
 

Pag. 1 a 3 

SIDEL Ingegneria S.r.l. 
R.I BO, P. IVA e C.F. 03408321200 
Via Larga, 34/2 | 40138 Bologna 
T. 051 6026611 

    Capitale sociale 41670,00 € www.sidel.it 
 

 

      Bologna, 16/03/2020                  Spett.le Azienda 

 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO. DOCUMENTO DEL 14/03/2020 

 
In data 14/03/2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, che si allega. 

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in 

attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del 

DPCM 11 marzo 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. 

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida 

condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-

contagio. 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di 

condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.  

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la 

conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di 

tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. 

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, 

soluzioni 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. 

Nell’ambito di tale 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 
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diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il 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. 

L’obiettivo del protocollo è di fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli 

ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate 

per contrastare l’epidemia COVID-19. 

Fatti salvi tutti gli obblighi già previsti dalle disposizioni finora emanate per il contenimento del 

COVID-19 nell’intero territorio nazionale e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede 

l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche 

per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: 

o 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; 

o siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

o siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

o siano predisposti 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; 

o siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

o per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 

spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

o si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni 

datoriali e sindacali; 

o per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile. 

Si stabilisce che le Imprese adottino il protocollo, di cui all’oggetto, di regolamentazione 

all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto DPCM, 

applicando le ulteriori misure di precauzione elencate (sono tredici i punti del 

protocollo), per tutelare la salute delle persone presenti nell’Azienda e garantire la 

salubrità dell’ambiente di lavoro. 
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1. Informazione 

2. Modalità di ingresso in Azienda 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

4. Pulizia e sanificazione in Azienda 

5. Precauzioni igieniche personali 

6. Dispositivi di protezione individuale 

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o 

snack…) 

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi) 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

 

Per completezza di informazione si allega la circolare del Ministero della Salute nr. 5443 del 

22/02/2020 richiamata al punto 4 del documento. 

 

Si allega il documento “informativa lavoratori” da affiggere in Azienda e la “tabella per verifica 

del protocollo condiviso” da compilare indicando le disposizioni attuate. 

 

Sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa sono presenti le faq aggiornate dopo l’entrata 

in vigore del DPCM 11/03/2020, da condividere con i lavoratori. 

 

Premesso quanto disposto a livello Nazionale dal protocollo condiviso, al fine di mantenere un 

aggiornamento continuo, si riporta il link istituzionale alle Regioni e Province Autonome: 

http://www.regioni.it/link/regioni/. 

Considerando la continua evoluzione della materia, è comunque raccomandabile monitorare 

periodicamente i siti istituzionali (usl/comune/provincia/regione) con riferimento alla zona di 

pertinenza, al fine di visionare eventuali indicazioni specifiche. 

 

Lo Staff di SIDEL INGEGNERIA rimane a disposizione per qualsiasi informazione. 
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