Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 07 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399)
(G.U. Serie Generale , n. 198 del 08 agosto 2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLI DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e
gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
luglio 2020,
recante
«Ulteriori
disposizioni
attuative
del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19,
e
del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia»
in
considerazione
dei
livelli
di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della
situazione
epidemiologica,
il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono
necessarie
misure
volte
a
garantire
uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in
sede
internazionale ed europea;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, come aggiornate, da
ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;
Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle
quali si e' espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del
5 agosto 2020;
Visti i verbali numeri 95, 96 e 97 di cui rispettivamente alle
sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020, nonche' il verbale n. 98
della seduta del 5 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti
i
Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle
infrastrutture
e
dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza
dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente
con
Protocolli
validati
dal
Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto
di
assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della
distanza
di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 1° settembre 2020
e'
consentita
la
partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore
entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per
gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al
chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente
nei settori degli impianti sportivi nei quali
sia
possibile
assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a
sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del
distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di
almeno 1 metro con obbligo di misurazione
della
temperatura
all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino
il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di
200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della
Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di

sicurezza
alla
validazione
preventiva
del
Comitato
tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di
interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o
ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente
lettera;
g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto
nelle Regioni e Province autonome che abbiano
preventivamente
accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento
della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che
individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni
sportive nazionali e internazionali organizzate sul
territorio
italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal
CIP, che prevedono la partecipazione
di
atleti,
tecnici
e
accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone
naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e
verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve
essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono
essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli
componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla
competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo
organizzatore dell'evento;
l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero
massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020

sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9
agosto 2020 sono consentite le attivita' di preparazione delle
manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una
diversa data di ripresa delle attivita', nonche' un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi;
o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita'
di
fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei
servizi
educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e
grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche
continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica
in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli
Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' consentiti i corsi
abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e
i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse
autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di
formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le
riunioni
degli
organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente
proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le
istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per
le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con
obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di
sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi
pubblici o privati;
s) nelle universita' le attivita' didattiche e curriculari sono
svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee guida di cui al
precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita'
e
delle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche
esigenze
degli
studenti
con
disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione
ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso;
v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o
la dimissione dai medesimi corsi;
z) le attivita' di centri benessere, di centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione che le Regioni
e
le
Province
autonome
abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti
di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
emergenze
e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali
per
anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per
il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si
svolgono
a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base
contrattuale,
che

garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna
a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia
per
l'attivita' di confezionamento che di
trasporto,
nonche'
la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le Regioni e le Province
autonome
abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh)
restano
garantiti,
nel
rispetto
delle
norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi
nonche'
l'attivita'
del
settore
agricolo,
zootecnico
di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da
evitare
il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le Regioni
e
le
Province
autonome
abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli
utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
degli utenti;

8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali
spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento
delle attivita' produttive industriali e commerciali

in

sicurezza

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12,
nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche
presso
gli
esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di
appositi
protocolli, le misure necessarie a
garantire
la
progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art.
263
del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
Art. 4
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il
transito
nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza
anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco
F dell'allegato 20;
2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea
o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e
impiegati consolari, personale militare, italiano e
straniero,
nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla
provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 5
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso
nel territorio nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi
B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a
effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,
tale
da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di
ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E
ed
F
dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;

2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per
raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in
caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per
raggiungere la localita' di destinazione finale e
il
codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui
all'art. 6, commi 6 e 7.
2. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20,
anche
se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale
situazione
con
tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei
numeri
telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 6
Sorveglianza
sanitaria
e
isolamento
fiduciario
dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

a

seguito

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20,
anche
se
asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di
transito aeroportuale di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del
periodo
di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita'
giudiziaria
in
ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'art. 5, comma
1,
integrata
con
l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso
la
nuova
abitazione
o
dimora
avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente
competenti
provvedono,
sulla
base
delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita'
pubblica
e'
stato
posto
in
quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede
a
contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente
autorita'
sanitaria.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui agli
elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo
scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al
personale
militare
nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
Art. 7

Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'art. 5;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di
protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini
dell'Unione
non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Disposizioni in materia di navi da crociera
e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida (di cui all'allegato 17 del presente decreto), validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto
di
misure
di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato
20.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
1) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al precedente comma;
2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
3) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste
ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di
cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e tutti i passeggeri
imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui
agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, nonche'
previa
attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida
di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorita'
marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una
specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Art. 9
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti
e
le
modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 10
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali
e
socio-sanitarie
erogate
dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo
piani
territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 11
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1.
Il
prefetto
territorialmente
competente,
informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia
autonoma interessata.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono
efficaci fino al 7 settembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del
presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 7 agosto 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Ministero della giustizia e del Ministero degli
registrazione n. 1792

Consiglio, del
affari esteri,
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Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto
le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e
GHOOHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche
/¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
VLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLFRPHper esempio le sacrestie e il sagrato.
1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶HQWH
LQGLYLGXDODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLRGLFXOWRWHQHQGRFRQWRGHOODGLVWDQ]DPLQLPDGLVLFXUH]]D
che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
/¶DFFHVVRDOODFKLHVDLQTXHVWDIDVHGLWUDQVL]LRQHUHVWDFRQWLQJHQWDWRHUHJRODWRGDYRORQWDULHR
collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un
evidente segno di riconoscimento ± fDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXOQXPHURPDVVLPRGL
presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero
PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL LQFUHPHQWDUH LO QXPHUR GHOOH FHOebrazioni
liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari
almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati
DOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDGHLIHGHOLOHSRUWHULPDQJDQRDSHUWH
per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare
mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresì ricordato ai fedelLFKHQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDOOXRJRGHOODFHOHEUD]LRQHDFRORUR
che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
6LIDYRULVFDSHUTXDQWRSRVVLELOHO¶DFFHVVRGHOOHSHUVRQHGLYHUVDPHQWHDELOLSUHYHGHQGROXRJKi
appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia,
LQROWUHFXUDGLIDYRULUHLOULFDPELRGHOO¶DULD
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2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli
stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza
di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio.
3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
3.4. /D GLVWULEX]LRQH GHOOD &RPXQLRQH DYYHQJD GRSR FKH LO FHOHEUDQWH H O¶HYHQWXDOH PLQLVWUR
straordinario DYUDQQR FXUDWR O¶LJLHQH GHOOH ORUR PDQL H LQGRVVDWR JXDQWL PRQRXVR JOL VWHVVL ±
indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo
XQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D± DEELDQRFXUDGLRIIULUHO¶RVWLDVHQ]DYHQLUHDFRQtatto con le mani
dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti
sussidi per i canti o di altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori,
che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento HDOO¶XVR
di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella
eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie. 1
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta
il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.

4. Adeguata comunicazione
4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità
che assicurino la migliore diffusione.

1 Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell’Unzione degli infermi, il
ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
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$OO¶LQJUHsso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non
dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGLSDUWHFLSDQWLFRQVHQWLWRLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o
superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHQHOO¶DFFHGHUHDOODFKLHVDLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D
O¶RVVHUYDQ]DGLUHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLO¶XVRGLLGRQHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHSHUVRQDOHDSDUWLUH
da una mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti
5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente ProWRFROORO¶2UGLQDULR
GHOOXRJRSXzYDOXWDUHODSRVVLELOLWjGLFHOHEUD]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non
può partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
“Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”, predisposto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.

Card. Gualtiero Bassetti

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

Presidente della CEI

Presidente del Consiglio

Ministro dell’Interno

Roma, 7 maggio 2020
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Allegato 2
Protocollo con le Comunità ebraiche italiane
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme
SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.2 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
individua il responsabile del luogo di culto al fine di VWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLR
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.4 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
VLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHdovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei
riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni
di sicurezza.
1.6 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi
VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRLQ
caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi
di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente GDOO¶DUHD
GHOO¶LQFRQWUR
1.10In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere
le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
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1.11I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i
confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione
GHOO¶HQWHGLFXOWR
Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 È consentita la presenza di un solo cantore.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o
incontro.
3.2 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUDQQRHVVHUHGLVSRQLELOLSHUFRORURFKHQHIRVVHURsprovvisti,
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFapienza stabilita.

Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo
attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXn cartello con le indicazioni essenziali, tra le
quali non dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL GLspositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
essere valutata la possibilità di svolgere le fuQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità Ebraiche Italiane”, con le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
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Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde GDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.12 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme
SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.13 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
LQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLRGL
culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.15 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
sia QHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQWHPSLFRQWHQXWL
1.16 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione
dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.17 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi
VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.19 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentLWRO¶DFFHVVRLQ
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Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde GDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.12 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme
SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.13 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
LQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLRGL
culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.14 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.15 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
sia QHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQWHPSLFRQWHQXWL
1.16 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione
dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.17 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi
VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.18 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.19 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentLWRO¶DFFHVVRLQ
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caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.20 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti
VLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR
1.21 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le
forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di
trasmissione del virus.
1.22 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i
confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione
GHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODFRQIHVVLRQHGLULIHULPHQWR
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente
distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
2.4 La distribuzione della Comunione - &HQDGHO6LJQRUHDYYHUUjGRSRFKHLOFHOHEUDQWHHO¶HYHQWXDOH
ministro straordinario avranno cXUDWRO¶LJLHQHGHOOHORURPDQLHLQGRVVDWRJXDQWLPRQRXVRJOLVWHVVL
± indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo
XQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D± avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla
cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza
nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL GLVSRVLWLYL GL
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.3 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o
incontro.
3.4 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUDQQRHVVHUHGLVSRQLELOLSHUFRORURFKHQHIRVVHURVSURYYLVWL
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUDOH
quali non dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
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- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH SHUVRQDOH D SDUWLUH GD XQD
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
HVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane”, con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in
data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Roma, 15 maggio 2020
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Allegato 4
Protocollo con le Comunità ortodosse
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]Depidemiologica da SARS-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWj UHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare l¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQLdel culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.23 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme
SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.24 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante
GHOO¶(QWH LQGLYLGXD LO UHVSRQVDELOH GHO OXRJR GL FXOWR DO ILQH GL VWDELOLUH OD capienza massima
GHOO¶HGLILFLR GL FXOWR WHQHQGR FRQWR GHJOL HYHQWXDOL VLVWHPL GL DHUD]LRQH GLVSRQLELOL H GHOOD
distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e,
comunque non superando le 200 unità.
1.25 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.26 /¶DFFHVVR LQGLYLGXDOH DL OXRJKL GL FXOWR VL GHYH VYROJHUH LQ PRGR GD HYLWDUH RJQL
DVVHPEUDPHQWRVLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUsi in tempi
contenuti.
1.27 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione
dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.28 /¶DFFHVVR DO luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶Xscita e vigilano sul
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi
VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.29 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.30 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRLQ
caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.31 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti
si DOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR
1.32 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le
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forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di
trasmissione del virus.
1.33 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi
anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla
FHUWLILFD]LRQHGHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODFRQIHVVLRQHGLULIHULPHQWR
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
 /D GLVWULEX]LRQH GHOOD &RPXQLRQH DYYHUUj GRSR FKH LO FHOHEUDQWH H O¶HYHQWXDOH PLQLVWUR
straordinario avUDQQR FXUDWR O¶LJLHQH GHOOH ORUR PDQL H LQGRVVDWR JXDQWL PRQRXVR JOL VWHVVL ±
indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo
XQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D± DYUDQQRFXUDGLRIIULUHO¶(XFDUHVWLDLQFRQFOXVLRQHGHOla Divina
Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla
cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza
nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL GLVSRVLWLYL GL
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.5 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o
incontro.
3.6 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUDQQRHVVHUHGLVSRQLELOLSHUFRORURFKHQHIRVVHURVSURYYLVWL
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD.
Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente
Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOlo con le indicazioni essenziali, tra le
quali non dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL GLVSRVLWLYi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
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5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni aOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità ortodosse”, con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato
Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Roma, 15 maggio 2020
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Allegato 5
Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai),
%DKD¶LH6LNK
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di FXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose
1.34 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali
SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q SDUWLFRODUH L
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.35 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
indLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLR
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.36 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare
mascherine.
1.37 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
sia nelO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQWHPSLFRQWHQXWL
1.38 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme
idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo
rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
1.39 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi
significativamente il numero massimo di presenze consentite, VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.40 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLta le
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.41 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto
con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni preceGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVR
in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.42 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunità religiose, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti
VLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOODIXQ]LRQHUHOLJLRVD
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1.43 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere
le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.44 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne)
autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attività di culto ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le
motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di
autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione della confessione di riferimento.
Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove previsto, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente
distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.7 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione.
3.8 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFulto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti,
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD
Comunicazione
4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo
attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUDOH
quali non dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH SHUVRQDOH D SDUWLUH GD XQD
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
HVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente Protocollo con le confessioni “Comunità Induista, Buddista (Unione

— 28 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale
emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Ministro dell’Interno

Roma, 15 maggio 2020
Allegato 6
Protocollo con le Comunità Islamiche
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.45 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali
previste in tema di FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q SDUWLFRODUH L
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.46 Nel rispetto della normatLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
LQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLR
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.
1.48 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLculto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento
VLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQWHPSLFRQWHQXWL
1.49 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo
scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di
sicurezza.
1.50 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi
significativamente il numero masVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
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Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh”, con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale
emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Ministro dell’Interno

