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PREMESSA 

 
 

 
Tale documento riassume tutte le procedure da mettere in atto per il contenimento la gestione dell’emergenza 
epidemiologica negli ambienti di lavoro non sanitari in vista, salvo diverse disposizioni, della riapertura di tutti gli 
istituti scolastici a settembre e soprattutto della Fase 2 del 4 maggio 2020 che inaugura una nuova fase di 
allentamento del lockdown. 
 
Nell’elaborazione del documento si fa riferimento al documento tecnico dell’INAIL attualmente al vaglio del Governo 
che riporta la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19 nei luoghi di lavoro e le 
strategie di prevenzione. E come fonte normativa il riferimento attuale è il DPCM del 26 aprile 2020 che richiama 
anche altri documenti utili per la gestione di aspetti particolari.  
 
Tale documento, è stato pensato come un allegato al DVR, oltre a divenire riferimento per tutte le attività da mettere 
in opera, costituisce anche prova nei confronti degli organi di vigilanza di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza del 
datore di lavoro. 
 
E proprio a partire da questo documento esso si compone di due parti: 
- la prima riguarda la “predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in 
considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai 
processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’. 
- la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta 
all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “ Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” del 14 marzo 2020”. 
 
Riguardo alla metodologia di valutazione integrata viene riportata una matrice di rischio e, a titolo esemplificativo 
anche una tabella che “illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, 
nonché il relativo numero degli occupati”. 
 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

 

 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring (punteggio) attribuibili 
per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 
 
• esposizione 
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 
- 1 = probabilità medio-bassa; 
- 2 = probabilità media; 
- 3 = probabilità medio-alta; 
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
 
• prossimità 
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di 
montaggio); 
-  4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico). 
 
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

 
• aggregazione 
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 
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- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla 
persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli,   
manifestazioni di massa). 
 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo 
all’interno della matrice seguente. 
 

 
 

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali 
settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati. 
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L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far 
emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà 
aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per 
rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e 
medie imprese. 
 

 
STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO 

 
 

Riguardo alle misure di prevenzione e protezione il documento indica che “in coerenza con i processi di valutazione e 
gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico 
commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione 
primaria”. In particolare: 
 

 L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-19 

 Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

 L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi 

 La gestione degli spazi di lavoro  

 La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti 

 Considerazioni finali dell’INAIL 
 

informazione e formazione sul rischio COVID-19 
 
Si segnala che informazione e formazione “devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate 
allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed 
esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di 
chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede 
la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche 
individuali”. 
 
Ed è quindi imprescindibile “mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario 
realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti 
di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio” nonché a favorire “l’accesso a fonti istituzionali per 
le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news”. 
  
Si segnala poi che la percezione di questo rischio, “anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed 
eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la 
corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre 
soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere”. 
  

misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 
 
Il documento riporta anche indicazioni sulle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti. 
 
Nell’attuale emergenza COVID-19 ciascun individuo “è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate 
al fine di limitare la diffusione dell’infezione” e tali misure, descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute 
e dall’Istituto Superiore di Sanità, si concretizzano nei “comportamenti da seguire per l’intera popolazione”. 
 
In più punti dell’azienda “devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in 
particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle 
mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono 
registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni”. 
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In ogni caso – continua il documento – “va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica”. 
 
A tal proposito per quanto riguarda la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro il riferimento è il punto 4 
dell’allegato 6 del DPCM che fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute: 
 
Pulizia di ambienti non sanitari 
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro. 
 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di 
pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorioFFP2 o FFP3, protezione facciale, 
guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, eseguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno 
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici 
dei servizi igienici e sanitari.  
 
Tali attività di sanificazione possono essere effettuate oltre che dall’Ente Proprietario degli ambienti anche dal 
personale ATA dotato dei dispositivi di protezione previsti ed informato sulle modalità di utilizzo e svestizione. Fare 
presente al personale che l’uso dei D.P.I. è obbligatorio secondo quanto previsto dal D.L.gs 81/08 obblighi dei 
lavoratori art 20 comma 2d (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 59, comma 1, lett. a)]. 
 

dispositivi di protezione individuali e valutazione dei rischi 
 
Uno spazio ad hoc è riservato poi alle indicazioni per l’utilizzo di mascherine e altri dispositivi di protezione 
individuali (DPI) per le vie respiratorie e la valutazione dei rischi. In particolare: 
 
1. Accesso agli istituti scolastici: l’allegato 6 al DPCM su richiamato (in pratica costituito dal protocollo condiviso del 
Governo-Parti sociali del 24 aprile) al punto 2 recita che il personale che accede al luogo di lavoro può essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Quindi il rilievo della temperatura non costituisce un obbligo. È 
utile informare tutta l’utenza (personale e discenti) di non muoversi da casa se viene rilevata una temperatura 
superiore a 37.5°C o in presenza di sintomi da infezione respiratoria (art 1 co1b del DPCM). Il termo scanner potrebbe 
essere utilizzato per l’accesso di personale esterno (fornitori, ditte) nonché per rilevare la temperatura in caso di 
malore sopraggiunto durante l’orario scolastico. 
 
