
 

 
LA “FASE 2” DAL 4 MAGGIO 
PROTOCOLLI E INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

IL DPCM 26 APRILE 2020 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile è stato pubblicato il DPCM 26 aprile nel quale sono 

contenute le misure dedicate dal Governo alla disciplina della cosiddetta “Fase 2”, ossia al 

periodo dal 4 al 17 maggio 2020 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf). 

Mentre alcune realtà non hanno mai smesso di operare, altre potranno riprendere e, 

ovviamente, proseguire altre ancora che erano rimaste attive.  

L’elenco delle attività della “Fase 2” è precisato negli allegati 1 e 2 al DPCM. 

Allegato 1 
Commercio al dettaglio 

Allegato 2 
Servizi per la persona 
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Ipermercati  
Supermercati  
Discount di alimentari  
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari 
vari  
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di 
computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, 
elettrodomestici  
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in 
esercizi specializzati  
Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e 
per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati 
(codice  ateco: 47.4)  
Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro 
piano  e materiale elettrico e termoidraulico  
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
Farmacie  
Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di 
medicinali non soggetti a prescrizione medica  
Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici 
in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti 
per toletta e per l'igiene personale  
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso 
domestico  e  per riscaldamento  
Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per 
la lucidatura e affini  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato via internet  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato per televisione  
Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto 
per corrispondenza, radio, telefono  
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici   
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria  
Commercio al dettaglio di libri  
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizz. 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attivita' delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 

Potrà, per esempio, riprendere l’attività di ristorazione con asporto, fermo l’obbligo di 

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di 

consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze 

degli stessi. 

In generale, poi, gli esercizi commerciali e le attività (nuovamente) consentite saranno 

tenute ad assicurare: 

● la distanza interpersonale di 1 metro,  

● che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e  
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● che non sia possibile sostare all'interno se non per il tempo strettamente 

necessario all’acquisto dei beni. 

Viene altresì “raccomandata” l’adozione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM in 

aggiunta a quelle previste dal 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.  

Mentre quanto al Protocollo e alle integrazioni apportatevi in data 24 aprile rimandiamo 

al seguito della trattazione, riportiamo qui l’allegato 5 del DPCM in esame. 

Allegato 5 
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 dell'orario di apertura.  
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.  
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.  
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e 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;  
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione 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. 

Potranno altresì riprendere le attività il cui codice ateco sia compreso nell'allegato 3. 

Allegato 3 

ATECO  
01     COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI  
02    SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI  
03    PESCA E ACQUACOLTURA  
05    ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)  
06   ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE  
07   ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI  
08   ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE  
09   ATTIVITÀ' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE  
10    INDUSTRIE ALIMENTARI  
11     INDUSTRIA DELLE BEVANDE  
12    INDUSTRIA DEL TABACCO  
13    INDUSTRIE TESSILI  
14    CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA  
15    FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI  
16    INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI 
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO  
17    FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA  
18    STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI  
19    FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  
20   FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI  
21    FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  PREPARATI FARMACEUTICI  
22   FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  
23   FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  MINERALI NON METALLIFERI  
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24   METALLURGIA  
25   FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  MACCHINARI  E ATTREZZATURE)  
26   FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, 
APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI  
27    FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON 
ELETTRICHE  
28   FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA  
29   FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI  
30   FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  
31    FABBRICAZIONE DI MOBILI  
32   ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  
33   RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  MACCHINE  ED APPARECCHIATURE  
35   FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  
36   RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA  
37   GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE  
38   ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI  
39   ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
41    COSTRUZIONE DI EDIFICI  
42   INGEGNERIA CIVILE  
43   LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI  
45   COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  
46   COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI MOTOCICLI)  
49   TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE  
50   TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA  
51    TRASPORTO AEREO  
52   MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI  
53   SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE  
551  ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI  
58   ATTIVITA' EDITORIALI  
59   ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI 
PROGRAMMI  TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE  
60   ATTIVITÀ' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE  
61    TELECOMUNICAZIONI  
62   PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITA' CONNESSE  
63   ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI  
64   ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  E  I FONDI PENSIONE)  
65    ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  (ESCLUSE  LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)  
66    ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITA' ASSICURATIVE  
68    ATTIVITA' IMMOBILIARI  
69    ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'  
70    ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE  
71    ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE  
72    RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO  
73    PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO  
74    ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  
75    SERVIZI VETERINARI  
78    ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE  
80   SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE  
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE  
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI  E AIUOLE)  
82   ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  
84  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   SOCIALE OBBLIGATORIA  
85   ISTRUZIONE  
86   ASSISTENZA SANITARIA  
87   SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE  
88   ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE  
94   ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  
95   RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  PER  LA CASA  
97   ATTIVITÀ' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  LAVORO  PER PERSONALE DOMESTICO  
99   ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

