
 

 
“FASE 2” 
 

PROTOCOLLO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO 
DALLA PULIZIA ALLA SANIFICAZIONE  

 

E’ iniziata, nell’attesa del “decreto aprile”, presto ribattezzato “decreto maggio”, le cui 

anticipazioni sono già circolate, la c.d. “fase 2” dell’emergenza Covid-19 . 1

Con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus e nel contempo di consentire 

nuovamente, seppur a settori e con diverse scadenze temporali, la ineludibile necessità di 

ripresa di molte attività produttive e commerciali, il governo ha dettato, con la 

collaborazione delle autorità sanitarie ma anche delle parti sociali, delle linee guida che i 

datori di lavoro devono necessariamente conoscere e osservare: dai processi produttivi 

alla gestione dei luoghi di lavoro, dagli accessi e dalle uscite di personale e corrieri sino alle 

dotazioni di dispositivi protettivi (d.p.i.) e, ancora, dalle materiali operazioni di pulizia e 

disinfezione sino alla igienizzazione e sanificazione, molte attività e precauzioni 

consentiranno alle imprese anche di gestire al meglio le possibili problematiche derivanti 

da eventuali malattie che i dipendenti potessero lamentare di avere contratto nello 

svolgimento della prestazione lavorativa.  

L’adozione del Protocollo nella sua ultima e aggiornata versione appare dunque 

imprescindibile, seppure con una attenta e dettagliata articolazione e modellazione sulla 

concreta realtà produttiva o commerciale coinvolta. 

1Pper ulteriori indicazioni sulle attività nuovamente consentite e altre specificazioni, si veda qui: 
https://studiolegalebroglia.com/2020/04/30/emergenza-covid-al-via-la-fase-2/)  
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La predisposizione di uno specifico protocollo aziendale, la nomina del Comitato deputato 

all’osservanza, unite ad apposite check list di adeguamento e verifica, in uno con una 

attenta e dettagliata politica informativa aziendale, estesa dai visitatori ed esterni sino al 

personale, riguardante i possibili controlli della temperatura, gli obblighi in caso di 

superamento delle note soglie di temperatura corporea e, non per ultimo, le modalità, 

finalità e tempi di eventuale trattamento delle informazioni così, eventualmente, trattate, 

appaiono doverose, senza dire delle essenziali informazioni da fornire ai soggetti più fragili, 

la cui gestione deve transitare attraverso il medico competente.. 

Rimane in sostanza, a fronte dei numerosi adempimenti, già previsti e di nuova e 

necessitata insorgenza,  altamente consigliabile predisporre adeguatamente l’azienda e le 

sue diverse articolazioni, innanzi tutto per evitare il più possibile l’eventuale insorgenza di 

malattie e infezioni sul luogo di lavoro ma, in secondo luogo, anche per prevenire eventuali 

responsabilità datoriali. 

IL DECRETO “CURA ITALIA” E L’INFEZIONE COME INFORTUNIO SUL 

LAVORO 

In virtù di una disposizione inserita nel decreto “Cura Italia”, i casi accertati di infezione da 

Covid-19 sono considerati come infortuni sul lavoro .  2

La previsione della copertura Inail per i lavoratori che contraggano il virus “in occasione 

di lavoro” lascia propendere per una applicabilità di tale disposizione anche alle ipotesi di 

infezioni contratte “in itinere” e, secondo alcuni osservatori, anche per il caso di svolgimento 

della prestazione mediante il lavoro “agile” di cui alla L. 81/2017. 