Roma, 15 maggio 2020
Allegato 6
Protocollo con le Comunità Islamiche
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
,O3URWRFROORQHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera
1.45 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali
previste in tema di FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q SDUWLFRODUH L
partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.46 Nel rispetto della normatLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
LQGLYLGXDLOUHVSRQVDELOHGHOOXRJRGLFXOWRDOILQHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLR
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.47 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.
1.48 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLculto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento
VLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]LRQHGRYUjVYROJHUVLLQWHPSLFRQWHQXWL
1.49 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo
scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di
sicurezza.
1.50 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± IDYRULVFRQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi
significativamente il numero masVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.51 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
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1.52 Non è consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRLQFDVRGL
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.53 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunità, di svolgere le funzioni negli
spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino
UDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOODSUHJKLHUD
1.54 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere
le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
1.55 I ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi
religiosi possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di
quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione del
responsabile della comunità.
Attenzioni da osservare nella preghiera
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla
cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza
nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL GLVSRVLWLYL GL
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale ± in particolare ove sia prevista la posizione
in ginocchio.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.9 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera.
3.10 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUDQQRHVVHUHGLVSRQLELOLSHUFRORURFKHQHIRVVHURVSURYYLVWL
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPHQWRGHOODFDSLHQ]DVWDELOLWD
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRXQFDUWHOORFRQOHLQGLFD]LRQLHVVHQ]LDOLWUDOH
quali non dovranno mancare:
- il numero PDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
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- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH SHUVRQDOH D SDUWLUH GD XQD
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
HVVHUHYDOXWDWDODSRVVLELOLWjGLVYROJHUHOHIXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra
disciplinate.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo con le Comunità Islamiche”, con le raccomandazioni che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato
Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Roma, 15 maggio 2020
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Allegato 7
Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
/¶HVLJHQ]DGLDGRWWDUHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD6$56-CoV-2 rende
necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.
Il Protocollo, nel rispetto GHOGLULWWRDOODOLEHUWjGLFXOWRSUHVFLQGHGDOO¶HVLVWHQ]DGLDFFRUGLELODWHUDOL
FRQWHPSHUDQGRO¶HVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDFRQOHHVLJHQ]HGLFRQWHQHUHO¶HSLGHPLDLQDWWR
Al fine di agevolare O¶HVHUFL]LRGHOOHPDQLIHVWD]LRQL del culto, sono predisposte le seguenti misure.
Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose
1.56 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme
SUHFDX]LRQDOL SUHYLVWH LQ WHPD GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD LQ FRUVR ,Q
particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
1.57 1HOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOGLVWDQ]LDPHQWRWUDOHSHUVRQHLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶(QWH
individua il responsabile del luogo di culto al finHGLVWDELOLUHODFDSLHQ]DPDVVLPDGHOO¶HGLILFLR
di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unità.
1.58 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare
mascherine.
1.59 /¶DFFHVVRLQGLYLGXDOHDLOXRJKLGLFXOWRVLGHYHVYROJHUHLQPRGRGDHYLWDUHRJQLDVVHPEUDPHQWR
VLDQHOO¶HGLILFLRVLDQHLOXRJKLDQQHVVLRJQLFHOHEUD]ione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
1.60 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione
dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le
prescrizioni di sicurezza.
1.61 /¶DFFHVVR DO OXRJR GL FXOWR LQ TXHVWD IDVH GL WUDQVL]LRQH UHVWD FRQWLQJHQWDWR H UHJRODWR GD
volontari e/o collaboratori che ± indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento ± favoriscoQRO¶DFFHVVRHO¶XVFLWDHYLJLODQRVXO
numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi
VLJQLILFDWLYDPHQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQVHQWLWH VL FRQVLGHUL O¶LSRWHVL GL
incrementare il numero delle funzioni.
1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente
GLVWLQJXHQGRTXHOOLULVHUYDWLDOO¶HQWUDWDGDTXHOOLULVHUYDWLDOO¶XVFLWD'XUDQWHO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDOH
porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate.
1.63 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con
persone positive a SARS-CoV-QHLJLRUQLSUHFHGHQWL3DULPHQWLQRQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRLQ
caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.64 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti
VLDOORQWDQLQRUDSLGDPHQWHGDOO¶DUHDGHOO¶LQFRQWUR
1.65 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata
alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le
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forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di
trasmissione del virus.
1.66 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i
confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione
GHOO¶HQWHGLFXOWRRGHOODFRQIHVVLRQHGLULIHULPHQWR
Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche
2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza
di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente
distanziati.
2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno
un metro.
/DGLVWULEX]LRQHGHO3DQHHGHOO¶$FTXDDYYHUUjGRSRFKHLOFHOHEUDQWHDYUjFXUDWRO¶LJLHQHGHOOH
mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
FRSULUVLQDVRHERFFDHPDQWHQHQGRXQ¶DGHJXDWDGLVWDQ]DGLVLcurezza ± avrà cura di offrire il Pane e
O¶$FTXDVHQ]DYHQLUHDFRQWDWWRFRQLIHGHOL
2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla
cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza
nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-VDQLWDULH GHOO¶XVR GHL GLVSRVLWLYL GL
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.
Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
3.11 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o
incontro.
3.12 $OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUDQQRHVVHUHGLVSRQLELOLSHUFRORURFKH ne fossero sprovvisti,
mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della
autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e
OLPLWHUjO¶DFFHVVRILQRDOO¶HVDXULPento della capienza stabilita.
Comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le
modalità che assicurino la migliore diffusione.
$OO¶LQJUHVVRGHOOXRJRGLFXOWRGRYUjHVVHUHDIILVVRun cartello con le indicazioni essenziali, tra le
quali non dovranno mancare:
- LOQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDPPHVVLLQUHOD]LRQHDOODFDSLHQ]DGHOO¶HGLILFLR
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari
o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti;
- O¶REEOLJRGLULVSHWWDUHVHPSUHLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DO¶RVVHUYDQ]DGLUHJROH
GL LJLHQH GHOOH PDQL O¶XVR GL LGRQHL Gispositivi di protezione personale, a partire da una
mascherina che copra naso e bocca.
Altri suggerimenti
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5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può
essere valutata la possibilità di svolgere le fXQ]LRQLDOO¶DSHUWRDVVLFXUDQGRQHODGLJQLWjHLOULVSHWWR
della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente “Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli ultimi giorni” con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.
I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Roma, 15 maggio 2020
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Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
EDPELQLHGDGROHVFHQWLQHOODIDVHGHOO¶HPHUJHQ]DFRYLG-19
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti O¶HVHUFL]LR del diritto alla socialità
ed al gioco.
/¶HPHUJHQ]D sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso
necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche
in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto
domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è
stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli
adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli DOO¶LQFRQWUR sociale fra
pari, al gioco ed DOO¶HGXFD]LRQH
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno O¶RELHWWLYR di individuare
orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 GHOO¶HPHUJHQ]D COVID-19, opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con O¶RELHWWLYR di contenere il rischio di
contagio epidemiologico.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco
ed in generale DOO¶HGXFD]LRQH dei bambini e degli adolescenti e, G¶DOWUD parte, la necessità di garantire
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti
possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo
precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.
Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida
generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard
ambientali, al rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli
adolescenti, sugli operatori, educatori o animatori e sulle famiglie.
Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare durante
le attività, sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali
impiegati.
Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione delle procedure per attuare le condizioni
che consentano di offrire opportunità di esercizio del diritto alla socialità ed al gioco in condizioni di
sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibile, date le circostanze.
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Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse
sezioni del documento:
1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra
O¶DGXOWRHGLOEDPELQRQHOFDVRGLEDPELQLGLHWjLQIHULRUHDLDQQLHPHGLDQWHO¶RUJDQL]]D]LRQH
delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti
tra gruppi diversi;
2) O¶DWWHQWD RUJDQL]]D]LRQH GHJOi spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro
allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3) O¶DWWHQ]LRQHSDUWLFRODUHDJOLDVSHWWLLJLHQLFLHGLSXOL]LDDOILQHGLULGXUUHLULVFKLWUDPLWHSURWRFROOL
di sicurezza adeguati.
Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano due distinte tipologie di interesse, che
trovano realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi
e delle scuole nel prossimo anno scolastico.
In particolare, ci si riferisce:
1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da
parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di
HGXFD]LRQHDOO¶DSHUWR LQLQJOHVHoutdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni,
con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le
SRWHQ]LDOLWjGLDFFRJOLHQ]DGLQLGLHVSD]LSHUO¶LQIDQ]LDVFXROHHGLDOWULDPELHQWLVLPLODULHGDUHH
verdi.
La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per O¶HVHUFL]LR da parte di bambini e adolescenti del
diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia
fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei
genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase
immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.
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1. Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza
per tutti, certamente anche per i bambini e gli adolescenti, per realizzare esperienze DOO¶DUHD aperta
orientate sia alla scoperta GHOO¶DPELHQWH sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di
attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.
La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico
e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene
richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni
igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento
fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, O¶XWLOL]]R dei dispositivi di protezione individuale
(dpi).
Gli aspetti considerati riguardano:
1) O¶DFFHVVLELOLWjGHJOLVSD]L
2) i compiti del gestore;
3) la responsabilità del genitore o GHOO¶DFFRPSDJQDWRUH

1.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, O¶DFFHVVR agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) GDSDUWHGHLEDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWLGLHWjGDDDQQLFRQO¶REEOLJRGLDFFRPSDJQDPHQWR
da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
GLVWDQ]LDPHQWRILVLFRSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHQHOO¶DUHDLQWHUHVVDWD

1.2 Compiti del gestore
Il gestore deve:
1) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle
diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate,
con detergente neutro;
2) posizionare cartelli informativi DOO¶LQJUHVVR delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai
comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e
delle autorità competenti.

1.3 Responsabilità del genitore o GHOO¶DFFRPSDJQDWRUH
L¶accompagnatore deve:
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1) DWWXDUH PRGDOLWj GL DFFRPSDJQDPHQWR GLUHWWR GHO EDPELQR R GHOO¶DGROHVFHQWH FRQ SDUWLFRODUH
riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari,
oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo
GLUHWWRGDSDUWHGHOO¶DGXOWRDFFRPSDJQDWRUH
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità,
garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla
normativa vigente;
3) rispettare le GLVSRVL]LRQLGLGLVWDQ]LDPHQWRILVLFRHOHSUHVFUL]LRQLVXOO¶XWLOL]]RGHLGLVSRVLWLYLGL
protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano.
1HOFDVRGLEDPELQLFRQSLGLDQQLO¶DFFRPSDJQDWRUHGHYHYLJLODUe affinché questi rispettino
OHGLVSRVL]LRQLGLGLVWDQ]LDPHQWRILVLFRHOHSUHVFUL]LRQLVXOO¶XWLOL]]RGHLGSLRYHSUHYLVWR
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2. Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
DOO¶DSHUWR (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza
di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di
accoglienza di nidi e spazi per O¶LQIDQ]LD scuole, altri ambienti similari ed aree verdi

Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non formale
durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per O¶DWWLYLWj scolastica o per i
servizi educativi per O¶LQIDQ]LD e preferibilmente dotate di un generoso spazio verde dedicato, poiché
questo consente di realizzare attività anche DOO¶DSHUWR e diverse da quelle che caratterizzano O¶DWWLYLWj
didattica che si svolge durante il calendario scolastico.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le stesse
offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività DOO¶LQWHUQR e DOO¶HVWHUQR
servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti (es.
oratori, centri parrocchiali, sedi e centri G¶DJJUHJD]LRQH del terzo settore e degli enti locali, sedi scout,
palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attività sportiva, aziende agricole
attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura sociale).

I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da
questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore.
Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
1) O¶DFFHVVLELOLWjGHJOLVSD]L
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie
generali per il distanziamento fisico;
4) LSULQFLSLJHQHUDOLG¶LJLHQHHSXOL]LD
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o animatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) O¶DFFHVVRTXRWLGLDQROHPRGDOLWjGLDFFRPSDJQDPHQWRHGLULWLURGHLEDPELQLHGDGROHVFHQWL
8) il protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) OH DWWHQ]LRQL VSHFLDOL SHU O¶DFFRJOLHQ]D GL EDPELQL HG DGROHVFHQWL FRQ GLVDELOLWj YXOQHUDELOL R
appartenenti a minoranze.

2.1 Accessibilità degli spazi
In via generale, O¶DFFHVVR agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di
età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti.
$WDOHVFRSRGHYRQRHVVHUHGLVWLQWHIDVFHUHODWLYHDOQLGRHGDOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDLDL
anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
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2) mediante iscrizione: è il gestorHDGHILQLUHLWHPSLHGLPRGLG¶LVFUL]LRQHGDQGRQHFRPXQLFD]LRQH
DOSXEEOLFRHFRQFRQJUXRDQWLFLSRULVSHWWRDOO¶LQL]LRGHOOHDWWLYLWjSURSRVWH
Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola GHOO¶LQIDQ]LD si possono
prevedere attività in altri luoghi, eventualmente riprendendo anche O¶HVHPSLR dei micronidi o delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 65/2017; articolo 48 del decreto
legislativo 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti Linee guida
per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere GHOO¶8IILFLR per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente,
è fondamentale O¶RUJDQL]]D]LRQH in piccoli gruppi e O¶RUJDQL]]D]LRQH di una pluralità di diversi spazi o
aree per lo svolgimento delle attività programmate.
È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti DOO¶HVWHUQR anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone G¶RPEUD
Le verifiche sulla funzionalità GHOO¶RUJDQL]]D]LRQe dello spazio ad accogliere le diverse attività
programmate non possono prescindere dalla valutazione GHOO¶DGHJXDWH]]D di ogni spazio o area dal punto
di vista della sicurezza.

Inoltre, vista O¶RUJDQL]]D]LRQH in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità
di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e di
educazione DOO¶DSHUWR (outdoor education) QHOO¶DPELWR del territorio di riferimento.
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata O¶DHUD]LRQH abbondante dei locali, con il ricambio di
aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

2.3 Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le strategie
generali per il distanziamento fisico
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti
nelle attività comuni come il pasto o O¶XVR dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure
preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è
graduato in relazione DOO¶HWj dei minori:
1) SHULEDPELQLLQHWjGDQLGRRVFXRODGHOO¶LQIDQ]LD GDDDQQL qFRQVLJOLDWRXQUDSSRUWRGLXQ
operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni 7 bambini;
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3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un
operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto
per O¶LQWHUD durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla
normativa vigente.
Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario
prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore,
si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i
genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido o scuola
GHOO¶LQIDQ]LD stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri
genitori o tutori.

In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie
di adulti e bambini, a meno di necessità differenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza
dei genitori o tutori insieme ai bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio
infantile).

2.4 Principi generali G¶LJLHQH e pulizia
Considerato che O¶LQIH]LRQH virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso
e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono
le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone,
seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie
educative di un contesto estremamente dinamico;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti, come nel caso di
educazione DOO¶DSHUWR (outdoor education).
Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in culla o bambini deambulanti),
il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico
dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi,
viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
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2) qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche
la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in
bocca dai bambini.
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare rispetto a
comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2. A seguire si
elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura,
le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure
protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il
corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la
diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il
sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) /¶XWLOL]]R GL mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori,
specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi
estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6
anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di
persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità
WDOHGDUHQGHUJOLLPSRVVLELOHODULPR]LRQHGHOODPDVFKHULQDVHQ]DDLXWRGDSDUWHGLXQ¶DOWUDSHUVRQD
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle
autorità competenti;
4) O¶XWLOL]]RGHOOHPDVFKHULQHKDORVFRSRGLSURWHJJHUHOHDOWUHSHUVRQHQHOFDVRLQFXLFKLOHLQGRVVD
sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è
fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.
Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste
indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti
possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta osservanza delle misure igienico
sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e,
quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di
tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di accoglienza;
4) PDQWHQHUHVHPSUHGLVWLQWDODELDQFKHULDGLRJQLSHUVRQDO¶XQDGDOO¶DOWUD
5) ODELDQFKHULDGHYHHVVHUHSXOLWDDOPHQRXQDYROWDDOODVHWWLPDQDRFRPXQTXHSULPDGHOO¶XWLOL]]RGD
parte di un'altra persona;
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6) qFRQVLJOLDWRSUHYHGHUHXQGLVSHQVHUGL JHOLGURDOFROLFRSHUOHPDQLDOO¶LQJUHVVRGLRJQLFDPHUDR
tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver
aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il
gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una
lavastoviglie;
3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la
normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020,
DOODVH]LRQH³5LVWRUD]LRQH´HGHYHQWXDOLVXFFHVVLYLDJJLRUQDPHQWL 
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e
locali in materia di preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base
di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni
per O¶XVR fornite dal produttore.
Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire O¶LJLHQH e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte
di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti
provvisti di pedale per O¶DSHUWXUD o comunque che non prevedano contatto con le mani.