Restano inoltre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi 

essenziali; quelle di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 
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tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e i prodotti agricoli e alimentari e 

quelle che siano funzionali a fronteggiare l'emergenza. 

Le attività sospese potranno comunque proseguire con modalità a distanza o lavoro agile. 

Le sole imprese la cui attività riprenderà il prossimo 4 maggio, possono compiere tutte le 

operazioni propedeutiche alla riapertura (come ad esempio la sanificazione degli 

ambienti) a partire dal 27 aprile. 

Tutte le imprese le cui attività non sono sospese dovranno in ogni caso rispettare 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 e dell'eventuale protocollo di sicurezza che sia stato sottoscritto con specifico 

riferimento al settore di attività dell'impresa, come nel settore dei cantieri (si veda 

l’Allegato n. 7 al DPCM), della logistica e del trasporto.  

La mancata osservanza del protocollo comporterà la sospensione dell'attività. 

Comunicazioni al Prefetto per particolari attività  

Le attività sospese possono in ogni caso, previa comunicazione al Prefetto, eseguire 

accessi ai locali, mediante il personale o soggetti delegati, per attività di vigilanza, 

conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti e per attività di pulizia e 

sanificazione, così come, sempre previa comunicazione al Prefetto, sono consentita la 

spedizione e ricezione di merci, beni e forniture. 

SINTESI DELLA NORMATIVA 

Al momento di questa pubblicazione possiamo così indicare le norme maggiormente 

rilevanti da tenere in considerazione in relazione alle attività “già” consentite e a quelle di 

prossima apertura: 

● DPCM 10 aprile 2020 

● Ordinanza Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 

● PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 integrato in data 24 aprile, 

l’adozione delle cui misure costituisce un obbligo per il datore di lavoro e che 
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prevede che la mancata attuazione di tali misure, se non sono assicurati adeguati 

livelli di protezione determina la sospensione dell’attività. 

● PROTOCOLLI di settore, per i cantieri edili (19 marzo), i trasporti e la logistica (20 

marzo), dipendenti pubblici (3 aprile). 

COME PROCEDERE PRIMA DI “RIAPRIRE”  

Ferme restando le “normali” e già previste misure di sicurezza, controlli e verifiche 

necessarie ordinariamente per lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa in 

relazione allo specifico ambiente di lavoro considerato, le misure che pare opportuno 

suggerire, senza pretesa di completezza, allo stato, paiono le seguenti. 

1. Il protocollo aggiornato lo scorso 24 aprile prevede la costituzione di un “Comitato 

per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo” al quale devono 

partecipare le rappresentanze sindacali e il RSL: la costituzione e l’effettiva 

partecipazione paiono essenziali anche ai fini del d.lgs. 81/2008. 

2. E’ altrettanto essenziale operare una analisi delle modalità di svolgimento e 

organizzazione del lavoro al fine di verificarne la rispondenza al protocollo, in 

particolare con riferimento alle misure di distanziamento e alla eventuale 

turnazione dei lavoratori. 

3. Verificare la necessità di integrare la dotazione di strumenti e dispositivi anti 

contagio. Oltre alle misure organizzative che rendano possibile il distanziamento 

tra i lavoratori, è essenziale, laddove ciò non fosse possibile, adottare strumenti di 

protezione individuale che rispondano alle caratteristiche individuate dal 

protocollo. Sul sito dell’Inail è disponibile una lista dei dispositivi che sono stati 

validati (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-elenco-dpi-validati-inail-2020.html). 

4. La formazione obbligatoria, la sorveglianza sanitaria periodica e le altre attività 

sono state, come noto, sospese e annullate. Al momento non sono previste norme 

specifiche al riguardo, se non la previsione del divieto di svolgimento di riunioni in 

presenza. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, si faccia riferimento al 

“decalogo” disponibile sul sito del Ministero della Salute. 

