
 

 
COVID 19 
ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

 

LE PRECAUZIONI IN STUDIO 

Il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 1, lettera ii), ma anche, da ultimo, l’art. 1, n.1, lett. ll) del DPCM 

17 maggio 2020, dispongono, in relazione alle attività professionali e, di conseguenza, anche 

per lo Studio dell’Amministratore di Condominio, sia esso gestito in forma unipersonale da 

un singolo professionista, sia si tratti di un ente, di una società, di un'associazione 

professionale, che: 

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono 

essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
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b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva;  

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, siano 

rispettate la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento e siano adottati strumenti di protezione individuale;  

d) siano, in ogni caso, incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

Vale la pena ricordare che l’Allegato n. 6 del decreto del 17 maggio 2020 riporta 

integralmente anche il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le parti sociali (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg). 

Sulla base di tali atti normativi può dunque essere utile fornire alcune indicazioni 

precauzionali di massima che lo Studio dell’Amministratore di Condominio dovrebbe 

adottare per la ripresa o forse, più probabilmente, per la continuazione, dell’attività 

professionale. 

FORNIRE ADEGUATA E PERTINENTE INFORMAZIONE AL PERSONALE 

Tutta la normativa emergenziale pone particolare enfasi sulla necessità di predisporre 

adeguate informazioni per il personale che presta la propria opera all’interno delle 

organizzazioni lavorative e, di conseguenza e certamente, anche negli Studi professionali.  

Si segnala che sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità sono disponibili numerosi materiali 

utili, che è possibile scaricare e, se del caso, adattare alla propria realtà 

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione).  

Le Regioni, sui propri siti, forniscono ulteriori indicazioni e informazioni utili, facilmente 

reperibili. 

Le informazioni da fornire tendono a rendere consapevole il lavoratore della necessità di 

prestare particolare attenzione al proprio stato di salute, verificando l’eventuale presenza 
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di sintomi del virus (febbre, raffreddore, congiuntivite, ecc.) non solo prima dell’accesso al 

luogo di lavoro, ma anche durante tutta la giornata lavorativa .  1

Si segnala, altresì, che mentre a livello nazionale le indicazioni dei DPCM in esame optano 

per la possibilità e non per l’obbligo di sottoporre il personale alla rilevazione della 

temperatura, in alcune Regioni, come la Lombardia, vige invece la necessità di procedervi 

(si veda l’ordinanza da ultimo emanata in Lombardia: n. 547 del 18 maggio: 

(https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2/Ordinana+Regione+Lombardia

+547+del+17+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2-n8Ar

6ek) .  2

Si noti, a margine, che tale previsione comporta per il datore di lavoro diverse implicazioni 

sul piano del rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, come del 

resto già evidenziato anche nel protocollo tra Governo e parti sociali: la rilevazione 

costituisce infatti un trattamento di dati personali e ovviamente sussiste differenza tra sola 

rilevazione e rilevazione con registrazione, con tutto quel che ne consegue in punto di 

adozione di misure tecniche e organizzative sul piano della sicurezza del trattamento e 

dell’adozione di adeguate misure . 3

Le misure di volta in volta prese dalle autorità per il lock down ma anche per la “ripartenza”, 

vertono sostanzialmente su tre fattori:  

● distanza interpersonale,  

1 L’art. 1 del DPCM 26 aprile dispone che “b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e 
febbre (maggiore di 37,5°C)devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla 
propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus; d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il 
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare 
altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”.  
Il DPCM 17 maggio, pubblicato solo poche ore fa, all’art. 1, n. 1, lett. a) conferma che “i soggetti con 
infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il 
proprio domicilio, contattando il medico curante”. 
2 L’Art. 1, al punto 1.3. recita: “Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro. I datori di 
lavoro osservano le seguenti prescrizioni: a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro 
la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo 
delegato.”  
3 Si rimanda alle indicazioni del Protocollo alle note dedicate. Succintamente è possibile indicare, 
come misure da adottare, oltre ad una ulteriore idonea informazione, le seguenti: i) valorizzare il 
ruolo del medico competente quale titolare del trattamento dei dati raccolti ove presente; ii) 
raccogliere solo i dati effettivamente rilevanti per minimizzare il rischio di contagio; iii) limitare 
l’accesso ai dati unicamente al medico competente, fatto salvo il caso di contagio confermato; iv) 
proteggere i dati con pseudonimizzazione; v) non comunicare le informazioni che consentono di 
risalire all’identità di contagiati ad altri dipendenti; vi) cancellare i dati quando non più rilevanti. 
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● igiene e  

● utilizzo di dispositivi di protezione individuale, segnatamente delle mascherine.  

