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Covid-19: aggiornamento del Protocollo per la Sicurezza sul luogo di lavoro e 
adozione dello stesso anche per i Pubblici Esercizi 

 

Si ricorderà che in virtù del“Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID 19 negli ambienti di lavoro”(di seguito il “Protocollo”),siglato in data 14 marzo 2020 tra sindacati e imprese in 

accordo con il Governo, sono state stabilite le linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 

sicurezza anti-contagio. 

 

L’Accordo Quadro sottoscritto in data 6 aprile 2020 tra Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, 

Fisascat-CISL e Uiltucs (di seguito anche solo l’”Accordo Quadro”) contiene ulteriori indicazioni volte a integrare le 

misure restrittive finalizzate al contenimento del fenomeno nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori ea 

garantire i servizi essenziali al pubblico. 

 

In data 24 aprile 2020 è stato inoltre integrato il Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020, oggetto della nostra 

precedente Circolare Lavoro n. 4/2020, relativo alle linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le attività 

professionali e le attività produttive nell’adozione di protocolli di sicurezza. 

In proposito si precisa che restano invariate le disposizioni contenute nel Protocollo; ulteriormente, con la presente 

circolare, si segnalano le seguenti integrazioni.  

 

- Obbligo di informazione. Il Protocollo precisa che l’azienda deve fornire 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. 

 

- Modalità di accesso in azienda. E’ stato precisato che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi 

all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai 

epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive 

specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 

collaborazione. 

 

- Accesso dei fornitori esterni. E’ stato precisato che 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-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  



L’azienda committente è tenuta a fornire all’impresa appaltatrice completa informativa dei 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.  

 

- Pulizia e sanificazione dell’azienda. Il Protocollo prevede che 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.  

 

- Precauzioni igienico personali. Si prevede che i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i 

lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

 

- Dispositivi di Protezione Individuale. È stato precisato che nella declinazione delle misure del Protocollo 

all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse 

attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 

l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 

16 comma. 1). 

 

Organizzazione Aziendale. A integrazione di quanto già stabilito si prevede che è 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 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.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e 

all’uscita con flessibilità di orari.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e 

rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo 

andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 

favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

 

- Gestione di una persona sintomatica in azienda. Il Protocollo aggiunge che il lavoratore al momento 

dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.  

 

- Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS. Il Protocollo precisa che 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 suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.  

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.  

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 

all’età.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID - 19, il medico competente, previa presentazione 

di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate 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 fine di verificare l’idoneità alla 

mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza 

per malattia. 

 

- Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione. Si prevede che 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 Protocollo, comitati 

per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti 

istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.  

 

* * * 

 

Accordo quadro e pubblici esercizi 
L’Accordo Quadro riprende le disposizioni del Protocollo e le adatta alle specificità dei pubblici esercizi. 

Il documento dovrà essere esposto in tutti i punti vendita in modo tale da essere consultabile da tutti i lavoratori, 

anche attraverso sistemi di intranet aziendale ove presenti. 

Nel seguito sono illustrate le principali misure in esso contenute. 

 
Misure restrittive da adottare 

(i). sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili; negli uffici amministrativi sarà presente 

solo il personale utile al supporto dei punti vendita; gli altri dipendenti la cui attività non può essere svolta 

da remoto, godranno di ferie/permessi maturati al 31-12-2019 o in alternativa saranno sospesi attraverso 

specifico ammortizzatore sociale a rotazione fino al termine dell’emergenza;   

(ii). sospensione delle attività di somministrazione cibi e bevande, laddove presenti, in ottemperanza al DPCM 

dell’11 marzo 2020. 

 

Dovranno inoltre essere adottate le seguenti misure cautelative nei punti vendita: 

(iii). il personale deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione 

dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;   

(iv). occorre garantire l’igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall’azienda, avendo cura 

di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;   

(v). occorre evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;   

(vi). occorreesporre, all’ingresso e all’interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere 

edotto il cliente sui comportamenti da tenere. Potranno altresì essere emanati annunci vocali all’interno 

dei punti vendita; 

(vii). l’azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso (in particolar modo alle casse), sostituendoli spesso. 

Il personale ha l’obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo eventuale 

esaurimento; 

(viii). l’azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente 

(addetti alle casse). In proposito, al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, 

togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute. Éin ogni caso 

obbligatorio indossare le mascherine nei reparti in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza;  

(ix). occorre adottare tutte le misure utili a mantenere e far mantenere (a personale clienti) la distanza di 

sicurezza di almeno un metro; 



(x). occorre utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle 

casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro ; 

(xi). è necessario evitare strette di mano ed effusioni di vario genere; 

(xii). l’azienda metterà a disposizione all’ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o  liquido, con l’invito 

all’utilizzo da parte di tutti; 

(xiii). al fine di escludere assembramenti, l’azienda contingenta l’ingresso della clientela nel rispetto della 

distanza di un metro e consentendo, in ogni caso, l’accesso di un solo componente per nucleo familiare; 

(xiv). è vietato l’accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali; 

(xv). le aziende implementeranno e agevoleranno utilizzo di sistemi di preparazione di  spesa tramite 

prenotazione degli ordini per via telefonica o online; 

(xvi). occorre sanificare periodicamente e aerare gli ambienti di lavoro. 

 

 

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5 
Per operatori, i dipendenti, fornitori, personale di imprese in appalto permane l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l'autorità sanitaria. 

Si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 

pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente e sulla base delle indicazioni suggerite dal Protocollo 

di Sicurezza del 14 marzo 2020. 

Qualora nel corso dell’attività lavorativa insorgessero sintomi specifici o si venisse a contatto con un caso sospetto, 

occorre dichiararlo tempestivamente al datore di lavoro e contattare i servizi sanitari.  

 
Modalità di accesso dei fornitori  
 Ribadite le modalità di accesso di fornitori esterni indicate nel Protocollo del 14 marzo 2020, in base alle quali 

il datore di lavoro deve individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, è in ogni caso 

necessario limitare l’acceso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l’ordine della merce.  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all’esterno dei punti vendita e non è consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo.  

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di almeno un metro. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.  

Le norme del Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 nonché quelle previste dall’Accordo Quadro si estendono a 

tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all’interno delle unità produttive, al netto di 

previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L’azienda fornirà quindi alle società terze le dovute 

indicazioni e informazioni e si accerterà della loro applicazione.  

 
Consegne a domicilio 
Le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il 

personale in coerenza  con quanto previsto dalle regole aziendali. 

Pertanto, la merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l’ingresso al domicilio.   

In caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all’esterno 

dell’abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online. 

  

 
 



Pulizia e sanificazione 
A integrazione di quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 in ordine alla pulizia giornaliera e alla 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (cornette dei telefoni, dispositivi per gli 

ordini, tastiere, casse, bilance), deve essere altresì assicurata in maniera continuativa la pulizia e sanificazione delle 

superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) con l’utilizzo del materiale di 

sanificazione fornito dall’azienda. 

L’azienda dovrà sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche 

prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l’accesso agli 

ammortizzatori sociali. 

 

Sorveglianza sanitaria  
Il medico competente rimane a disposizione per rispondere e dare informazioni a chi ne facesse richiesta, 

eventualmente segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

 
Aggiornamento del Protocollo 
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali aziendali, del RLS, delle RSA/RSU ove presenti, del Medico Competente e di eventuali 

consulenti di cui l’Azienda ritenga opportuna la partecipazione. 

 

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  

 

Cordiali saluti. 
 

Villa Roveda Associati 