5. Procedere a interventi di sanificazione e pulizia degli ambienti.  

INFORMAZIONI, TRATTAMENTO DATI PERSONALI, CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA, GESTIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI 
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Come anticipato, dunque, il Protocollo, anche dopo le integrazioni dello scorso 24 aprile, 

fornisce indicazioni su procedure e misure di sicurezza che le aziende devono mettere in 

pratica per assicurare misure anti-contagio e una adeguata protezione dei lavoratori 

coinvolti. 

Va da sé che l’adozione del protocollo o, in ogni caso, delle misure, è opportuno avvenga 

con un confronto con le rappresentanze sindacali, dopo una verifica e collaborazione con 

il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 

E’ essenziale fornire le Informazioni in merito ai provvedimenti dell’autorità a tutti i 

lavoratori e a chiunque entri in azienda, anche perché il personale, prima dell’entrata, può 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 

Come accennato anche in una precedente comunicazione, questa operazione costituisce 

un trattamento di dati personali e il protocollo prevede modalità e procedure dedicate 

(per una disamina: https://studiolegalebroglia.com/2020/04/11/visitatori-e-personale-in-azienda/). 

Sintetizzando quanto previsto: 

● sola rilevazione della temperatura omettendo registrazione, salvo per 

documentare le ragioni dell’impedimento dell’accesso in azienda; 

● predisporre un’adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del reg. europeo n. 679/2016; 

● adozione di misure di sicurezza tecnologiche e organizzative idonee alla 

protezione delle informazioni; 

● specifica individuazione dei soggetti autorizzati o eventualmente designati al 

trattamento con adeguate istruzioni per il trattamento dei dati, da ispirare, come 

sempre, a principi, oltre che di minimizzazione, a preservare riservatezza, integrità, 

e dignità del soggetto interessato (il punto di riferimento rimane l’art. 5 del GDPR, 

con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, 

minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 

responsabilizzazione); 

● se, su tali basi giuridiche (implementazione dei protocolli anti - contagio e di 

contrasto all’epidemia di cui alla normativa in esame), in tale contesto e con tali 
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misure e precauzioni è di conseguenza legittimo il trattamento di categorie 

particolari di dati personali (art. 9 GDPR: i cc.dd. dati sensibili), resta doveroso che il 

trattamento, quanto al periodo di conservazione, sia limitato al contesto 

emergenziale e, di conseguenza, allorché terminata l’attuale contingenza, cessato 

(in tale ipotesi, potrebbe indicarsi il termine ultimo del 31 dicembre 2020, come 

pare previsto per il trattamento dei dati che sarà effettuato con l’applicazione  di 

prossima adozione da parte delle autorità statali: la ormai nota - o famigerata… - 

App Immuni). 

● Pare in ogni caso essenziale, oltre che suggerito dai più autorevoli commentatori, 

lo svolgimento di una adeguata analisi di impatto sul trattamento dei dati 

personali effettuato. 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE 

Premesso che i controlli e gli accertamenti sullo stato di salute e, in particolare, su 

idoneità o eventuali infermità del lavoratore sono riservati, dallo statuto dei lavoratori, al 

medico competente, è essenziale che il datore di lavoro non sia arroghi alcun compito in 

materia. Il Protocollo, in tal senso, anche e soprattutto dopo le integrazioni apportate il 24 

aprile, rafforza il ruolo del medico che dovrà svolgere parte attiva e propositiva nella 

predisposizione delle misure anti - contagio e nella sorveglianza sanitaria (si veda 

l’Allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020). 

Posto che le disposizioni in esame consentono al datore di lavoro di procedere 

autonomamente alla rilevazione della temperatura corporea e, pertanto, non attraverso il 

medico competente (e con le precauzioni e limiti già indicati), è opportuno segnalare che 

qualsiasi tipo di altra iniziativa di carattere sanitario, preventivo o di controllo, dovrà essere 

adottata per il tramite del medico in questione, ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

E’ opportuno che il datore di lavoro indichi tutto ciò nell’apposito protocollo di sicurezza 

anti - contagio da predisporsi da parte del Comitato deputato all'adozione delle misure 

disposte dal Protocollo nazionale. 

