziendali e del RLS. 

- In sostituzione del precedente Comitato, è stato istituito il Comitato Territoriale composto 
da Organi paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento del RLST e dei 
rappresentati delle parti sociali. 

- E’ stata informata l’Autorità sanitaria territorialmente competente del presente Protocollo 
e l’eventuale istituzione dei Comitati anzidetti. 

 

risulterà avere una temperatura superiore a quella anzidetta, sarà momentaneamente 
isolato e ne verrà data notizia al Pronto soccorso o al medico curante. 
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà 
essere certificato da un’avvenuta negativizzazione del tampone rilasciato dal Dipartimento 
di Prevenzione Territoriale competente.  

accesso dei fornitori esterni: 
Per l’accesso ai fornitori esterni individuare procedure d’ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre il contatto con i 

Gli autisti dei mezzi devono rimanere a bordo degli stessi, non consentendo l’accesso agli 
uffici, ma solo le necessarie attività di carico/scarico merci. 
Per fornitori/trasportatori o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 

izia e sanificazione in azienda: 
pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, mouse, 

pad, sia negli uffici che nei reparti produttivi. 

o conto degli obblighi derivanti dal “distanziamento 

i i turni e gli orari di lavoro (turnazioni, smart-work, rimodulazione 
dei livelli produttivi) compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi 
aziendali, qualora non fosse possibile attraverso il riposizionamento delle postazioni di 
lavoro o con un differenziato orario di lavoro tra i dipendenti. 

estione di entrata e uscita dei dipendenti: 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

Ove possibile è stata dedicata una porta di entrata e una d’uscita dai locali dell’azienda.  

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: 
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni ed inoltre non sono consentite riunioni in 

una persona sintomatica in azienda: 
Nel caso in cui si riscontrino sintomi di febbre, tosse ecc, vi è l’obbligo di informazione 
immediata nei confronti dell’ufficio personale e si dovrà procedere al suo isolamento 
(fornirlo obbligatoriamente di mascherina chirurgica qualora non l’avesse) in base alle 

azienda collabora con le Autorità sanitaria per la definizione degli  eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva. 

12. Sorveglianza sanitaria/ Medico competente /RLS: 
Vanno privilegiate in questo  periodo, le visite preventive. 

competente segnala all’azienda situazione di particolare fragilità e patologie 
attuali dei dipendenti, inoltre suggerirà l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus. 

progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico 
competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione dell’ultimo tampone, 
effettua la visita medica di idoneità del dipendente.    

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione: 
E’ costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 

In sostituzione del precedente Comitato, è stato istituito il Comitato Territoriale composto 
da Organi paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento del RLST e dei 

E’ stata informata l’Autorità sanitaria territorialmente competente del presente Protocollo 
e l’eventuale istituzione dei Comitati anzidetti.  
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