2.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o animatori
È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari,
opportunamente informati.
Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica,
educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili
dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia .
I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati GDOO¶,VWLWXWR
superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (http://eduiss.it),
salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.
Per periodi G¶DWWLYLWj superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o
animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta XQ¶DWWLYLWj
di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da
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favorire una familiarità fra i bambini ed adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore
responsabile del piccolo gruppo.
Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato,
potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei
volontari a supporto dei centri estivi.

2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
È necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro
stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di
bambini ed adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità
nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso
tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del
medesimo.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti
principali condizioni:
1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed
DGROHVFHQWLDQFKHDOILQHGLFRQVHQWLUHO¶HYHQWXDOHWUDFFLDPHQWRGLSRWHQ]LDOLFDVLGLFRQWDJLR LQFDVR
di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un
gruppo per ogni turno);
2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d’igiene e pulizia;
3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con
le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori o tutori.

2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per O¶HQWUDWD e O¶XVFLWD GDOO¶DUHD dedicata alle attività.
Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione
di percorsi obbligati.
È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria
abitazione si svolga senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
I punti di accoglienza devono essere DOO¶HVWHUQR o in un opportuno ingresso separato GHOO¶DUHD o struttura,
per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
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Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in
assenza di questa, gel idroalcolico per O¶LJLHQL]]D]LRQH delle mani del bambino o adolescente prima che
entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla
struttura, prima di essere riconsegnato DOO¶DFFRPSDJQDWRUH Il gel idroalcolico deve ovviamente essere
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
/¶LJLHQL]]D]LRQH delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori
che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano DQFK¶HVVL alle attività (es. corsi per
neogenitori).

2.8 Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o altre attività;
2) SHUO¶DFFRJOLHQ]DJLRUQDOLHUDSHULJLRUQLVXFFHVVLYLHFKHSUHYHGRQRO¶LQJUHVVRQHOO¶DUHDGHGLFDWD
alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
XQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHSHUO¶LQJUHVVRQHOO¶DUHDGHGLFDWDDOOHDWWLYLWj
3) O¶RSHUDWRUHHGXFDWRUHRDQLPDWRUHDGGHWWRDOO¶DFFRJOLHQ]DGHYHPLVXUDUHODWHPSHUDWXUDGHOO¶LVFULWWR
o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
GHOO¶DFFRJOLHQ]DHLQFDVRGLSRVVLELOHFRQWDPLQD]LRQHDGHVHPSLRVHLOEDPELQRLQDYYHUWLWDPHQWH
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Protocollo per O¶DFFRJOLHQ]D giornaliera, successiva al primo ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C
o alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
XQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHSHUO¶LQJUHVVRQHOO¶DUHDGHGLFDWDDOOHDWWLYLWj
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3) O¶RSHUDWRUHHGXFDWRUHRDQLPDWRUHDGGHWWRDOO¶DFFRJOLHQ]DGHYHPLVXUDUHODWHPSHUDWXUDGHOO¶LVFULWWR
o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
GHOO¶DFFRJOLHQ]DHLQFDso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il
protocollo per la prima accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
1) O¶RSHUDWRUHHGXFDWRUHRDQLPDWRUHDGGHWWRDOO¶DFFRJOLHQ]DGHYHPLVXUDUHODWHPSHUDWXUDGHOO¶LVFULWWR
o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine
GHOO¶DFFRJOLHQ]DHLQFDVRGLSRVVLELOHFRQWDPLQD]LRQHDGHVHPSLRVHLOEDPELQRLQDYYHUWLWDPHQWH
entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le
attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti DOO¶HQWUDWD per gli operatori, educatori o animatori. Se
malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il loro medico
di medicina generale ed il gestore.

2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto
I gestori comunicano alla ASL e al comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una
descrizione generale delle attività.
2.10 Attenzioni speciali per O¶DFFRJOLHQ]D di bambini ed adolescenti con disabilità, vulnerabili o
appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio
hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale
ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività
e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando
la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente,
portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di
organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così
come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso
delle misure di precauzione.
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In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale,
VSHFLDOPHQWH QHL FDVL GL PLQRUL FKH YLYRQR IXRUL GDOOD IDPLJOLD G¶RULJLQH PLQRUL VWUDQLHUL QRQ
accompagnati, minori che vivono in carcere.
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Allegato 9
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
GHOOD&RQIHUHQ]DGHOOH5HJLRQLHGHOOH3URYLQFHDXWRQRPHGHOO¶JLXJQR


ϮϬͬϭϱϭͬZϭϬĂͬKsϭϵ





Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative

Roma, 6 agosto 2020
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SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività,
finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e
contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e
produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute
a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali,
distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale,
in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici
prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio
per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistHPDD]LHQGDOHGHOODSUHYHQ]LRQHFRQVROLGDWRVLQHOWHPSRVHFRQGRO¶DUFKLWHWWXUD
prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la
JHVWLRQH LQWHJUDWD GHO ULVFKLR FRQQHVVR DOO¶DWWXDOH SDQGHPLD ,Q RJQL FDVo, solo la partecipazione
consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare
determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate
con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le
misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per
mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con
procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono
costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi
redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5HVWDLQWHVRFKHLQEDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOORVFHQDULRHSLGHPLRORJLFROHPLVXUHLQGLFDWHSRWUDQQRHVVHUH
rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori
di attività.
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SCHEDE TECNICHE

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

RISTORAZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
ATTIVITÀ RICETTIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli
hobbisti)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
ATTIVITÀ FISICA $//¶$3(572
NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE LOCALI
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE
TURISTICHE
CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-LQWXWWLLFRQWHVWLGLYLWDVRFLDOH$WDOSURSRVLWRUHODWLYDPHQWHDOO¶Xtilizzo dei
guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene
di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o
altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi,
tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si
ULPDQGDDOOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHLVHJXHQWLUDSSRUWL GHLTXDOLUHVWDLQWHVRFKHYDFRQVLGHUDWDO¶XOWLPD
versione disponibile): Rapporto ISS COVID- Q  ³Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi´ 5DSSRUWR ,66
COVID- Q  ³Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2´5DSSRUWR,66&29,'-19 n. 3/2020
³Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da
virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso
civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
RISTORAZIONE*
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Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande,
quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se
FROORFDWLQHOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjULFHWWLYHDOO¶LQWHUQRGLVWDELOLPHQWLEDOQHDULHQHLFHQWULFRPPHUFLDOL 
QRQFKpSHUO¶DWWLYLWjGLFDWHULQJ LQWDOFDVRVHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLDYYLHQHDOO¶LQWHUQRGLXQD
organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da
tale organizzazione).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
di altra nazionalità.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSeratura > 37,5 °C.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSHUVRQDOH
DQFKHLQSLSXQWLGHOORFDOHLQSDUWLFRODUHDOO¶HQWUDWDHLQSURVVLPLWjGHLVHUYL]LLJLHQLFLFKHGRYUDQQR
essere puliti più volte al giorno.

ඵ

È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
LQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile
garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione
frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro
sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è
consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

ඵ

1HJOLHVHUFL]LFKHGLVSRQJRQRGLSRVWLDVHGHUHSULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRWUDPLWHSUHQRWD]LRQHPDQWHQHUH
O¶HOHQFRGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSUHQRWDWRSHUXQSHULRGRGLJLRUQL,QWDOLDWWLYLWjQRQSRVVRQR
essere preseQWLDOO¶LQWHUQRGHOORFDOHSLFOLHQWLGLTXDQWLVLDQRLSRVWLDVHGHUH

ඵ

1HJOLHVHUFL]LFKHQRQGLVSRQJRQRGLSRVWLDVHGHUHFRQVHQWLUHO¶LQJUHVVRDGXQQXPHUROLPLWDWRGL
clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

ඵ

/DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLWHUUD]]HSODWHDWLFL VHPSUHQHO
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di
almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

ඵ

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso,
SHU FOLHQWL H SHUVRQDOH O¶REEOLJR GHO PDQWHQLPHQWR GHOOD GLVWDQ]D H O¶REEOLJR GHOO¶XWLOL]]R GHOOD
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
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locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWURGXUDQWHODILODSHUO¶DFFHVVRDOEXIIHW
ඵ

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULD HVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo GHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

ඵ

I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

ඵ

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e
disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non
disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o
SUHGLVSRUUHPHQLQVWDPSDSODVWLILFDWDHTXLQGLGLVLQIHWWDELOHGRSRO¶XVRRSSXUHcartacei a perdere.

CERIMONIE
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento
dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i
banchetti QHOO¶DPELWRGHOOHFHULPRQLH HVPDWULPRQL HGHYHQWLDQDORJKL HVFRQJUHVVL 
ඵ

3UHGLVSRUUHXQDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHVXOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGDULVSHWWDUHGXUDQWHO¶HYHQWR

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

RiorganizzarH JOL VSD]L SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR DOOD VHGH GHOO¶HYHQWR LQ PRGR RUGLQDWR DO ILQH GL
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
WUDJOLXWHQWL6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.

ඵ

/DGGRYH SRVVLELOH SULYLOHJLDUH O¶XWLOL]]R GHJOL VSD]L HVWHUQL HV JLDUGLQL WHUUD]]H  VHPSUH QHO
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima
di ogni utilizzo.

ඵ

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo)
e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il

— 52 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
ඵ

È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni
FDVRSHURVSLWLHSHUVRQDOHO¶REEOLJRGHOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DHO¶REEOLJRGHOO¶XWLOL]]RGHOOD
mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente
consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare,
la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione
di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei
locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per
garantire il distanziamento interpersonale di DOPHQRXQPHWURGXUDQWHODILODSHUO¶DFFHVVRDOEXIIHW

ඵ

Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella
scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non
consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GL DOWUD QD]LRQDOLWj 6L SURPXRYH D WDO SURSRVLWR O¶DFFRPSDJQDPHQWR DOO¶RPEUHOORQH GD SDUWH GL
personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le
misure di prevenzione da rispettare.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSersonale in più
SXQWLGHOO¶LPSLDQWR

ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLVWDELOLPHQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHU
un periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
SHUVRQDOHGHYHLQGRVVDUHODPDVFKHULQDHDYHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOH
mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
prenotazione.

ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRDOORVWDELOLPHQWRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUH
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
SRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

)DYRULUHSHUTXDQWRSRVVLELOHO¶DPSOLDPHQWRGHOOH]RQHG¶RPEUDSHUSUHYHQLUHJOLDVVHPEUDPHQWL
soprattutto durante le ore più calde.

ඵ

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire
una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di
allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
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ඵ

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone,
deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
LJLHQLFLHWFFRPXQTXHDVVLFXUDWDGRSRODFKLXVXUDGHOO¶LPSLDQWR

ඵ

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio
di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

ඵ

3HU TXDQWR ULJXDUGD OH VSLDJJH OLEHUH VL ULEDGLVFH O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH H GHOOD
responsabilizzazione individuale da paUWHGHJOLDYYHQWRULQHOO¶DGR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLULVSHWWRVL
delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si
suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni
dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

ඵ

È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

ඵ

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in
agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ULFHWWLYH DOO¶DULD DSHUWD DL ULIXJL DOSLQL HG
escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello
specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e
centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici
sono riportati nelle rispettive sezioni.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la
GLIIHUHQ]LD]LRQH GHL SHUFRUVL DOO¶LQWHUQR GHOOH VWUXWWXUH FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOH ]RQH GL
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

ඵ

Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di
conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il
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pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
ඵ

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli
utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online,
con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. 5HVWDIHUPRO¶REEOLJRGLSURYYHGHUH
DO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶RVSLWH LQ SUHVHQ]D SULPD GL HIIHWWXDUH OD FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj GL
pubblica sicurezza.

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLVRJJHWWLDOORJJLDWLSHUXQSHULRGRGLJLRUQLWDOHDGHPSLPHQWRVLFRQVLGHUD
DVVROWRFRQODQRWLILFDDOORJJLDWLDOO¶DXWRULWjGLSXEEOLFDVLFXUH]]D,QFDVRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHL
soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario
ripetere la registrazione.

ඵ

/¶DGGHWWRDOVHUYL]LRGLULFHYLPHQWRGHYHSURYYHGHUHDOODILQHGLRJQLWXUQRGLODYRURDSXOL]LDH
disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

ඵ

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni
DOO¶DSHUWR OD PDVFKHULQD GHYH HVVHUH LQGRVVDWD TXDQGR QRQ VLD SRVVLELOH ULVSHWWDUH OD GLVWDQ]D GL
almeno 1 metro, mentre il peUVRQDOH GLSHQGHQWH q WHQXWR VHPSUH DOO¶XWLOL]]R GHOOD PDVFKHULQD LQ
presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLLQYDULHSRVWD]LRQLDOO¶LQWHUQR
GHOODVWUXWWXUDSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHGDSDUWHGHLFOLHQWLHGHOSHUVRQDOHÊFRQVHQWLWDOD
messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
GHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

2JQLRJJHWWRIRUQLWRLQXVRGDOODVWUXWWXUDDOO¶RVSLWHGRYUjHVVHUHGLVLQIHWWDWRSULPDGHOODFRQVHJQD
DOO¶RVSLWH

ඵ

/¶XWLOL]]RGHJOLDVFHQVRULGHY¶HVVHUHWDOHGDFRQVHQWLre il rispetto della distanza interpersonale, pur
con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare,
conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per
le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale
(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce,
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR e del tempo di
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVR D WDOL VWUXWWXUH VROR VH LQVHULWH FRPH VHUYL]LR QHOOH FDPHUH SHU JOL RVSLWL R PHGLDQWH
prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni
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XOWHULRUHXWLOL]]R'LYHUVDPHQWHqFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]R della sauna con caldo a secco e temperatura
regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla
sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale
di almeno un PHWURODVDXQDGRYUjHVVHUHVRWWRSRVWDDULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHSULPDGLRJQLWXUQR
HYLWDQGRLOULFLUFRORGHOO¶DULDODVDXQDLQROWUHGRYUjHVVHUHVRJJHWWDDSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHSULPDGL
ogni turno.

STRUTTURE TURISTICO-5,&(77,9($//¶$5,$$3(57$
ඵ

Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attività commerciali,
spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei
VRJJHWWLFKHLQRJQLFDVRFRQGLYLGDQRJOLDPELHQWLSHULSHUQRWWDPHQWL 'XUDQWHO¶DWWLYLWjILVLFDQRQ
qREEOLJDWRULRO¶XVRGHOODPDVFKHULQD

ඵ

I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati
DOO¶LQWHUQRGLSLD]]ROHGHOLPLWDWHLQPRGRWDOHGDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHPLVXUHGLGLVWDQ]LDPHQWR
tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora
frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di
accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).

ඵ

Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli
interni.