L’Inail ha dunque ricordato come l’infezione da covid-19 possa essere pacificamente 

qualificabile, in presenza dei dovuti presupposti, come infortunio sul lavoro .  3

Ne deriva che il possibile contagio da Coronavirus quale infortunio apre le porte alla 

possibile responsabilità penale del datore di lavoro che non abbia adottato le necessarie 

2Art. 42, comma 2:“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2)  in occasione di lavoro, il  medico  certificatore 
redige  il  consueto certificato di infortunio e lo invia  telematicamente all'INAIL  che assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni, 
la  relativa  tutela dell'infortunato.  Le prestazioni  INAIL  nei  casi   accertati   di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro 
sono  erogate  anche per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria dell'infortunato con la conseguente 
astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono computati ai fini della 
determinazione  dell'oscillazione  del  tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del  Decreto 
Interministeriale  27  febbraio   2019.   La   presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.” 
3https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-si
curezza-lavoro.html- 
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misure di sicurezza e prevenzione del rischio, nello specifico ove fosse possibile imputare 

all’azienda e, quindi, all’imprenditore, la mancata adozione delle misure antinfortunistiche e 

anti contagio. 

Allorché, diversamente, non potesse presumersi l’insorgenza dell’infezione a motivo delle 

mansioni svolte, resterebbero applicabili le usuali norme in materia, con la conseguente, 

necessità di una consulenza medico - legale atta a determinare le cause dell’insorgenza 

della malattia: in questo caso il lavoratore sarà onerato della ricerca e allegazione delle 

presunzioni che potranno coadiuvarlo nel sostenere la propria tesi. 

 
LE MOLTEPLICI RESPONSABILITÀ DEL DATORE 
Resta in ogni caso fermo il generale obbligo di cui all’art. 2087 codice civile in base al quale 

il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità 

psicofisica del lavoratore e a tenere costantemente adeguati e sicuri gli strumenti e i mezzi 

con cui il dipendente svolge la prestazione lavorativa. 

Oltre al generale obbligo appena visto, da declinarsi in relazione alle specifiche 

caratteristiche e modalità della effettiva prestazione, il datore di lavoro deve altresì tenere 

conto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, ovvero al Testo Unico sulla salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, che pone in capo agli imprenditori diversi obblighi, 

puntualmente sanzionati (v. art. 55 c. 4, lett. h). 

Si tratta degli obblighi di fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione 

individuale, della resa delle informazioni sull’esposizione al rischio di un pericolo grave e 

immediato unitamente alle misure prese in materia di protezione e, altresì, del divieto di 

chiedere al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in situazioni di presenza di pericolo 

grave e immediato. 

Si tenga presente che sussiste, oltre al generale obbligo di chi, nel contesto lavorativo, 

occupa una posizione di garanzia e, di conseguenza, è tenuto a impedire il verificarsi 

dell’evento - contagio, anche l’art. 271 del d.lgs. 81/2008 che, in relazione alla valutazione di 

cui all’art. 17 c. 1 dello stesso decreto, impone anche di valutare, “tenendo conto di tutte le 

informazioni disponibili”, anche le caratteristiche del rischio biologico. 
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Non solo, giacché ove a seguito del contagio derivasse il decesso del lavoratore o una 

malattia di durata superiore a 40 giorni, potrebbe altresì configurarsi una responsabilità 

dell’ente ex L. 231/2001 (si veda l’art. 25 - septies). 

La sommaria esposizione fin qui fatta consente di evidenziare come la responsabilità del 

datore di lavoro potrebbe sorgere quindi, in virtù di un complesso di normative applicabili, 

ma sostanzialmente, oltre che per una violazione della generale imposizione di cui all’art. 

2087 codice civile, anche per la mancata predisposizione di mezzi e strumenti per una 

adeguata sorveglianza sanitaria e per una inadeguata valutazione dei rischi derivanti dagli 

agenti biologici, fattispecie tutte “corroborate” dalla sostanziale necessità di adozione 

delle numerose misure previste nel più volte citato Protocollo del 24 aprile (v. supra). 

 
LE MISURE DA ADOTTARE 
Le principali indicazioni che possono fornirsi riguardano in generale i principi fondamentali 

più volte sottolineati da tutte le autorità istituzionali e scientifiche: igiene, distanza 

interpersonale, adozione di misure minime di protezione come le mascherine 

correttamente utilizzate. 

