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INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATE ALLE IMPRESE PER L’ADEGUAMENTO 

AZIENDALE AL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI 

 

In premessa si ritiene che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di 

condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori, a tale scopo è necessario 

agevolare e promuovere il confronto con le rappresentanze sindacali presenti sul luogo di lavoro e 

gli RLS/RLST. 

Il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce della nuova 

emergenza COVID-19. 

La griglia proposta ha l’obiettivo di semplificare il percorso di rielaborazione degli interventi nelle 

aziende sulla base dell’accordo raggiunto. 

Ad avviso dello scrivente Servizio la verifica della seguente griglia consente all’impresa di 

adempiere all’obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio che la presenza del COVID-19 

comporta 

GRIGLIA DI AUTO CONTROLLO 

 

Informazione dei lavoratori:       SI   NO 

 

Modalità di informazione  opuscoli informativi  e-learning  altro ___________________ 

 

 

Modalità di ingresso in azienda per i dipendenti: 

 

Controllo della temperatura corporea in ingresso     SI   NO 
(N.B. procedura non obbligatoria tuttavia se viene effettuato il controllo e rilevata una temperatura superiore a 37,5°C non deve essere consentito al 

lavoratore l’accesso al luogo di lavoro, il quale dovrà essere momentaneamente isolato dotato di mascherina non recarsi al pronto soccorso/infermeria 
di sede, contattare il Medico curante e seguire le indicazione dello stesso) 

 

Procedure per il personale che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti  

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio  SI   NO 

 

Modalità di ingresso in azienda dei fornitori esterni:(punto 3 del protocollo 14/03/2020) 

 

Sono state emanate procedure       SI   NO 
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Luoghi di lavoro: 

 

E’ garantita la distanza di sicurezza 1 mt      SI   NO 

Presenza di Dispositivi di protezione collettivi (Vetrate, barriere etc)   SI   NO 

Presenza di adeguati/idonei DPI        SI   NO   

Mascherine tipo:  FFP2 FFP3  chirurgiche (da indossare solo in mancanza del rispetto della distanza di 1metro) 

Presenza distributori di gel igienizzanti in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili. SI   NO 

Presenza manifesti lavaggio delle mani e le modalità per il lavaggio efficace   SI   NO  

Disponibilità sul posto di lavoro fazzoletti di carta.      SI   NO 

Presenza di bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati  

per lavare le mani.          SI   NO 

Presenza nei bagni di acqua e sapone per il lavaggio mani     SI   NO 

Pulizia degli ambienti di lavoro con semplici disinfettanti    SI   NO 

Procedure per limitazioni al massimo degli spostamenti all’interno dei siti aziendali 

e contingentare l’accesso agli spazi comuni      SI   NO 

 

Se si è verificato un caso CONFERMATO di COVID-19: 

Pulizia e sanificazione e ventilazione degli ambienti di lavoro    SI   NO  
(rif. Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute)        

E’ garantita la pulizia e sanificazione giornaliera e periodica di tastiere schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti si negli uffici che nei reparti produttivi   SI   NO 

 

Gestione spazi comuni:  

Sono attivate procedure di utilizzo delle sale mensa/pausa, spogliatoi, area fumatori  

distributori di bevande e snack/altro       SI   NO 

Turnazione ingresso e distanza di sicurezza      SI   NO 

Presenza distributori di gel igienizzanti in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili. SI   NO  

Presenza manifesti lavaggio delle mani e le modalità per il lavaggio efficace  SI   NO 

Disponibilità sul posto di lavoro fazzoletti di carta.      SI   NO 

Presenza di bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati  

per lavare le mani.         SI   NO 

Presenza nei bagni di acqua e sapone per  il lavaggio mani    SI   NO 

 

Organizzativo: 

Lavoro agile          SI   NO 

Incentivo ferie          SI   NO  

Sospensione attività non indispensabile per la produzione    SI   NO 

 

Formazione e Informazione:  

Informazione al lavoratore nel caso di temperatura superiore a 37,5 ° C   SI   NO 

Formazione neo assunti        SI   NO 

Formazione in scadenza        SI   NO 

 

Sorveglianza Sanitaria: 

E’ garantita per:  Visite preventive Visite a richiesta Rientro malattia  periodica  
(la periodica può essere differita entro i termini del DPCM 9.3.2020 fino al 3.4.2020, nel rispetto misure igieniche decalogo) 

 

 

Ragusa 19.03.2020 