ඵ

Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste
strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una
maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste
di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con
servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

ඵ

/¶LQWHUYHQWR GL PDQXWHQWRULGLSHQGHQWL QHJOL DSSDUWDPHQWL LQ SUHVHQ]D GHJOL RVSLWL GRYUj HVVHUH
effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI
ඵ

Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l'incrocio delle pHUVRQH 3HU TXDQWR FRQFHUQH L ULIXJL G¶DOWD TXRWD VLWXDWL ROWUH L  PHWUL GL
DOWLWXGLQH O¶DUHDHVWHUQDQRQSXzHVVHUHFRQVLGHUDWDXVXIUXLELOHLQDOFXQPRGR3HUWDQWRLOULIXJLVWD
potrà utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.

ඵ

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.

ඵ

Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1
metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per
i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle
disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale).

ඵ

É d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute
prima del riutilizzo dei posti.
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ඵ

Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.

ඵ

Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata.

ඵ

Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere
ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
pensiline, limitando così l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio
L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).

ඵ

ඵ

Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.

ඵ

Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano
l'incrocio tra persone.

ඵ

Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e
comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio
La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto
divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte
proprie.

ඵ

ඵ

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione
all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello
in entrata che blocchi l'accesso.

ඵ

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione
andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso
dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso
LQDXWRQRPLDSUHOLPLQDUHDOO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LR

Camere da letto
ඵ All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
ඵ

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set
monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto
lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.

ඵ

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al
coprimaterasso e al coprifedera monouso.

ඵ

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
ඵ

4XDQGR SRVVLELOH O DUHD HVWHUQD DOO¶RVWHOOR GHYH HVVHUH GHOLPLWDWD FRQVHQWHQGR XQ DFFHVVR
regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano
l'incrocio delle persone.

ඵ

All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
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Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere
ad accesso limitato. É opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende,
SHQVLOLQHOLPLWDQGRFRVuO HFFHVVLYDSUHVVLRQHDOO HQWUDWDGHOO¶RVWHOOR

Accoglienza in ostello
ඵ Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione
obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree/servizi comuni
ඵ /DPRYLPHQWD]LRQHWUDOHVWDQ]HGHOO¶RVWHOORDYYLHQe solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È
fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie.
ඵ

Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione
DOO LQWHUQR GHOO¶RVWHOOR QHO ULVSHWWR GHOOH GLVWDQ]H GL VLFXUH]]D LO JHVWRUH GHYH SUHGLVSRUUH XQ
cartello in entrata che blocchi l'accesso.

ඵ

3HUO¶DFFHVVR DLVHUYL]LLJLHQLFL HGRFFHGHOODVWUXWWXUDFKHGRYUDQQRHVVHUHSXOLWLSLYROWHDO
giorno, è QHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite
SHUUHQGHUHSRVVLELOHO¶XWLOL]]RULVSHWWDQGRLOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPeno un metro
ed evitare assembramenti.

ඵ

La pulizia accurata e la disinfezione verrà realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare
attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune.
In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e
GLVLQIH]LRQHSHUXQXVRLQDXWRQRPLDSUHOLPLQDUHDOO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LR

Camere da letto
ඵ
All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un
dispenser di gel disinfettante.
ඵ

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set
monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in
tessuto lavabile a 90 °C.

ඵ

Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto
al coprimaterasso e al coprifedera monouso.

ඵ

Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire
il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI
ඵ

Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata
pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di
HYHQWXDOL SHUVRQH UHVLGHQWL R VRJJLRUQDQWL QHO PHGHVLPR VWDELOH QHO TXDOH VL VYROJH O¶DWWLYLWj GL
locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e
disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima
raccomandazione dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente,
dDOO¶$PPLQLVWUDWRUHFRQGRPLQLDOH
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SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri,
estetisti e tatuatori.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ

&RQVHQWLUHO¶DFFHVVRGHLFOLHQWLVRORWUDPLWHSUHQRWD]LRQHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUun
periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

/DSHUPDQHQ]DGHLFOLHQWLDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLqFRQVHQWLWDOLPLWDWDPHQWHDOWHPSRLQGLVSHQVDELOH
DOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR R WUDWtamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero
limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

ඵ

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro,
sia tra i clienti.

ඵ

/¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDEDUULHUHILVLFKHDGHJXDWHDSUHYHQLUHLO
contagio tramite droplet.

ඵ

Nelle aree del locale, PHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWLH
degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita
la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a
IDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

/¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH SHU WXWWR LO WHPSR LQ FXL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH GHYRQR
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico
VHUYL]LRXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHH IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDOLGLVSRVLWLYL
di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il
grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

ඵ

,QSDUWLFRODUHSHULVHUYL]LGLHVWHWLFDHSHULWDWXDWRULQHOO¶HURJD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHFKHULFKLHGH
XQDGLVWDQ]DUDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODYLVLHUDSURWHWWLva e mascherina FFP2 senza
valvola.

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUH DGXQD IUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQL FRQSURGRWWL LJLHQL]]DQWL SULPDH
dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli
estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente
utilizzati nel contesto ambientale.

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo
cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenzD GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va gDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
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filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVRDWDOLVWUXWWXre solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,
SXOL]LD H GLVLQIH]LRQH SULPD GL RJQL XOWHULRUH XWLOL]]R 'LYHUVDPHQWH q FRQVHQWLWR O¶XWLOL]]R GHOOD
sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;
dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie,
assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a
ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH SULPD GL RJQL WXUQR HYLWDQGR LO ULFLUFROR GHOO¶DULD OD VDXQD LQROWUH GRYUj
essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In
ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

ඵ

Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e
GRFFHLQPRGRGDDVVLFXUDUHOHGLVWDQ]HGLDOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVR
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli
indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

(¶FRQVHQWLWRSUDWLFDUHPDVVDJJLVHQ]DJXDQWLSXUFKpO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGD
DOODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQ
si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti
monouso.

ඵ

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.

ඵ

Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.

ඵ

La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere
altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.

ඵ

6XLOHWWLQLDEEURQ]DQWLHSHULOPDVVDJJLRHYLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWLHELDQFKHULDODVWUXWWXUD
IRUQLVFHDOFOLHQWHWXWWRO¶RFFRUUHQWHDO servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati
tra un cliente e il successivo.

ඵ

La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in
alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ
ඵ

In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura
FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
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ඵ

*DUDQWLUH XQ¶DPSLD GLVSRQLELOLWj H DFFHVVLELOLWj D VLVWHPL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL FRQ SURGRWWL
LJLHQL]]DQWLSURPXRYHQGRQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHGDSDUWHGHLFOLHQWLHGHJOLRSHUDWRUL

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.

ඵ

I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di
interazione con i clienti.

ඵ

/¶DGGHWWRDOODYHQGLWDGHYHSURFHGHUHDGXQDIUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQLFRQSURGRWWLLJLHQL]]DQWL
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

ඵ

Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFacia degli impianti al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatoriRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri GHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prRGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOH
mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si
possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è
competenza dei Comuni, che devono:
ඵ assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti
XUEDQL ORJLVWLFL H DPELHQWDOL OD PDJJLRUH R PLQRUH IUHTXHQWD]LRQH GHOO¶DUHD PHUFDWDOH OD
ULRUJDQL]]D]LRQHGHJOLVSD]LDQFKHPHGLDQWHVHJQDOHWLFDDWHUUDSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGR
ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
ඵ

YHULILFDUHPHGLDQWHDGHJXDWLFRQWUROOLO¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHVLDGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULFKHGD
parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le
mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

ඵ

DVVLFXUDUHXQ¶DGHJXDWDLQIRUPD]LRQHSHUJDUDQWLUHLOGLVWDQ]LDPHQWRGHLFOLHQWLLQDWWHVDGLHQWUDWD
SRVL]LRQDPHQWRDOO¶DFFHVVRGHLPHUFDWLGLFDUWHOOLDOPHQRLQlingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti.
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ඵ

assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,
DPSOLDPHQWRGHOO¶DUHDPHUFDWDOH

ඵ

LQGLYLGXDUHXQ¶DUHDGLULVSHWWRSHURJQLSRVWHJJLo in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

4XDORUDSHUUDJLRQLGLLQGLVSRQLELOLWjGLXOWHULRULVSD]LGDGHVWLQDUHDOO¶DUHDPHUFDWDOHQRQVLDSRVVLELOH
garantire le prescrizLRQLGLFXLDJOLXOWLPLGXHSXQWLL&RPXQLSRWUDQQRFRQWLQJHQWDUHO¶LQJUHVVRDOO¶DUHD
stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
2YHQHULFRUUDO¶RSSRUWXQLWjL&RPXQLSRWUDQQRDOWUHVuYDOXWDUHGLVRVSHQGHUHODYHQGLWDGLEHQLusati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
ඵ SXOL]LDHGLVLQIH]LRQHTXRWLGLDQDGHOOHDWWUH]]DWXUHSULPDGHOO¶DYYLRGHOOHRSHUD]LRQLGLPHUFDWRGL
vendita;
ඵ

q REEOLJDWRULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH PHQWUH O¶XVR GHL JXDQWL SXz HVVHUH VRVWLWXLWR GD XQD
igienizzazione frequente delle mani

ඵ

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

ඵ

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

ඵ

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.

ඵ

in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e
dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e
soluzioni innovative tecnologiche.

ඵ

)DYRULUHO¶DFFHVVRGHLFOLHQWLVRORWUDPLWHSUHQRWD]LRQHFRQVHQWHQGRODSUHVHQ]DFRQWHPSRUDQHDGL
un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

ඵ

Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro,
sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà
essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

ඵ

/¶DUHDGLODYRURODGGRYHSRVVLELOHSXzHVVHUHGHOLPLWDWDGDEDUULHUHILVLFKHDGHJXDWHDSUHYHQLUHLO
contagio tramite droplet.
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ඵ

Nelle aree di attesa, mHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWL
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È consentita la messa a
disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
GHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL

ඵ

/¶DWWLYLWj GL IURQW RIILFH SHU JOL XIILFL DG DOWR DIIOXVVR GL FOLHQWL HVWHUQL SXz HVVHUH VYROWD
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUH DGXQD IUHTXHQWHLJLHQHGHOOHPDQL FRQSURGRWWL LJLHQL]]DQWL SULPDH
dopo ogni servizio reso al cliente).

ඵ

Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza;
in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di
DOPHQRPHWURHLQFDVRVLDSUHYLVWDXQDGXUDWDSUROXQJDWDDQFKHO¶XVRGHOODPDVFKHULQD

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una
adeguata disinfezione delle attrezzature.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente SRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUcolo per mantenere i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizLLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo
inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi,
DJULWXULVWLFKHFDPSLQJHWF RYHVLDFRQVHQWLWRO¶XVRQDWDWRULR6RQRHVFOXVHOHSLVFLQHDGXVLVSHFLDOLGL
cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari
RGLULVWRUD]LRQHRYHQRQVLDFRQVHQWLWDO¶DWWLYLWjQDWDWRULDDOOHTXDOLWURYDDSSOLFD]LRQHOLPLWDWDPHQWH
DOO¶LQGLFHGLDIIROODPHQWRTXDQWRSUHYLVWRSHUOHSLVFLQHWHUPDOLQHOODVSHFLILFDVFKHGD
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà
prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o
maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti,
mediante adeguata segnaletica.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuaOH6HSRVVLELOHSUHYHGHUHSHUFRUVLGLYLVLSHUO¶LQJUHVVR
HO¶XVFLWD
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ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDJOLLPSLDQWLWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQ
periodo di 14 giorni.

ඵ

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
DOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVRDOWHUQDWHRVHSDUDWHGDDSSRVLWHEDUULHUH 

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati neglLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL dei
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWLLQSXQWLEHQYLVLELOLDOO¶HQWUDWDSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLIUL]LRQDUVLOHPDQL
JLjLQHQWUDWD$OWUHVuSUHYHGHUHLGLVSHQVHUQHOOHDUHHGLIUHTXHQWHWUDQVLWRQHOO¶DUHDVRODULXPRLQ
aree strategiche in modo da favorire da SDUWHGHLIUHTXHQWDWRULO¶LJLHQHGHOOHPDQL

ඵ

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona.
Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di
ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le
attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere
garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a
GLVSRVL]LRQHDFDOFRODUHHDJHVWLUHOHHQWUDWHGHLIUHTXHQWDWRULQHOO¶LPSLDQWRLQEDVHDJOLLQGLFLVRSUD
riportati.

ඵ

$O ILQH GL DVVLFXUDUH XQ OLYHOOR GL SURWH]LRQH GDOO¶LQIH]LRQH DVVLFXUDUH O¶HIILFDFLD GHOOD ILOLHUD GHL
WUDWWDPHQWLGHOO¶Dcqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5
PJOFORURFRPELQDWRPJOS+± 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente
essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui
sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione
LQFDVRGLQRQFRQIRUPLWjFRPHSXUHQHOO¶DSSURVVLPDUVLGHOYDORUHDOOLPLWHWDEHOODUH

ඵ

3ULPD GHOO¶DSHUWXUD GHOOD YDVFD GRYUj HVVHUH FRQIHUPDWD O¶LGRQHLWj GHOO¶DFTXD DOOD EDOQHD]LRQH D
VHJXLWR GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH DQDOLVL GL WLSR FKLPLFR H PLFURELRORJLFR GHL SDUDPHWUL GL FXL DOOD
WDEHOOD $ GHOO¶DOOHJDWR  DOO¶$FFRUGR 6WDWR 5HJLRQL H 33$$  HIIHWWXDWH GD DSSRVLWR
lDERUDWRULR/HDQDOLVLGLODERUDWRULRGRYUDQQRHVVHUHULSHWXWHGXUDQWHWXWWDO¶DSHUWXUDGHOODSLVFLQDDO
pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina,
che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

ඵ

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare
QHOO¶DFTXDGLYDVFDSURYYHGHUHDGXQDDFFXUDWDGRFFLDVDSRQDWDVXWXWWRLOFRUSRqREEOLJDWRULRO¶XVR
della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare
i pannolini contenitivi.

ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolRGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
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ඵ

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio
di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine
JLRUQDWD(YLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWL HELDQFKHULDO¶XWHQWHGRYUjDFFHGHUHDOODSLVFLQDPXQLWR
GLWXWWRO¶RFFRUUHQWH

ඵ

Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus,
vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i
requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale,
O¶LQGLFDWRUH GL DIIROODPHQWR LQ YDVFD L OLPLWL GHL SDUDPHWUL QHOO¶DFTXD VRQR FRQVHQWLWH OH YDVFKH
torrente, toboga, scivoli morbidi.

ඵ

Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive
(es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento,
opportunamente vagliate e modulate in UHOD]LRQHDOFRQWHVWRDOODWLSRORJLDGLSLVFLQHDOO¶DIIOXVVR
clienti, alle altre attività presenti etc.

ඵ

Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di
DXWRQRPLDHO¶HWjGHJOLVWHVVL

ඵ

Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti
(es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere
LQWHUGHWWHDOO¶XVR3HUWDQWRVLVXJJHULVFHSDUWLFRODUHULJRURVRPRQLWRUDJJLRQHLFRQIURQWLGHOOHYDVFKH
per bambini.

ඵ

Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato
aggiuntivo dedicaWRDOFRQWUDVWRGHOO¶LQIH]LRQHGD6$56-CoV-2.