Nelle realtà lavorative ci sarà quindi la necessità di un’adeguata regolamentazione, come 

anche la definizione di procedure che non solo provvedano a salvaguardare la tutela della 

salute dei lavoratori, ma anche la sicurezza. 

L’adozione del Protocollo passerà, come anticipato in apertura, da una corretta 

predisposizione da parte aziendale di un Comitato per l’applicazione e il controllo delle 

misure anti contagio e attraverso una corretta e dettagliata informazione e formazione del 

personale, senza dimenticare di porre mano al Documento di Valutazione dei Rischi in 

ottica di eventuale rivalutazione e aggiornamento. 

 
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE 
In questa sede ci si soffermerà, nello specifico, su alcune delle diverse operazioni di pulizia 

che il datore di lavoro, alla ripresa ma anche nella continuazione dell’attività, produttiva o 

commerciale, è tenuto a effettuare al fine di rendere igienicamente sicuri i luoghi di lavoro. 

 
SLB_4 



 
 

Il DPCM del 26 aprile specifica le situazioni in cui gli ambienti devono essere “sanificati”; la 

Circolare n. 5443 del Ministero della Salute affronta il tema in modo dettagliato sia per gli 

ambienti sanitari sia per quelli non sanitari, precisando anche le sostanze attive per 

l’eliminazione del virus. Rimandiamo alla lettura del provvedimento per i dettagli .  4

Al fine di determinare la differenza tra le diverse attività che possono essere effettuate è 

indispensabile peraltro verificare le disposizioni che regolamentano l’attività di 

“sanificazione”: il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 e il Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274. In 

quest’ultimo decreto vi sono le definizioni che seguono. 

PULIZIA 

Sono le attività e le operazioni finalizzate a rimuovere polveri, materiale non desiderato e 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. 

DISINFEZIONE 

E’, questa, l’attività volta a rendere sani determinati ambienti confinati e le aree di 

pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni. 

DISINFESTAZIONE 

Si tratta del complesso delle operazioni atte a distruggere piccoli animali, come parassiti, 

vettori o riserve di agenti infettivi, anche molesti e non desiderati. 

SANIFICAZIONE 

Vengono così definite le operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante la 

pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione o tramite il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione) o mediante una diversa 

modulazione di illuminazione e rumore. 

Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e 

detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o 

disinfezione). La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, 

richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze 

professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche 

4http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null  
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di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i 

microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono 

importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle 

superfici di più frequente contatto. 

A CHI DEMANDARE LA SANIFICAZIONE? 

La citata circolare del Ministero della Salute, sia per gli ambienti sanitari sia per quelli non 

sanitari, indica per la decontaminazione l’uso di comuni disinfettanti.  

Sembra dunque che la sanificazione sia da intendersi come costituita da attività di pulizia 

e da attività di disinfezione e che il termine “sanificazione” usato nei protocolli si riferisca 

all’insieme delle attività di pulizia e di disinfezione, in particolare delle superfici.  

Mancano, infatti, gli altri termini delle definizione di sanificazione come sopra riportata 

(controllo e miglioramento del microclima o delle condizioni di illuminazione e rumore) e, 

pertanto, in relazione agli adempimenti, ci si dovrà riferire come detto  alle accennate 

attività di pulizia e di disinfezione. Del resto non paiono pertinenti alle finalità di 

eliminazione delle possibili contaminazioni di Sars-Cov-2 i procedimenti di disinfestazione e 

del miglioramento delle condizioni di microclima, illuminazione e rumore . 5

Il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni (art. 10 c. 3) stabilisce che, per le attività di pulizia e 

di disinfezione di cui al Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274, le imprese sono soggette 

alla dichiarazione di inizio attività e che non possono essere subordinate a particolari 

requisiti tecnico-professionali, ma solo ai requisiti di onorabilità e capacità economico 

finanziaria.  