INFORMAZIONI, FORNITORI, SANIFICAZIONE, PULIZIA, DPI 

LE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO DEL 24 APRILE 
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In relazione alle misure per la sanificazione degli ambienti, oltre a quanto già previsto dal 

protocollo (si vedano il link al DPCM già citato e altri particolari al seguente link: 

https://studiolegalebroglia.com/2020/03/14/misure-per-la-sicurezza-sul-lavoro/), le precisazioni adottate in data 

24 aprile scorso riguardano: 

● Una più dettagliata informazione in relazione alle mansioni e ai contesti lavorativi, 

con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi (in particolare sul corretto utilizzo dei DPI); 

● Modalità di accesso in azienda e possibilità di sottoporre i dipendenti a test 

sierologici / tamponi prima dell'ingresso in azienda. In tale ipotesi, oltre al rispetto 

delle normative privacy, sarà il medico competente a precisare e indicare le 

modalità operative. 

● Il ritorno in azienda di lavoratori risultati positivi al virus dovrà essere preceduto da 

una certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, che confermi l'avvenuta "negativizzazione” del tampone. 

● Il medico competente dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del 

lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, valutando anche profili specifici di 

rischiosità. 

● I fornitori che debbano fare ingresso in azienda dovranno sottostare alle regole 

aziendali e sottoporsi, come i dipendenti, alla rilevazione della temperatura, da 

effettuarsi con le medesime precauzioni e modalità degli “interni”. 

● In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze (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. 

● Obbligo per l’impresa committente di fornire all’appaltatrice ogni informazione 

rilevante in relazione al protocollo aziendale, a fini di osservanza dello stesso. 

● Obbligo, nelle aree geografiche maggiormente colpite, di sanificazioni 

straordinarie (si veda circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 

2020: 
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.p

df). 

● Disponibilità di detergenti per le mani in punti facilmente individuabili. 
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● Adozione di DPI idonei rispetto al complesso dei rischi valutati in azienda (a partire 

dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda). 

● Lavoratori che condividano spazi comuni muniti almeno di una mascherina 

chirurgica. 

● La gestione di un soggetto sintomatico prevede l’isolamento e la fornitura di una 

mascherina. 

In relazione all’attuazione dei contenuti del Protocollo e sulla base delle norme di 

prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riconducibili  alla valutazione dei 

rischi e all’aggiornamento del DVR, resta applicabile l’apparato sanzionatorio del d.lgs. 

81/2008. Opportuno l’adeguamento o l’aggiornamento della valutazione dei rischi, che 

tenga conto dei profili sin qui considerati e di tutti quelli specificamente presenti nelle 

singole realtà considerate. 

SUGGERIMENTI PRATICI - CHECK LIST 

A fronte della molteplicità e, talvolta, eterogeneità degli interventi nonché, ovviamente, 

delle procedure, della documentazione, delle operazioni richieste dalle disposizioni 

esaminate, in un’ottica di adeguamento, compliance e documentabilità delle operazioni 

poste in essere, il suggerimento degli operatori è quello di dotarsi di apposite e idonee 

check list che coadiuvino sia nell’individuazione delle operazioni e procedure da adottare 

sia, ovviamente, confortino e supportino il datore di lavoro nell’eventuale necessità di 

documentazione di quanto predisposto. 

Succintamente pare opportuno suggerire l’adozione delle seguenti check list: 

● una check list generale che tenga conto della necessità di adozione del protocollo 

di sicurezza anti contagio e della relativa elaborazione con il medico competente; 

● la istituzione del Comitato richiesto dall’aggiornamento del 24 aprile del 

Protocollo; 

● l’aggiornamento del DVR; 

● la predisposizione delle misure di rilevamento della temperatura; 

● la definizione delle concrete modalità operative (soggetti, misure, informazioni, 

conservazione, aggiornamento dei registri delle attività ecc.); 

● predisposizione delle Informazioni per il personale, anche in relazione alla 

sicurezza; 
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● Eventuale predisposizione di misure differenti per fornitori e appaltatori; 

● Elencazione delle misure di sanificazione e pulizia adottate; 

● Elencazione delle misure di protezione fornite; 

● Elencazione delle misure “fisiche” e organizzative adottate; 

● Procedure di gestione del personale sintomatico e rapporti con il medico 

competente e le Autorità. 

 

 
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale 

parere professionale sugli argomenti in oggetto. 
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