ඵ

Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione
di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti
ILVLFLDLOLPLWLVXSHULRULGHOODSRUWDWDRLOPDVVLPRULFDPELRGHOO¶DFTXDLQYDVFDVXOODEDVHGHOODSRUWDWD
massima della captazione.

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese
le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

PotUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
DG HVHPSLR SUHYHGHUH SRVWD]LRQL G¶XVR DOWHUQDWH R VHSDUDWH da apposite barriere), anche
UHJRODPHQWDQGRO¶DFFHVVRDJOLVWHVVL

ඵ

5HJRODPHQWDUHLIOXVVLJOLVSD]LGLDWWHVDO¶DFFHVVRDOOHGLYHUVHDUHHLOSRVL]LRQDPHQWRGLDWWUH]]LH
macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o

almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
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DOPHQRPHWULGXUDQWHO¶DWWLYLWjILVLFD FRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDTXHOODLQWHQVD 

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL GHL
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWL LQ SXQWL EHQ YLVLELOL SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GHOO¶LJLHQH GHOOH PDQL
DOO¶LQJUHVVRHLQXVFLWD

ඵ

'RSR O¶XWLOL]]R GD SDUWH GL RJQL VLQJROR VRJJHWWR LO UHVSRQVDELOH GHOOD VWUXWWXUD DVVLFXUD OD
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

ඵ

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

ඵ

*DUDQWLUHODIUHTXHQWHSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHGHOO¶DPELHQWHGLDWWUH]]LHPDFFKLQH DQFKHSLYROWHDO
JLRUQR DG HVHPSLR DWUD XQ WXUQR GL DFFHVVR H O¶DOWUo), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.

ඵ

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.

ඵ

Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWL
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDntire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escluGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHre i livelli di
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va maQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
GHSRVLWDWLQHJOLDSSRVLWLDUPDGLHWWLVLUDFFRPDQGDGLQRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWi
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

ඵ

La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto
delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del
SURGRWWRYLJHO¶REEOLJRGLPDVFKHULQD VHQRQqSRVVLELOHULVSHWWDUHODGLVWDQ]DGLDOPHQRPHWUR H
di guanti.

ඵ

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione
(mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori
della stessa azienda o personale esterno).

ඵ

/HRSHUD]LRQLGLSXOL]LDGLWXWWHOHVXSHUILFL LQSDUWLFRODUHDOO¶LQWHUQRGHLORFDOLVSRJOLDWRLGHL servizi
igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni
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detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e
attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
ඵ

Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni,
comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici)
con particolare attenzione se a noleggio.

ඵ

/¶D]LHQGDGRYUjPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]L GHWHUJHQWLGRYUjLQROWUHUHQGHUHGLVSRQLELOH
DOO¶LQWHUQR GHL ORFDOL H GHJOL DXWRPH]]L XWLOL]]DWLSHU UDJJLXQJHUH L FDQWLHUL L GLVSHQVHU GL SURGRWWL
igienizzanti per le mani.

ඵ

Deve essere UHJRODPHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL TXDOLDGHVHPSLRVSRJOLDWRL]RQDSDXVD
caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto
in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

ඵ

Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un
errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso
e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure
aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile
contaminazione delle superfici).

ඵ

Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione
segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il
GLVWDQ]LDPHQWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGLLGRQHDVHJQDOHWLFDHRUHFLQ]LRQHGLFDQWLHUHGHYHHVVHUH
garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

ඵ

2SHUD]LRQLGLSRWDWXUDRDEEDWWLPHQWRDOEHULO¶RSHUDWRUHDOODJXLGDGHOWUDWWRUHRPDFFKLQHVHPRYHQWL
cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione.
Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare
la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso
promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione
delle parti che possono veicolare il contagio.

ඵ

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo
di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la
disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e
biblioteche e altri luoghi della cultura.
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo
visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGL temperatura > 37,5 °C.

ඵ

I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
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ඵ

Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in
presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro.

ඵ

/¶DUHD GL FRQWDWWR WUD SHUVRQDOH H XWHQ]D DOO¶LQJUHVVR ODGGRYH SRVVLbile, può essere delimitata da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

,QWXWWLLORFDOLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQL

ඵ

Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che
preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare
condizioni di assembramento e aggregazione.

ඵ

Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento,
per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.

ඵ

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti,
conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti

ඵ

FavoriUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

/¶XWLOL]]RGLDVFHQVori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.

ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti e simili.

ඵ

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle
informazioni.

ඵ

Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si
suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli
spazi aperti.

ඵ

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere
sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di
stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle
collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito
agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla
consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

ඵ

$77,9,7¬),6,&$$//¶$3(572
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Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno
strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da
evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di
sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore
a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la
PDVFKHULQD 'XUDQWH O¶DWWLYLWj ILVLFD FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH D TXHOOD LQWHQVD  q QHFHVVDULR
mantenere una separazione di almeno 2 metri.

ඵ

Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme
igieniche e distanziamento sociale.

ඵ

Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento
individuale

ඵ

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.

ඵ

3HUJOLXWHQWLqREEOLJDWRULDO¶LJLHQHGHOOHPDQLSULPDHGRSRO¶DFFHVVR

ඵ

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.

ඵ

Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata
(in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa
effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
ඵ *DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di
informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
ඵ

&RQVHQWLUH O¶DFFHVVR DO VHUYL]LR VROR WUamite prenotazione, tramite modalità di collegamento a
distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.

ඵ

ÊUDFFRPDQGDWDODULOHYD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDDOPRPHQWRGHOO¶DFFHVVRSUHVVRODVWUXWWXUD
commerciale ove avviene il servizio di noleggio.

ඵ

1HJOLXIILFLORFDOLDUHHDOO¶DSHUWRPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQL
degli utenti.
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ඵ

1HJOLXIILFLORFDOLDUHHDOO¶DSHUWRHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGHJOLXWHQWLSUHGLVSRQHQGRSHUFRUVLJXLGDWL
di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed
utente.

ඵ

/¶XWLOL]]R GL PDVFKHULQH D SURWH]LRQH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L ORFDOL FKLXVL
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni
previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non
FRPSDWLELOLFRQO¶XVRFontinuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).

ඵ

Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate
a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato
ULFDPELRGHOO¶DULDLQGRRU
ż *DUDQWLUH XQD IUHTXHQWH PDQXWHQ]LRQHVRVWLWX]LRQH GHL SDFFKL ILOWUDQWL GHOO¶DULD LQ LQJUHVVR
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
ż Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad
LPSLDQWR IHUPR L ILOWUL GHOO¶DULD GL ULFLUFROR SHU PDQWHQHUH L OLYHOOL GL ILOWUD]LRQHULPR]LRQH
adeguati.

ඵ

Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate
con maggiore frequenza HVEDQFKLSLDQLGLODYRURSLDQLG¶DSSRJJLRFRUULPDQRLQWHUUXWWRULGHOOD
luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
ඵ I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando
prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display,
manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
ඵ

3HULOVHUYL]LRGLELNHVKDULQJHGLFDUVKDULQJGRYUjHVVHUHJDUDQWLWDO¶LJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQLGHL
clienti.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
ඵ Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del
noleggiatore.
ඵ

6LDYUjFXUDGLSRUUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDWXWWHOHVXSHUILFLFKHSUHYHGRQRQHOO¶XWLOL]]RLOFRQWDWWR
con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet
QHOFDVRLQFXLO¶XWHQWHDEELDXWLOL]]DWRORVWUXPento senza mascherina.

ඵ

6HORVWUXPHQWRQROHJJLDWRQRQSXzHVVHUHSXOLWRHGLVLQIHWWDWRVHQ]DGDQQHJJLDUORO¶XWHQWHGRYUj
HVVHUHLQIRUPDWRFKHO¶XWLOL]]RqSRVVLELOHVRORLQGRVVDQGRJXDQWLHPDVFKHULQD

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
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ඵ

Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si
recano per la loro attività.

ඵ

,OSURIHVVLRQLVWDLQIRUPDWRUHGRYUjVHPSUHSURYYHGHUHDGDGHJXDWDLJLHQHGHOOHPDQLHDOO¶XWLOL]]R
della mascherina a protezione delle vie aeree.

ඵ

)DYRULUHLOULFDPELRG¶DULDQHJOLDPELHQWLLQWHUQLDOWHUPLQHGHOO¶LQFRQWUR

ඵ

Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.

ඵ

/¶HYHQWXDOH DWWLYLWj GL SHUVRQD GRYUj DYYHQLUH VHPSUH SUHYLR DSSXQWDPHQWR SUHYHQWLYDPHQWH
concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o
SD]LHQWLDQFKHQHJOLVSD]LG¶DWWHVD

ඵ

Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.

ඵ

(YLWDUHO¶XWLOL]]RSURPLVFXRGLRJJHWWLQHOO¶DWWLYLWjLQIRUPDWLYD

AREE GIOCHI PER BAMBINI

/HSUHVHQWLLQGLFD]LRQLVLDSSOLFDQRD]RQHDWWUH]]DWHFRQJLRFKLSHUEDPELQLSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGLDUHH
SXEEOLFKHHSULYDWHFRPSUHVHTXHOOHDOO¶LQWHUQRGLVWUXWWXUHULFHWWLYHHFommerciali.
ඵ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione
su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea
ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
ඵ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19.
ඵ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità
DQFKHOXGLFKHFRPSDWLELOPHQWHFRQO¶HWjHFRQLOORURJUDGRGLDXWRQRPLDHFRQVDSHYROH]]D
ඵ Riorganizzare gli spazi e la GLVORFD]LRQH GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
LQGLYLGXDOH,QFDVRGLSUHVHQ]DGLPLQRULFKHQHFHVVLWDQRGLDFFRPSDJQDPHQWRFRQVHQWLUHO¶DFFHVVR
a un solo accompagnatore per bambino. SHSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHU
O¶XVFLWD
ඵ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed
eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o
con stampe.
ඵ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per
le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
ඵ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con
XQDIUHTXHQ]DDGHJXDWDULVSHWWRDOO¶LQWHQVLWjGLXWLOL]]RTXDORUDQRQVLDSRVVLELOHXQDDGHJXDWDSXOL]LD
delle attrezzatureQRQQHSRWUjHVVHUHFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]R
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SALE GIOCHI
ඵ

5LRUJDQL]]DUH JOL VSD]L H OD GLVORFD]LRQH GHOOH DSSDUHFFKLDWXUH SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti,
non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. In caso di presenza di minori che neceVVLWDQRGLDFFRPSDJQDPHQWRFRQVHQWLUHO¶DFFHVVR
a un solo accompagnatore per bambino.

ඵ

Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti,
come indicato al punto precedente.

ඵ

Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

'RWDUHLOORFDOHGLGLVSHQVHUFRQVROX]LRQLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLene delle mani dei clienti in punti ben
YLVLELOL DOO¶HQWUDWD SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL JLj LQ HQWUDWD $OWUHVu SUHYHGHUH OD
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori
O¶LJLHQHGHOOHPDQLSULPDGHOO¶XWLOL]]RGLRJQLJLRFRDWWUH]]DWXUD

ඵ

I clienti dovranno indossare la mascherina.

ඵ

Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

ඵ

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono
altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rafforzate ulteriormente OHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club,
centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
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ඵ *DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL sulle misure igieniche e
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del
personale addetto.
ඵ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le
eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli.
Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
ඵ 3ULYLOHJLDUH ODGGRYH SRVVLELOH OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj DOO¶DULD DSHUWD JDUDQWHQGR FRPXQTXH LO
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
ඵ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di
oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero
di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a
FRPSRVL]LRQH ILVVD H REEOLJDUH FRPXQTXH DOO¶XVR GHOOD PDVFKHULQD H DOOD GLVLQIH]LRQH GHOOH PDQL
prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in
uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le
attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e
accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le
seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della
superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso
tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
ඵ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale
LQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQXVRFRPXQHGDFRQVXOWDUHSUHYLDLJLHQL]]D]LRQHGHOOHPDQL
ඵ /¶XWLOL]]R GL PDVFKHULQH D SURWH]LRQH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH q REEOLJDWRULR LQ WXWWL L ORFDOL FKLXsi
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni
previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non
FRPSDWLELOLFRQO¶XVRFRQWLQXDWLYRGHOODPDVFKHULQDHVRJJHWWLFKHLQWHUDJLVFRQRFRQLSUHGHWWL 
ඵ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti
per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i
guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e
comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non
devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
ඵ 3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDDOO¶LQJUHVVRLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD
> 37,5 °C.
ඵ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo
il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ඵ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es.
schermi).
ඵ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro, sia frontalmente che lateralmente.
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ඵ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate
FRQ PDJJLRUH IUHTXHQ]D HV EDQFKL WDYROL SLDQL G¶DSSRJJLR FRUULPDQR LQWHUUXWWRUL GHOOD OXFH
pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività
(es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze,
dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula,
laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo:
ඵ percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al
conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione
professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
ඵ percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
ඵ percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo
degli adulti;
ඵ percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
ඵ percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
ඵ percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
ඵ percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;
ඵ percorsi di formazione linguistica e musicale.
6LSUHFLVDFKHSHUVLVWHPDHGXFDWLYRUHJLRQDOHVLLQWHQGHO¶LQVLHPHGHOOHDWWLYLWj nelle quali si articola
O¶RIIHUWDIRUPDWLYDUHJLRQDOHLFXLSURJHWWLVRQRVWDWLDSSURYDWLFRQGHFUHWRGLUHWWRULDOH
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola
organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQDXODRDOODVHGHGHOO¶DWWLYLWj
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

ඵ

5HQGHUHGLVSRQLELOHSURGRWWLLJLHQL]]DQWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUXWHQWLHSHUVRQDOe anche in più
SXQWLGHJOLVSD]LGHGLFDWLDOO¶DWWLYLWjLQSDUWLFRODUHDOO¶HQWUDWDHLQSURVVLPLWjGHLVHUYL]LLJLHQLFLH
SURPXRYHUQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWH

ඵ

0DQWHQHUHO¶HOHQFRGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDOOHDWWLYLWjSHUXQSHULRGRGLJLRUQLDO fine
di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
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ඵ

3ULYLOHJLDUHODGGRYHSRVVLELOHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQJUXSSLLOSLSRVVLELOHRPRJHQHL HV
utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare
attività per gruppo promiscui.

ඵ

Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento
della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il
JUDGRGLDXWRQRPLDHGLFRQVDSHYROH]]DHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶HWjGHJOLVWHVVL3HUWDQWRVXOODEDVH
di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.

ඵ

Laddove possibile, con particolare rifeULPHQWRDOOHHVHUFLWD]LRQLSUDWLFKHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOL
spazi esterni.

ඵ

*OLVSD]LGHVWLQDWLDOO¶DWWLYLWjGHYRQRHVVHUHRUJDQL]]DWLLQPRGRGDDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRGL
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere
fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

ඵ

7XWWL JOL XWHQWL GRFHQWL GLVFHQWL WXWRU G¶DXOD HFF  FRQVLGHUDWD OD FRQGLYLVLRQH SUROXQJDWD GHO
medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso
dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche
dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai
rischi della singola attività.