DISTANZA INTERPERSONALE - ACCESSI 

E’ opportuno e richiesto, pertanto, che anche in Studio sia sempre rispettata un’adeguata 

distanza fisica tra le persone, anche attraverso modalità di turnazione di presenze. 

Per il tragitto verso il lavoro e gli accessi andrà privilegiato, se possibile, l’utilizzo di mezzi 

privati oppure, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, la raccomandazione di mantenere le 

distanze prescritte di volta in volta dai vettori e di utilizzare sempre le mascherine. 

E’ opportuno inoltre vietare l’ingresso agli addetti alla consegna, corrieri, fattorini, 

pregandoli di lasciare le consegne fuori dalla porta dello studio oppure di fare riferimento al 

custode dello stabile, cui si saranno date opportune indicazioni. 

Altre indicazioni da dare sono quelle di evitare, ove possibile, di utilizzare gli ascensori o, se 

indispensabile, di utilizzarli una sola persona per volta. 

Come anticipato, in studio si entra muniti di mascherina, che dovrebbe essere, come i 

guanti utilizzati all’esterno, cambiata con un’altra (come i guanti, se del caso), da usare 

internamente in caso di contatti che non consentano di mantenere la distanza 

interpersonale da ultimo fissata in almeno un metro. Altrettanto intuibile è la prescrizione di 

aerare i locali con frequenza. 

PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI 

Devono essere messe a disposizione, in più punti dello Studio, soluzioni detergenti che 

rispondano ai requisiti igienizzanti e antivirali necessari e, ovviamente, l’utilizzo dei locali 

comuni (fotocopiatrici, bagni, cucina) dovrà essere effettuato con il rispetto delle più 

elementari e opportune norme igienico-sanitarie. 

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

una pulizia energica delle superfici unitamente alla loro disinfezione. 

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

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

Tutto ciò salvo il caso di presenza di una persona risultata positiva sul luogo di lavoro, 

giacché in tale caso sarà necessario l’intervento di sanificazione da affidarsi a ditta 

specializzata che rilascerà debita documentazione dell’intervento effettuato. 

RIUNIONI E APPUNTAMENTI 

Il recentissimo DPCM del 17 maggio ha confermato il divieto di riunioni e conferenze già 

adottato con misure precedenti . 4

E’, inoltre, opportuno e, in taluni casi prescritto, che gli appuntamenti in presenza siano 

ridotti al minimo. Se necessari saranno programmati mediante prenotazione individuale 

con un congruo lasso temporale tra lo svolgimento di un incontro e il successivo. 

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO 

Non è questa la sede per affrontare l’ampia e articolata questione delle responsabilità del 

datore di lavoro. Preme tuttavia ricordare che rimane 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. Il datore 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 ai titolari, laddove applicabile, diversi obblighi, puntualmente sanzionati (v. art. 55 c. 4, 

lett. h) in relazione al rischio “biologico”). 

4 Art. 1, 1. lett. DPCM 17/05/2020: “...s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, 
in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici 
essenziali o di pubblica utilità; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del 
presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi 
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati 
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro”. 
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Senza dir d’altro, la responsabilità del datore di lavoro potrebbe sorgere in virtù di un 

complesso di normative applicabili: non solo per una violazione della generale imposizione 

di cui all’art. 2087 codice civile, ma 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” e arricchite 

dall’eventuale mancata adozione delle numerose misure previste nel più volte citato 

Protocollo del 24 aprile. 