I requisiti tecnico professionali (specificati dall’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 7 

luglio 1997 n. 274), sono richiesti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione (che non siano limitate alla sola pulizia e disinfezione). 

Lo schema qui sotto cerca di fornire una chiave di lettura delle norme (fonte: ATS Brianza). 

5https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/144-master-category/servizi-alle-imprese/2148-guida-alla-ripresa-del-lavoro-n
elle-aziende-post-emergenza-covid-19.html  
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La citata circolare n. 5443 non parla di sanificazione straordinaria e il rapporto dell’Istituto 

Superiore della Sanità n. 5/2020 del 23 marzo 2020 prende in considerazione per gli 

ambienti di lavoro la sanificazione straordinaria nel caso in cui vi sia stato un caso 

positivo Covid 19 negli ambienti ma riconduce le procedure a pulizia e disinfezione.  

Rilevato che il Protocollo introduce altri casi di sanificazione straordinaria ma senza 

specificarne le modalità, ne deriverebbe, secondo le autorità di tutela della salute più 

attente, che la straordinarietà sia da riferirsi ai tempi (ossia oltre a quella periodica 

programmata) e non a diverse modalità. 

La misura più efficace e adatta a prevenire la possibile trasmissione appare dunque essere 

quella di  un “pulizia energica delle superfici” unitamente alla “loro disinfezione” . 6

Se sono previsti semplici interventi di pulizia e igienizzazione, possono essere affidati a chi 

abitualmente svolge le pulizie in azienda, con utilizzo di prodotti dei quali gli addetti 

conoscano le proprietà e modalità di impiego e, ovviamente, con utilizzo dispositivi di 

protezione. Una tale procedura potrà essere effettuata con frequenza. 

In caso siano necessari interventi più radicali e si optasse per una impresa esterna, le ditte 

specializzate normalmente producono l’iscrizione alla CCIAA e il possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale ex art.26 DLGS 81/08, per quanto in assenza di un obbligo in 

tal senso. 

6 Cfr. nota supra. 
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Tutto ciò, come sopra precisato, salvo il caso di presenza di una persona risultata positiva sul 

luogo di lavoro. 

In definitiva, se il datore di lavoro optasse per una ditta esterna, una normale impresa di 

pulizia potrebbe certamente svolgere le attività di pulizia e di disinfezione, posto il rispetto 

del d.lgs. 81/2008; conseguentemente tali attività, potranno anche essere svolte da addetti 

interni all’azienda. 

Tutto ciò, all’evidenza, nel rispetto di un piano di intervento, previa valutazione dei rischi 

biologici e da agenti chimici che comprenda quanto l’organizzazione delle attività da 

svolgere, la gestione dei prodotti e delle attrezzature di disinfezione, dei DPI e degli 

indumenti da lavoro e la formazione adeguata dei lavoratori . 7
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7 Si noti come, al riguardo, vengano suggerite, da ATS Brianza, da cui sono tratti gli spunti per queste brevi note, ad esempio, le 
ulteriori seguenti cautele: “in relazione all’uso di disinfettanti chimici si fa riferimento alla norma tecnica UNI EN 14885 (norme 
europee per i disinfettanti chimici) che, nello specifico, per l’attività virucida, fa a sua volta riferimento alle modalità indicate 
nella norma EN 14476. Essendo le attività di pulizia e di disinfezione un obbligo di legge in ottemperanza al DPCM 26 aprile 
2020, che recepisce il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, è necessario che il programma di intervento sia documentato con 
le date delle attività svolte e disponibile per l’eventuale esame degli organi di controllo. Si richiama infine l’attenzione sul fatto 
che, in vista dell’utilizzo degli impianti di condizionamento nella imminente stagione calda, e comunque di impianti di 
ventilazione, è necessario applicare con attenzione le indicazioni del rapporto ISS per i luoghi di lavoro.” 
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