ඵ

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di
bevande e snack).

ඵ

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività
RDWWUH]]DWXUDSUHYHGDO¶XWLOL]]RIUHTXHQWHHFRQGLYLVRGDSDUWHGLSLVRJJHWWL DWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia
e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e YDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda
ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti
protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con
O¶DOOLHYRLOUHVSRQVDELOHGHOO¶D]LHQGDVWUXWWXUDRVSLWDQWHHRWXWor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli
in genere, anche viaggianti.
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ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individXDOH6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

1RQ VRQR WHQXWL DOO¶REEOLJR GHO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH L FRPSRQHQWL GHOOR VWHVVR QXFOHR
familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali
disposizioni.

ඵ

3ULYLOHJLDUHVHSRVVLELOHO¶DFFHVVRWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQ
periodo di 14 gg.

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHULFOLHQWLHSHULOSHUVRQDOe in più
SXQWLGHOO¶LPSLDQWRLQSDUWLFRODUHQHLSXQWLGLLQJUHVVR

ඵ

I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria)
GRYUDQQR SUHYHGHUH XQ GLVWDQ]LDPHQWR PLQLPR WUD XQR VSHWWDWRUH H O¶DOWUR VLD IURQWDOPHQWH che
lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi
e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale
(detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità
di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di
ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili,
da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

ඵ

/¶HYHQWXDOH LQWHUD]LRQH WUD DUWLVWL H SXEEOLFR GHYH JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHOOH UDFFRPDQGD]LRQL
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

ඵ

Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi
condivisi e/o a contatto con il pubblico.

ඵ

7XWWLJOLVSHWWDWRULGHYRQRLQGRVVDUHODPDVFKHULQDGDOO¶LQJUHVVRILQRDO UDJJLXQJLPHQWRGHOSRVWR
(per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,
incluso il momento del deflusso.

ඵ

3HU VSHWWDFROL DO FKLXVR LO QXPHUR PDVVLPR GL VSHWWDWRUL q  SHU TXHOOL DOO¶DSHUWR LO QXPHUR
massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più
ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
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deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo GHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti.

ඵ

Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si
precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive
prove.
ඵ /¶HQWUDWDHO¶XVFLWDGDOSDOFRGRYUjDYYHQLUHLQGRVVDQGRODPDVFKHULQDFKHSRWUjHVVHUHWROWDGXUDQWH
O¶HVHFX]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH DUWLVWLFD VH VRQR PDQWHQXWH OH GLVWDQ]H interpersonali, e in maniera
ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno
SRVL]LRQDUVLQHOOHSRVWD]LRQLSLORQWDQHGDOO¶DFFHVVR LQIDVHGLXVFLWDGDOSDOFRVLSURFHGHUjFRQ
O¶RUGLQHLQYHUVR 
ඵ

I Professori G¶RUFKHVWUDGRYUDQQRPDQWHQHUHODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRPHWURSHUJOL
VWUXPHQWLDILDWRODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQLPDVDUjGLPHWULSHULO'LUHWWRUHG¶RUFKHVWUDOD
GLVWDQ]DPLQLPDFRQODSULPDILODGHOO¶RUFKHVWUDGRYUjHVVHUHGL2 metri. Tali distanze possono essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite
droplet.

ඵ

Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa,
contenente liquido disinfettante.

ඵ

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e
almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze
possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il
contagio tramite droplet.

ඵ

6LGRYUjHYLWDUHO¶XVRGLVSRJOLDWRLSURPLVFXLHSULYLOHJLDUHO¶DUULYRLQWHDWURGHJOLRUFKHVWUDOLJLjLQ
abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti,
costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione
degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
ඵ

/¶DFFHVVR DOOD VWUXWWXUD FKH RVSLWD OH SURYH GHYH DYYHQLUH LQ PDQLHUD RUGLQDWD PDQWHQHQGR LO
distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita
dalla struttura.

ඵ

Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla
sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di JHVWLRQHGHOOHOXFLHGHLVXRQLDOO¶XIILFLRGL
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produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che
consentano di escludere interferenze.
ඵ

/¶XVR SURPLVFXR GHL FDPHULQL q GD HYLWDUH VDOYR DVVLFXUDUH XQ DGHJXDWR distanziamento
interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

ඵ

Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti
allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascKHULQDTXDQGRO¶DWWLYLWj
non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i
nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

ඵ

Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori
GL ULIHULPHQWR SHU OD YHVWL]LRQH O¶RSHUDWRUH H O¶DWWRUH SHU LO SHULRGR LQ FXL devono mantenere la
GLVWDQ]DLQIHULRUHDPHWURGHYRQRLQGRVVDUHXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHHO¶RSHUDWRUH
deve indossare anche i guanti.

ඵ

Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di
guanti.

ඵ

I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima
di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità
delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
3UHPHVVR FKH OH SULQFLSDOL PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH GHO FRQWDJLR GLVWDQ]LDPHQWR O¶LJLHQH GHOOH PDQL H
delle superfici e la prevenzione della dispersione di GURSOHWVWUDPLWHO¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHHYLVLHUH 
sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre
misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti
VSRUWLYL PHVVL D SXQWR SHU OR VSRUWLYR SURIHVVLRQLVWD GL VTXDGUD D FXL OD FDWHJRULD ³GDQ]DWRUL´ SXz
considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura
apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
ඵ

la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel
sito, anche tramite turni;

ඵ

la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di
collegamento a distanza;

ඵ

O¶REEOLJR SHU L GDQ]DWRUL TXDQGR QRQ GLUHWWDPHQWH LPSHJQDWL LQ DOOHQDPHQWRVSHWWDFROR GL
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la
mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti
(luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici
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ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattHQLPHQWRLQFXLVLDSUHYLVWRXQUXRORLQWHUDWWLYRGHOO¶XWHQWHFRQ
attrezzature e spazi.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWica e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate
O¶DSHUWXUDDQWLFLSDWDGHOODELJOLHWWHULDHGXQDGLPLQX]LRQHGHOODFDSLHQ]DPDVVLPDSHUJDUDQWLUHXQ
PLQRUH DIIROODPHQWR LQ IXQ]LRQH GHOO¶REEOLJR GL DVVLFXUDUH LO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH /D
postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove
possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permHWWHUQHO¶DSHUWXUDVHQ]DO¶XVR
delle mani.
ඵ 3RWUj HVVHUH ULOHYDWD OD WHPSHUDWXUD FRUSRUHD VRSUDWWXWWR QHL SDUFKL GRYH q SUHYLVWR O¶DIIOXVVR
FRQWHPSRUDQHRGLPROWHSHUVRQHLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&
ඵ È necessario rendere disponibLOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
SXQWLGHOOHDUHHSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHJOLXWHQWLSULPDGHOO¶DFFHVVRHGDOO¶XVFLWD
di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le
disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
ඵ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura
di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari
efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale
GXUDQWHO¶DWWLYLWjGRYUjHVVHUHGLDOPHQRPHWUL
ඵ *DUDQWLUH O¶RFFXSD]LRQH GL HYHQWXDOL SRVWL D VHGHUH GHOOH DWWUD]LRQL LQ PRGR GD IDYRULUH LO
distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle
attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i
JRPPRQLPXOWLSOLFRQVHQWLUQHO¶XWLOL]]RDQXFOHLIDPLOLDULRFRQYLYHQWL
ඵ In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti
alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro
dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di
cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la
corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati
correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
ඵ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,
servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
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FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, deLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno
disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
ඵ Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le
disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza
vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento
idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a
noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve
essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con
disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio
0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10
minuti.
ඵ Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per
eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LDQFKHPHGLDQWHVHJQDOHWLFDDWHUUDSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGo ordinato
e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
SRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Potrà essere rilevata la temperatura FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&

ඵ

Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi,
sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni
online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

ඵ

È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti
GHOO¶LPSLDQWRLQSDUWLFRODUHQHLSXQWLGLLQJUHVVRHGLSDJDPHQWR

ඵ

Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
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ඵ

Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di
almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

ඵ

In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti
alle attività a contatto con il pubblico.

ඵ

Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli ocFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita lDSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

ඵ

3HUHYHQWXDOLXOWHULRULVHUYL]LHURJDWLDOO¶LQWHUQRGLWDOLFRQWHVWL HVEDUULVWRUD]LRQH DWWHQHUVLDOOD
relativa scheda tematica specifica.

ඵ
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
/HSUHVHQWLLQGLFD]LRQLVLDSSOLFDQRDOOHVWUXWWXUHWHUPDOLHDLFHQWULEHQHVVHUHDQFKHLQVHULWLDOO¶LQWHUQR
di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali:
fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di
cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie
periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura
della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della
funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia,
idromassaggio, sauna, bagno turco).
3ULPD GHOOD ULDSHUWXUD GHL FHQWUL H GHOO¶HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL WHUPDOL q QHFHVVDULR HVHJXLUH
adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es.
contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle
piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
*DUDQWLUH XQ¶DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH H VHQVLELOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL VXOOH PLVXUH LJLHQLFKH H
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso
di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico
Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono
essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione
e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

ඵ

ඵ

3ULPD GHOO¶DFFHVVR DOOH VWUXWWXUH WHUPDOL R FHQWUL EHQHVVHUH SRWUj HVVHUH ULOHYDWD OD WHPSHUDWXUD
FRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&3HULSD]LHQWLODPLVXUD]LRQHviene
effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

— 81 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

ඵ

Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni
di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per
favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità LQGLYLGXDOH 6HSRVVLELOHSUHYHGHUHSHUFRUVLGLYLVLSHUO¶LQJUHVVR
HO¶XVFLWD

ඵ

3ULYLOHJLDUHO¶DFFHVVRDOOHVWUXWWXUHHDLVLQJROLVHUYL]LWUDPLWHSUHQRWD]LRQHHPDQWHQHUHO¶HOHQFRGHOOH
presenze per un periodo di 14 giorni.

ඵ

'RWDUH O¶LPSLDQWRVWUXWWXUD GL GLVSHQVHU FRQ SURGRWWL LJLHQL]]DQWL SHU O¶LJLHQH GHOOH PDQL GHL
IUHTXHQWDWRULFOLHQWLRVSLWLLQSXQWLEHQYLVLELOLDOO¶HQWUDWDHLQDUHHVWUDWHJLFKHSHUIDYRULUQHO¶XWLOL]]R
SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL DOO¶LQJUHVVR Ê FRQVHQWLWD OD PHVVD a disposizione,
SRVVLELOPHQWHLQSLFRSLHGLULYLVWHTXRWLGLDQLHPDWHULDOHLQIRUPDWLYRDIDYRUHGHOO¶XWHQ]DSHUXQ
uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti
per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di
SUHQRWD]LRQH/¶DGGHWWRDOVHUvizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro,
alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.

ඵ

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è
WHQXWRDOO¶XWLOL]]RGHOODPDVFKHULQDVHPSUHLQSUHVHQ]DGHLFOLHQWLHFRPXQTXHLQRJQLFLUFRVWDQ]DLQ
cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

ඵ

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di
DOPHQRPHWUR DGHVHPSLRSUHYHGHUHSRVWD]LRQLG¶XVRDOWHUQDWHRVHSDUDWHGDDSSRVLWHEDUULHUH ,Q
tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di
QRQFRQVHQWLUHO¶XVRSURPLVFXRGHJOLDUPDGLHWWLHGLPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHVDFFKHWWLSHUULSRUUHL
propri effetti personali.

ඵ

Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di
ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID3HUOHYLVLWHPHGLFKHHOHYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHHYHQWXDOPHQWHHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHVWUXWture
WHUPDOLVLULPDQGDDOOHLQGLFD]LRQLSHUO¶HURJD]LRQHLQVLFXUH]]DGHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULH

ඵ

Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati
in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni
caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

ඵ

(YLWDUHO¶XVRSURPLVFXRGLRJJHWWLHELDQFKHULDO¶XWHQWHGRYUjDFFHGHUHDOVHUYL]LRPXQLWRGLWXWWR
O¶RFFRUUHQWH SUHIHULELOPHQWH IRUQLWR GDOOD VWHVVD VWUXWWXUD 3HU WXWWH OH DWWLYLWj QHL GLYHUVL FRQWesti
SUHYHGHUHVHPSUHO¶XWLOL]]RGHOWHORSHUVRQDOHSHUOHVHGXWH

ඵ

Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il
solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a
paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di
distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

ඵ

Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere,
cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo.
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ඵ

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

ඵ

Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

ඵ

Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque
il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio
corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
permanenza degli occupanti, dovUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, aGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
/¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH SHU WXWWR LO WHPSR LQ FXL SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOla prestazione, devono
mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico
VHUYL]LRXQDPDVFKHULQDDSURWH]LRQHGHOOHYLHDHUHH IDWWLVDOYLSHUO¶RSHUDWRUHHYHQWXDOLGLVSRVLWLYL
di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare
SHULVHUYL]LFKHULFKLHGRQRXQDGLVWDQ]DUDYYLFLQDWDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHODYLVLHUDSURWHWWLYD
e mascherina FFP2 senza valvola.

ඵ

ඵ

/¶RSHUDWRUHGHYHSURFHGHUHDGXQDIUHTXHQWHLJiene delle mani e comunque sempre prima e dopo
ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente
monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente
utilizzati nel contesto ambientale.

ඵ

(¶FRQVHQWLWRSUDWLFDUHPDVVDJJLVHQ]DJXDQWLSXUFKqO¶RSHUDWRUHSULPDHGRSRRJQLFOLHQWHSURFHGD
DOODYDJJLRHDOODGLVLQIH]LRQHGHOOHPDQLHGHOO¶DYDPEUDFFLRHFRPXQTXHGXUDQWHLOPDVVDJJLRQRQ
si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti
monouso.

ඵ

3HUWXWWLLWUDWWDPHQWLSHUVRQDOLHFRPXQTXHSHUODIDQJRWHUDSLDqUDFFRPDQGDWRO¶XVRGLWHOLPRQRXVR
I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati
al termine del trattamento.

ඵ

La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare
o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti
seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da
garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti
che tra il personale durante tutte le attività erogate.

ඵ

7UDXQWUDWWDPHQWRHO¶DOWURDUHDUHLORFDOLJDUDQWLUHSXOL]LDHGLVLQIH]LRQHGLVXSHUILFLHDPELHQWL
con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).

ඵ

Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella
doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene
delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
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PISCINE TERMALI
ඵ Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli
ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
ඵ

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona
SHUOHSLVFLQHGRYHOHGLPHQVLRQLHOHUHJROHGHOO¶LPSLDQWRFRQVHQWRQRO¶DWWLYLWjQDWDWRULDTXDORUD
QRQVLDFRQVHQWLWDO¶DWWLYLWjQDWDWRULDqVXIILFLHQWHcalcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua
a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le
HQWUDWHGHLIUHTXHQWDWRULQHOO¶LPSLDQWR

ඵ

Favorire le piscine esterne per le attività collettive (esDFTXDELNHDFTXDJ\P HOLPLWDUHO¶XWLOL]]RGL
spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono
attLYLWjILVLFDSLLQWHQVD1HJOLDPELHQWLLQWHUQLDWWHQGHUHDOPHQRRUDWUDXQ¶DWWLYLWjFROOHWWLYDHOD
seguente, arieggiando adeguatamente il locale.