LE PRECAUZIONI IN CONDOMINIO 

Oltre a quanto si dirà per la pulizia e l’eventuale sanificazione delle parti comuni degli edifici, 

in parte ricordando alcuni suggerimenti già forniti per lo Studio professionale, vale la pena 

ricordare che anche negli Enti Condominiali dovranno essere rispettare le comuni norme 

dettate su tutto il territorio nazionale oltre, come si usava dire un tempo, quelle “del 

comune buon senso”. 

INFORMAZIONI AI CONDOMINI 

E’ più che opportuno che l’Amministratore provveda a mantenere una costante e attiva 

comunicazione con i propri amministrati, informando e formando e, se del caso, fornendo 

loro soprattutto fonti e dati ufficiali. 

Non sono pochi i professionisti che vi hanno provveduto, con apposite comunicazioni e, non 

per ultimo, cartellonistiche dedicate fatte circolare o posizionate nelle parti comuni degli 

edifici caratterizzati da maggiore transito. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Come anticipato sopra relativamente alle incombenze dello Studio, a stretto rigore 

interpretativo della normativa emergenziale la “sanificazione” appare necessaria solo in 

presenza di casi confermati di contagio o di quarantena, mentre la “normale” igienizzazione 

e pulizia delle parti comuni potrà essere affidata al personale normalmente addetto o ad 

apposita impresa di pulizia. 
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Va da sé che il cauto Amministratore provvederà secondo coscienza e a fini di tutela della 

collettività condominiale, unitamente della propria responsabilità professionale . 5

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

La convivenza in condominio rende talvolta difficile il mantenimento della prescritta 

distanza di almeno un metro. Soprattutto nel caso in cui vi fossero, o riprendessero, lavori 

sulle parti comuni; in tal caso sarà opportuno anche contattare l’impresario al fine di 

concordare, oltre ad un sempre proficuo scambio di informazioni, almeno alcune regole di 

5 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. 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 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. 
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. 
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). 
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”. 
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. 
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base. Certamente dovrà essere pretesa, in caso di impossibilità di mantenimento della 

distanza di almeno un metro, l’adozione di corretti dispositivi di protezione. 

CONSEGNA PACCHI 

E’ agevole prevedere che le attività di consegna a domicilio di pacchi, farmaci e altre 

tipologie di merci, intensificatesi enormemente nei giorni del lock down,  non 

diminuiranno, almeno nel breve periodo, di molto. 

Il notevole “movimento” degli addetti deve pertanto essere valutato e considerato 

dall’Amministratore, se del caso con l’ausilio dell’eventuale portiere o custode. 

Si ricorda che sono ormai invalsi e divenuti estremamente veloci i pagamenti senza 

l’utilizzo del contante che, di conseguenza, parrebbe opportuno suggerire ai condòmini. 

Ove ciò non sia possibile e, di conseguenza, si provveda a pagamenti in contanti, sarà 

opportuno suggerire come necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.  

Per le consegne è da suggerire che esse avvengano negli spazi comuni, anche per evitare, 

il più possibile, il contatto diretto con il custode, il dipendente, il portiere o il condòmino 

destinatario. 

Per tali incombenze anche le associazioni di categoria suggeriscono la predisposizione di 

una apposita cartellonistica informativa collocata in punti strategici e ben visibili. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E COMMERCIALI 

In presenza di attività di questo genere, assai frequente, è opportuno prevedere, 

possibilmente convenendo le modalità con i relativi titolari, ulteriori attività di pulizia e 

igienizzazione, stante il maggior transito che probabilmente deriverà dalla riapertura delle 

attività in concomitanza con la “Fase 2” dell’emergenza. 

RIFIUTI 

Nel caso di presenza di persone contagiate o in quarantena le indicazioni sono, al 

momento, per la non differenziazione; tutti i rifiuti, dunque, siano essi plastica, vetro, carta, 

umido, metallo fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso, 

andranno raccolti dagli interessati in un unico sacchetto destinato alla raccolta 

indifferenziata.  
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Per quanto riguarda, invece, la usuale raccolta, essa continuerà con le modalità sempre 

adottate. 

Al riguardo sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità e su quelli regionali, come già indicato, 

sono disponibili ulteriori informazioni. 

 

 
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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