2. Gel disinfettante: è obbligatorio metterlo a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori. Si consiglia di renderlo 
disponibile agli ingressi, in prossimità dei servizi igienici e agli sportelli aperti al pubblico. 
 
3. Mascherine: sono obbligatorie visto che parliamo di più persone presenti in luoghi chiusi. Sono sufficienti le 
mascherine “di comunità” (vedi art 3 comma 2 del DPCM). 
 
4. Schermi protettivi: vanno adottati in tutte le situazioni di frontoffice in cui non può essere garantita la distanza di 
sicurezza. Lo schermo deve essere in materiale lavabile e sanificabile (plexiglas, PVC, vetro). Purtroppo i costi di tali 
dispositivi sono alquanto lievitati, ma potrebbero essere realizzati in economia (tenendo conto del costo dei materiali 
sarebbe congruo un prezzo inferiore ai 50 € per uno schermo di 100x70 cm). 
 
5. Il personale e i discenti devono essere informati che l’accesso è precluso a chi ha avuto contatti con positivi COVID-
19 negli ultimi 14 gg (all. 6 punto 2). 
 
6. Il personale e i discenti risultati positivi al COVID-19 per rientrare a scuola devono inviare preventivamente la 
certificazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza di avvenuta negativizzazione  a 
seguito di 2 tamponi effettuati a distanza di 24 ore.  
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7. Gestione dei casi di comparsa di temperatura febbrile durante l’orario di lavoro: in caso di aumento della 
temperatura corporea o di sintomi respiratori manifestatisi durante l’orario scolastico nel personale dipendente o 
discente occorre individuare una stanza in cui confinare la persona interessata, fornirgli una mascherina, allertare 
immediatamente la ASL, individuare i contatti. 
 
8. Ditte esterne - fornitori: non devono accedere agli uffici; le ditte esterne devono utilizzare servizi igienici dedicati 
anche di tipo bagno chimico (sarebbe opportuno che le ditte si portassero il proprio bagno di cantiere da gestire in 
autonomia, altrimenti provvedere ad adeguata pulizia e sanificazione), 
 
9. Richiedere alle ditte esterne copia delle procedure adottate per la gestione del COVID-19 e prevederne 
l’integrazione nei DUVRI. 
 

gestione degli spazi di lavoro 
 
Tra le tante misure organizzative di prevenzione e protezione previste atte a prevenire il rischio di infezione SARS – 
CoV – 2 indicate è opportuno riprendere quelle relative alla gestione degli spazi di lavoro. 
 
Gli spazi di lavoro “devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei 
processi produttivi. 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, ecc”. Mentre 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 e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plex iglass, mobilio, ecc.)”. 
 
Inoltre per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici “deve 
essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un 
tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione 
dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una 
porta di entrata ed una di uscita dedicate”. 
 
Devono poi essere “limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto 
delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le 
stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di 
partecipanti”. 
 
Infine l’accesso di fornitori esterni “potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; 
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento”. 
 

sorveglianza sanitaria eccezionale e medici competenti 
 
Si indica che – “in considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza 
sanitaria” – non si può prescindere dal coinvolgimento del medico competente “ in un contesto del genere, al di là 
dell’ordinarietà”. 
 
In questo senso e relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, “in via straordinaria, va 
pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il 
coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, 
come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore”.  
 
Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale “soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”. 
 
In tale ottica – continua il documento approvato dal CTS – “potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria 
eccezionale’ che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che 
ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.  
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In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con 
attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo 
adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”. 
 

considerazioni finali dell’Inail e il lavoro a distanza 
 
Riportiamo alcune considerazioni finali del documento “su quei settori lavorativi che comportano 
intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la scuola”. 
 
Nella fase di transizione “sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a distanza potenziando le forme di 
supporto organizzativo anche con strumenti di coaching (istruzione) e di formazione, che permetteranno soprattutto 
nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio senza 
pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la natura dei processi produttivi”. 
 
Si rimanda alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sulle varie misure 
organizzative e di prevenzione e protezione. 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