ඵ

Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come
al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti
allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale.

ඵ

/¶DWWLYLWj GL LGURNLQHVLWHUDSLD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD TXDQWR SL SRVVLELOH LQ YDVFKH GHGLFDWH FKH
SHUPHWWDQRDOO¶RSHUDWRUHGLLQGLFDUHLPRYLPHQWLDOSD]LHQWHULPDQHQGRIXRULGDOO¶DFTXDDGHFFH]LRQH
GHLFDVLLQFXLODSUHVHQ]DGHOO¶RSHUDWRUHLQDFTXDVLDLQGLVSHQVDELOH HVDVVLVWHQ]DDGXQSD]LHQWH
GLVDELOH  ,Q WDO FDVR VH SRVVLELOH O¶RSHUDWRUH H LO FOLHQWH GHYRQR LQGRVVDUH OD PDVFKHULQD SHU OD
protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere
disinfettati.

ඵ

Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel
rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.
In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio
GHOO¶DFTXDLQYDVFDVXOODEDVHGHOODSRUWDWDPDVVLPDGHOODFDSWD]LRQH

CENTRI BENESSERE
ඵ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale
di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare,
conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
ඵ

,QLELUH O¶DFFHVVR DG DPELHQWL DOWDPHQWH FDOGR-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito
O¶DFFHVVRDWDOLVWUXWWXUHVRORPHGLDnte prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione,
SXOL]LD H GLVLQIH]LRQH SULPD GL RJQL XOWHULRUH XWLOL]]R 'LYHUVDPHQWH q FRQVHQWLWR O¶XWLOL]]R GHOOD
sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C;
dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie,
assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a
ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH SULPD GL RJQL WXUQR HYLWDQGR LO ULFLUFROR GHOO¶DULD OD VDXQD LQROWUH GRYUj
essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

ඵ

Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le
indicazioni esposte dalla struttura.
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TRATTAMENTI INALATORI
ඵ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie
otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre
DGXQ¶DQDPQHVLPROWRDFFXUDWDHVSHFLfica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati
ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

ඵ

o

tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche
FRQO¶RFFXSD]LRQHDOWHUQDGelle postazioni).

o

OH SRVWD]LRQL YHQJDQR VDQLILFDWH DFFXUDWDPHQWH WUD O¶HURJD]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH D XQ
SD]LHQWHHLOVXFFHVVLYRGHILQHQGRSURWRFROOLGLYHULILFDGHOO¶HIILFDFLDGHOODVDQLILFD]LRQH

o

L ORFDOL GHYRQR HVVHUH GRWDWL GL HIILFLHQWH ULFDPELR G¶Dria, come previsto dalla vigente
QRUPDWLYDHGDOOHLQGLFD]LRQLLQPDWHULDGHOO¶,66DOILQHGLJDUDQWLUHVLDODFLUFROD]LRQH
GHOO¶DULDFKHJOLRSSRUWXQLULFDPEL

6RQRLQLELWLLWUDWWDPHQWLLQDODWRULLQIRUPDFROOHWWLYDO¶DQWURWHUDSLDLQVWXIDRJURWWDOe inalazioni a
getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla
VDQLILFD]LRQHFRPSOHWDGHOO¶DPELHQWHIUDXQSD]LHQWHHLOVXFFHVVLYR

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
3ULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHDWWLYLWjJLRUQDOLHUHLSDUWHFLSDQWLDLFRUVLGLDELOLWD]LRQHWHFQLFDDOO¶HVHUFL]LR
della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.

ඵ

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli
utenti di altra nazionalità.

ඵ

6YROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjFRQSLFFROLJUXSSLGLSDUWHFLSDQWL

ඵ

Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

ඵ

Divieto di scambio di cibo e bevande.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera,
occhiali, sci, bastoncini).

ඵ

Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

ඵ

Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

ඵ

Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

ඵ

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE
Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti
indicazioni integrative specifiche.
ඵ Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
ඵ

5LFRUVRIUHTXHQWHDOO¶LJLHQHGHOOHPDQL
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ඵ

Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

ඵ

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere
O¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]HSHUXQSHULRGRGLJLRUQL

ඵ

2UJDQL]]DUHO¶DWWLYLWjFRQSLFFROLJUXSSLGLSDUWHFLSDQWL

ඵ

Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente
disinfettati al termine di ogni utilizzo.

ඵ

)DYRULUHO¶XWLOL]]RGLGLVSRVLWLYLSHUVRQDOLSHUODIUXL]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL

ඵ

La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo qVXERUGLQDWRDOO¶LQYLRRQOLQHDLSDUWHFLSDQWL
SULPDGHOO¶DYYLRGHOO¶LQL]LDWLYDWXULVWLFD

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali
ed eventi ad essi assimilabili.
Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione
(con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
ඵ ,OQXPHURPDVVLPRGHLSDUWHFLSDQWLDOO¶HYHQWRGRYUjHVVHUe valutato dagli organizzatori in base alla
FDSLHQ]D GHJOL VSD]L LQGLYLGXDWL SHU SRWHU ULGXUUH O¶DIIROODPHQWR H DVVLFXUDUH LO GLVWDQ]LDPHQWR
interpersonale.
ඵ

5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare
SHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFD e cartellonistica e/o sistemi audiovideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

ඵ

Promuovere l¶XWLOL]]R GL WHFQRORJLH GLJLWDOL DO ILQH GL DXWRPDWL]]DUH L SURFHVVL RUJDQL]]DWLYL H
partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di
sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di
gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel
rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione
dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà
HVVHUHHYHQWXDOPHQWHDGHJXDWD&RQVHQWLUHO¶DFFHVVRVRORDJOLXWHQWLFRUUHWWDPHQWHUHJLVWUDWL

ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFaso di temperatura > 37,5 °C.

ඵ

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta
abiti.

ඵ

ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
punti delle DUHH HVELJOLHWWHULDVDOHDXOHVHUYL]LLJLHQLFLHWF HSURPXRYHUQHO¶XWLOL]]RIUHTXHQWH

ඵ

1HOOHVDOHFRQYHJQRJDUDQWLUHO¶RFFXSD]LRQHGHLSRVWLDVHGHUHLQPRGRGDIDYRULUHLOGLVWDQ]LDPHQWR
minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate
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a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a
relatori/moderatori GLLQWHUYHQLUHVHQ]DO¶XVRGHOODPDVFKHULQD
ඵ

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere,
mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano
disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili
contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni
utilizzatore.

ඵ

7XWWLJOLXGLWRULHLOSHUVRQDOHDGGHWWRDOO¶DVVLVWHQ]D HVSHUVRQDOHGHGLFDWRDOO¶DFFHWWD]LRQHSHUVRQDOH
WHFQLFR WXWRU G¶DXOD  FRQVLGHUDWD OD FRQGLYLVLRQH SUROXQJDWD GHO PHGHVLPR DPELHQWH GRYUDQQR
indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere
ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

ඵ

Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del
materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

ඵ

Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il
rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli
stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili
preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione
delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

ඵ

Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di
ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di
bevande e snack).

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto
riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.
ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
GLDOWUDQD]LRQDOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ

3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUa > 37,5 °C.
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ඵ

Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi
9/7$:3 WDYROL GHO ELQJR HFF  SHU JDUDQWLUH O¶DFFHVVR LQ PRGR RUGLQDWR DO ILQH GL HYLWDUH
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso
di presenzD GL PLQRUL FKH QHFHVVLWDQR GL DFFRPSDJQDPHQWR FRQVHQWLUH O¶DFFHVVR D XQ VROR
DFFRPSDJQDWRUHSHUEDPELQR6HSRVVLELOHRUJDQL]]DUHSHUFRUVLVHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD

ඵ

Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in
tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare
assembramenti, come indicato al punto precedente.

ඵ

/DGGRYHSRVVLELOHSULYLOHJLDUHO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LHVWHUQL JLDUGLQLterrazze, plateatici), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

ඵ

Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente
igienizzazione delle mani.

ඵ

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni
caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

ඵ

Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti peUO¶LJLHQHGHOOHPDQLGHLFOLHQWLLQSXQWLEHQ
YLVLELOL DOO¶HQWUDWD SUHYHGHQGR O¶REEOLJR GL IUL]LRQDUVL OH PDQL JLj LQ HQWUDWD $OWUHVu SUHYHGHUH OD
collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori
O¶LJLHQH GHOOHPDQLSULPDGHOO¶XWLOL]]RGLRJQLJLRFRDWWUH]]DWXUD

ඵ

,FOLHQWLGRYUDQQRLQGRVVDUHODPDVFKHULQDQHJOLDPELHQWLDOFKLXVRHDOO¶HVWHUQRWXWWHOHYROWHFKHQRQ
è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

ඵ

Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei
giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

ඵ

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono
altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

ඵ

)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFacia degli impianti al fine di garantire
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatoriRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
FDVRYDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri GHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD

DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati
DOO¶LQWUDWWHQLPHQWR LQ SDUWLFRODU PRGR VHUDOH H QRWWXUQR  Per eventuali servizi complementari (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.
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ඵ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti
di altra nazionaOLWjVLDPHGLDQWHO¶DXVLOLRGLDSSRVLWDVHJQDOHWLFDHFDUWHOORQLVWLFDHRVLVWHPLDXGLRvideo, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
ඵ 5LRUJDQL]]DUHJOLVSD]LSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRLQPRGRRUGLQDWRDOILQHGLHYLWDUHDVVHPEUDPHQWLGL
persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti
e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi
VHSDUDWLSHUO¶HQWUDWDHSHUO¶XVFLWD
ඵ Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale
adeguato rispetto alla capiHQ]DGHOORFDOHFRPHVRSUDVWDELOLWD$WDOILQHVLSURPXRYHO¶XWLOL]]RGL
contapersone per monitorare gli accessi.
ඵ Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica
preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
ඵ 3RWUjHVVHUHULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDLPSHGHQGRO¶DFFHVVRLQFDVRGLWHPSHUDWXUD!&
ඵ La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere
eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
ඵ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
ඵ ÊQHFHVVDULRUHQGHUHGLVSRQLELOLSURGRWWLSHUO¶LJLHQHGHOOHPDQLSHUJOLXWHQWLHSHULOSHUVRQDOHLQSL
SXQWLGHOOHDUHHSUHYHGHQGRO¶REEOLJRGLXWLOL]]RGDSDUWHGHJOLXWHQWLSULPDGHOO¶DFFHVVRHGDOO¶XVFLWD
di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.
ඵ &RQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjGHOEDOORWDOHDWWLYLWjLQTXHVWDIDVHSXzHVVHUHFRQVHQWLWDHVFOXVLYDPHQWH
negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).
ඵ Gli utenti dovranno indossare la mascKHULQDQHJOLDPELHQWLDOFKLXVRHDOO¶HVWHUQRWXWWHOHYROWHFKH
non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
ඵ Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle
discoteche non è consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle
bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità
ordinata e, se del caso, contingentata.
ඵ I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
ඵ Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere
disinfettato prima della consegna.
ඵ )DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWR
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è
REEOLJDWRULRVHWHFQLFDPHQWHSRVVLELOHHVFOXGHUHWRWDOPHQWHODIXQ]LRQHGLULFLUFRORGHOO¶DULD,QRJQL
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caso YDQQRUDIIRU]DWHXOWHULRUPHQWHOHPLVXUHSHULOULFDPELRG¶DULDQDWXUDOHHRDWWUDYHUVRO¶LPSLDQWR
HYDJDUDQWLWDODSXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHLOLYHOOLGL
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
SRUWDWH1HLVHUYL]LLJLHQLFLYDPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHFRQWLQXDWDO¶HVWUDWWRUHG¶DULD
ඵ Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo,
biliardo), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi
RJJHWWLHREEOLJDUHFRPXQTXHDOO¶XVRGHOODPDVFKHULQDHDOODGLVinfezione delle mani prima di ogni
nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti
GHYRQRHVVHUHGLVLQIHWWDWLSULPDHGRSRFLDVFXQWXUQRGLXWLOL]]RÊYLHWDWRO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLGL
gioco per i quali non è possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es.
calciobalilla). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia
possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché
siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina;
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
ඵ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le
superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.
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Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono
basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento
LQEDVHDOO¶HYROX]LRQHGHOTXDGURHSLGHPLRORJLFRHGHOOHFRQRVFHQ]HOHVWHVVHKDQQRODILQDOLWjGLIRUQLUH
al decisore politico indicazioni utili al conteQLPHQWRGHOO¶HSLGHPLDGD6$56-CoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonchè i fattori rilevanti nel
GHWHUPLQDUHODGLQDPLFDGHOO¶HSLGHPLDGD6$56-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e
sociali) GLIIHULVFRQRHSRWUDQQRGLIIHULUHVLJQLILFDWLYDPHQWHQHOFRUVRGHOO¶HSLGHPLDQHOOHGLYHUVHDUHHGHO
paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti
provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di
raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai
diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di
indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli
specifici contesti.
In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del
possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere
la circolazione del virus al livello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della
graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri
per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi
di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una
modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoraWRULHGHOO¶XWHQ]DFRLQYROWDQHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza
FRQ OD QRUPDWLYD YLJHQWH LQFOXVR LO ³3URWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH GHOOH PLVXUH Ser il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-QHJOLDPELHQWLGLODYRUR´DJJLRUQDWRDO
24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed
ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico
contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle
VLQJROHUHDOWjHQHOO¶DFFHVVRDTXHVWH
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2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte
ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di
persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
/¶HIIHWWLYDSRVVLEilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti
raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
/¶DGHJXDWDDHUHD]LRQHQHJOLDPELHQWLal chiuso;
/¶DGHJXDWDSXOL]LDHGLJLHQL]]D]LRQHGHJOLDPELHQWLHGHOOHVXSHUILFL
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
/DFDSDFLWjGLSURPXRYHUHPRQLWRUDUHHFRQWUROODUHO¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGHILQHQGRLFRQVHJXHQWL
ruoli.
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Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
GHOO¶RUDULRGLDSHUWXUD
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ULFDPELRG¶DULD
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
 8VR GHL JXDQWL XVD H JHWWD QHOOH DWWLYLWj GL DFTXLVWR SDUWLFRODUPHQWH SHU O¶DFTXLVWR GL DOLPHQWL H
bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di
due operatori;
F SHUORFDOLGLGLPHQVLRQLVXSHULRULDTXHOOHGLFXLDOODOHWWHUDE O¶DFFHVVRqUHJRODPHQWDWRLQIXQ]LRQH
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario

— 96 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria

— 95 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di

— 99 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il

— 94 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

— 98 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le

— 102 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria

— 95 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
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sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, YHQHUGLDSULOHqVWDWRLQWHJUDWRLO³Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro´VRWWRVFULWWRLO
14 marzo 2020 su invito del Presidente del ConsiJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD GHO
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
VDOXWH FKH DYHYDQR SURPRVVR O¶LQFRQWUR WUD OH SDUWL VRFLDOL LQ DWWXD]LRQH GHOOD PLVXUD FRQWHQXWD
DOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRQXPHUR GHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULPDU]R
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile
2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti
SHUDJHYRODUHOHLPSUHVHQHOO¶DGR]LRQHGLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL-contagio, ovverosia Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti
di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non
assicuri adeguati livelli di protezione determLQD OD VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ILQR DO ULSULVWLQR GHOOH
condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente
ULGX]LRQH R VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD DO ILQH GL SHUPHWWHUH DOOH LPSUHVH GL WXWWL L VHWWRUL GL
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
8QLWDPHQWHDOODSRVVLELOLWjSHUO¶D]LHQGDGLULFRUUHUHDOODYRURDJLOHHJOLDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLVROX]LRQL
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 1HOO¶DPELWRGLWDOH obiettivo, si
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro,
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il
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confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano,
in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e
delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19
/¶RELHWWLYR GHO SUHVHQWH SURWRFROOR FRQGLYLVR GL UHJRODPHQWD]LRQH q IRUQLUH LQGLFD]LRQL RSHUDWLYH
ILQDOL]]DWHDLQFUHPHQWDUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURQRQVDQLWDULO¶HIILFDFLDGHOOHPLVXUHSUHFDX]LRQDOLGL
contenimento DGRWWDWHSHUFRQWUDVWDUHO¶HSLGHPLDGL&29,'-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precau]LRQHHVHJXRQRHDWWXDQROHSUHVFUL]LRQLGHOOHJLVODWRUHHOHLQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
LO'3&0GHOO¶PDU]RSUHYHGHO¶RVVHUYDQ]DILQRDOPDU]RGLPLVXUHUHVWULWWLYHQHOO¶LQWHUR
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID ± 19 e che per le attività di produzione
tali misure raccomandano:
x
x
x
x

x
x
x
x

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
DOO¶LQWHUQRGHLVLWLHFRQWLQJHQWDWRO¶DFFHVVRDJOLVSD]LFRPXQL
si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che

OHLPSUHVHDGRWWDQRLOSUHVHQWHSURWRFROORGLUHJRODPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHLSURSULOXRJKLGLODYRUR
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle
SHUVRQHSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDHJDUDQWLUHODVDOXEULWjGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR

1-INFORMAZIONE
x

/¶D]LHQGDDWWUDYHUVROHPRGDOLWjSLLGRQHHHGHIILFDFLLQIRUPDWXWWLLODYRUDWRULHFKLXQTXH
HQWULLQD]LHQGDFLUFDOHGLVSRVL]LRQLGHOOH$XWRULWjFRQVHJQDQGRHRDIILJJHQGRDOO¶LQJUHVVR
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

x

In particolare, le informazioni riguardano
o O¶REEOLJRGLULPDQHUHDOSURSULRGRPLFLOLRLQSUHVHQ]DGLIHEEUH ROWUH RDOWUL
VLQWRPLLQIOXHQ]DOLHGLFKLDPDUHLOSURSULRPHGLFRGLIDPLJOLDHO¶DXWRULWjVDQLWDULD
o la FRQVDSHYROH]]D H O¶DFFHWWD]LRQH GHO IDWWR GL QRQ SRWHU IDUH LQJUHVVR R GL SRWHU
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQJUHVVR VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL GL SHULFROR VLQWRPL GL
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
DOYLUXVQHLJLRUQLSUHFHGHQWLHWF LQFXLLSURYYHGLPHQWLGHOO¶$XWRULWjLPSRQJRQR
GL LQIRUPDUH LO PHGLFR GL IDPLJOLD H O¶$XWRULWj VDQLWDULD H GL ULPDQHUH DO SURSULR
domicilio
o O¶LPSHJQRa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
UHJROHGLLJLHQHGHOOHPDQLHWHQHUHFRPSRUWDPHQWLFRUUHWWLVXOSLDQRGHOO¶LJLHQH 
o O¶LPpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale GXUDQWH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SUHVWD]LRQH
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

/¶D]LHQGDIRUnisce 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.

2-02'$/,7$¶',,1*5(662,1$=,(1'$
x

,O SHUVRQDOH SULPD GHOO¶DFFHVVR DO OXRJR GL ODYRUR SRWUj HVVHUH VRWWRSRVWR DO FRQWUROOR GHOOD
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito

ϭ
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
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O¶DFFHVVRDLOXRJKLGLODYRUR/HSHUVRQHLQWDOHFRQGL]LRQH- nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
x

x

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda,
GHOOD SUHFOXVLRQH GHOO¶DFFHVVR D FKL QHJOL Xltimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-RSURYHQJDGD]RQHDULVFKLRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOO¶2062
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

x

/¶LQJUHVVRLQD]LHQGDGLODYRUDWRULJLjULVXOWDWLSRVLWLYLDOO¶LQIH]LRQHGD&29,'GRYUjHVVHUH
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
ULVXOWLOD³DYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQH´GHOWDPSRQHVHFRQGROHPRGalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

x

4XDORUD SHU SUHYHQLUH O¶DWWLYD]LRQH GL IRFRODL HSLGHPLFL QHOOH DUHH PDJJLRUPHQWH FROSLWH GDO
YLUXVO¶DXWRULWjVDQLWDULDFRPSHWHQWHGLVSRQJDPLVXUHDJJLXQWLYHVSHFLfiche, come ad esempio,
O¶HVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHULODYRUDWRULLOGDWRUHGLODYRURIRUQLUjODPDVVLPDFROODERUD]LRQH

3-02'$/,7$¶',$&&(662'(,)251,725,(67(51,
x

3HUO¶DFFHVVR GL IRUQLWRULHVWHUQL LQGLYLGXDUHSURFHGXUHGL LQJUHVVR WUDQVLWRHXVFLWa, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

x

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
cRQVHQWLWR O¶DFFHVVR DJOL XIILFL SHU QHVVXQ PRWLYR 3HU OH QHFHVVDULH DWWLYLWj GL DSSURQWDPHQWR
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora

si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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x

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

x

9D ULGRWWR SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶DFFHVVR DL YLVLWDWRUL TXDORUD IRVVH QHFHVVDULR O¶LQJUHVso di
YLVLWDWRULHVWHUQL LPSUHVDGLSXOL]LHPDQXWHQ]LRQH« JOLVWHVVLGRYUDQQRVRWWRVWDUHDWXWWHOH
UHJROH D]LHQGDOL LYL FRPSUHVH TXHOOH SHU O¶DFFHVVR DL ORFDOL D]LHQGDOL GL FXL DO SUHFHGHQWH
paragrafo 2

x

Ove presente un servizio di trasporto organizzDWR GDOO¶D]LHQGD YD JDUDQWLWD H ULVSHWWDWD OD
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

x

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare
VHGLHFDQWLHULSHUPDQHQWLHSURYYLVRULDOO¶LQWHUQRGHLVLWLHGHlle aree produttive

x

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-O¶DSSDOWDWRUHGRYUjLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHLOFRPPLWWente ed entrambi dovranno
FROODERUDUHFRQO¶DXWRULWjVDQLWDULDIRUQHQGRHOHPHQWLXWLOLDOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLFRQWDWWL
stretti.

x

/¶D]LHQGD FRPPLWWHQWH q WHQXWD D GDUH DOO¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH FRPSOHWD LQIRUPDWLYD GHL
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
x

O¶D]LHQGD DVVLFXUD la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

x

nel caso di presenza di una persona con COVID-DOO¶LQWHUQRGHLORFDOLD]LHQGDOLVLSURFHGHDOOD
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

x

x

O¶D]LHQGDLQRWWHPSHUDQ]DDOOHLQGLFD]LRQLGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHVHFRQGROHPRGDOLWjULWHQXWH
più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)

x

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
x

è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

x

O¶D]LHQGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHLGRQHLPH]]LGHWHUJHQWLSHUOHPDQL

x

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

x

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
x

O¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLLJLHQHHdei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
3URWRFROOR GL 5HJRODPHQWD]LRQH q IRQGDPHQWDOH H YLVWD O¶DWWXDOH VLWXD]LRQH GL HPHUJHQ]D q
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWj.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
WLSRORJLDFRUULVSRQGDDOOHLQGLFD]LRQLGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c. è favorita lD SUHSDUD]LRQH GD SDUWH GHOO¶D]LHQGD GHO OLTXLGR GHWHUJHQWH VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLGHOO¶206
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

x

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
SRVVLELOL DOWUH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH q FRPXQTXH QHFHVVDULR O¶XVR GHOOH PDVFKHULQH, e altri
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQH JXDQWLRFFKLDOLWXWHFXIILHFDPLFLHFF« FRQIRUPLDOOHGLVSosizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

x

QHOOD GHFOLQD]LRQH GHOOH PLVXUH GHO 3URWRFROOR DOO¶LQWHUQR GHL OXRJKL GL ODYRUR VXOOD EDVH GHO
FRPSOHVVR GHL ULVFKL YDOXWDWL HDSDUWLUHGDOODPDSSDWXUDGHOOHGLYHUVHDWWLYLWjGHOO¶D]LHQGDVL
adotterannR L '3, LGRQHL (¶ SUHYLVWR SHU WXWWL L ODYRUDWRUL FKH FRQGLYLGRQR VSD]L FRPXQL
O¶XWLOL]]RGLXQDPDVFKHULQDFKLUXUJLFDFRPHGHOUHVWRQRUPDWRGDO'/Q DUW LQFRPELQDWR
con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
%(9$1'((261$&.«
x

O¶DFFHVVR DJOL VSD]L FRPXQL FRPSUHVH OH PHQVH D]LHQGDOL OH DUHH IXPDWRUL H JOL VSRJOLDWRL q
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di

— 99 —

8-8-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

sosta DOO¶LQWHUQRGLWDOLVSD]LHFRQLOPDQWHQLPHQWRGHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DGLPHWURWUDOH
persone che li occupano.
x

occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
x occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

TRASFERTE

E

SMART

WORK,

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al
COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
x

disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

x

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

x

assicurare XQ SLDQR GL WXUQD]LRQH GHL GLSHQGHQWL GHGLFDWL DOOD SURGX]LRQH FRQ O¶RELHWWLYR GL
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

x

utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio
o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre
la possibilità di assicurare che gli stessi ULJXDUGLQRO¶LQWHUDFRPSDJLQHD]LHQGDOHVHGHOFDVRDQFKH
con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati D FRQVHQWLUH O¶DVWHQVLRQH GDO
lavoro senza perdita della retribuzione
x

QHOFDVRO¶XWLOL]]RGHJOLLVWLWXWLGLFXLDOSXQWRF QRQULVXOWLVXIILFLHQWHVLXWLOL]]HUDQQRL
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

x sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
DGHJXDWHFRQGL]LRQLGLVXSSRUWRDOODYRUDWRUHHDOODVXDDWWLYLWj DVVLVWHQ]DQHOO¶XVRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
(¶ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da
uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
/¶DUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWUjHVVHUHULGHILQLWDFRQRUDULGLIIHUHQ]LDWL che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
DVVHPEUDPHQWLDOO¶HQWUDWDHDOO¶XVFLWDFRQIOHVVLELOLWjGLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di
lavoro e rientrare a casa (commuting FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶XWLOL]]RGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR3HU
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamentRIUDLYLDJJLDWRULHIDYRUHQGRO¶XVRGHOPH]]RSULYDWRRGLQDYHWWH
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
x

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

x

dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
x

Gli spostameQWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWRD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHOLPLWDWLDOPLQLPRLQGLVSHQVDELOHH
nel rispetto delle indicazioni aziendali

x

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQHOO¶LPpossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
LQWHUSHUVRQDOHHXQ¶DGHJXDWDSXOL]LDDUHD]LRQHGHLORFDOL

x

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
DQFKH REEOLJDWRULD DQFKH VH JLj RUJDQL]]DWL q FRPXQTXH SRVVLELOH TXDORUD O¶RUJDQL]]D]LRQH
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

x

Il PDQFDWRFRPSOHWDPHQWRGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHHRDELOLWDQWHHQWUR
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
ODYRUR GRYXWR DOO¶HPHUJHQ]D LQ FRUVR H TXLQGL SHU FDXVD GL forza maggiore, non comporta
O¶LPSRVVLELOLWj D FRQWLQXDUH OR VYROJLPHQWR GHOOR VSHFLILFR UXRORIXQ]LRQH D WLWROR
HVHPSOLILFDWLYRO¶DGGHWWRDOO¶HPHUJHQ]DVLDDQWLQFHQGLRVLDSULPRVRFFRUVRSXzFRQWLQXDUHDG
intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
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x

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
TXDOLODWRVVHORGHYHGLFKLDUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO¶Xfficio del personale, si dovrà procedere al
VXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULDHDTXHOORGHJOLDOWULSUHVHQWLGDL
ORFDOLO¶D]LHQGDSURFHGHLPPHGLDWDPHQWHDGDYYHUWLUHOHDXWRULWjVDQLWDULHFRPSHWHQWLHLQXPHUL
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

x

O¶D]LHQGDFROODERUDFRQOH$XWRULWjVDQLWDULHSHUODGHILQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOL³FRQWDWWLVWUHWWL´GL
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
SHULRGRGHOO¶LQGDJLQHO¶D]LHQGDSRWUjFKLHGHUHDJOLHYHQWXDOLSRVVLELOLFRQWDWWLVWUHWWLGLODVFLDUH
cautelativamente lo stabilimento, secondo le iQGLFD]LRQLGHOO¶$XWRULWjVDQLWDULD

x

,O ODYRUDWRUH DO PRPHQWR GHOO¶LVRODPHQWR GHYH HVVHUH VXELWR GRWDWR RYH JLj QRQ OR IRVVH GL
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
x

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

x

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia

x

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
FRQWDJLR VLD SHU O¶LQIRUPD]LRQH H OD IRUPD]LRQH FKH LO PHGLFR FRPSHWHQWH SXz IRUQLUH DL
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

x

QHOO¶LQWHJUDUH H SURSRUUH WXWWH OH PLVXUH GL UHJRODPHQWD]LRQH OHJDWH DO &29,'-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
IOPHGLFRFRPSHWHQWHVHJQDODDOO¶D]LHQGDVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODre fragilità e patologie attuali o
SUHJUHVVHGHLGLSHQGHQWLHO¶D]LHQGDSURYYHGHDOODORURWXWHODQHOULVSHWWRGHOODSULYDF\

x

x

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
VXJJHULUHO¶DGR]LRQHGLHYHQWXDOLPH]]LGLDJQRVWLFLTXDORUDULWHQXWLXWLOLDOILQHGHOFRQWHQLPHQWR
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

x

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

(¶UDFFRPDQGDELOHFKHODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDSonga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
LQUHOD]LRQHDOO¶HWj
3HU LO UHLQWHJUR SURJUHVVLYR GL ODYRUDWRUL GRSR O¶LQIH]LRQH GD &29,' LO PHGLFR FRPSHWHQWH
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
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modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al ILQH GL YHULILFDUH O¶LGRQHLWj DOOD PDQVLRQH´
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
FRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DSHUPDODWWLD
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
x
x

x

È costituito in azienda un Comitato SHUO¶DSSOLFD]LRQHHODYHULILFDdelle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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