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Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

 
In data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente al Ministero della salute, al Ministero 

dello Sviluppo Economico ed alle parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il nuovo Protocollo condiviso 

di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti 

di lavoro. 

 
Il protocollo, in attuazione della disposizione di cui all’art. 1 c. 1 n. 9 del DPCM 11 marzo 2020, aggiorna e 

rinnova i precedenti accordi, tenendo conto delle nuove disposizioni diramate dal Ministero della Salute e del 

DPCM 2 marzo 2021. 

 
In particolar modo, tale procedura si pone l’obiettivo, in continuità e in coerenza con i precedenti accordi 

sottoscritti dalle parti sociali, di fornire indicazioni operative aggiornate finalizzate a coniugare la prosecuzione 

delle attività produttive con le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità 

lavorative, incrementando, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento. 

 
Nel protocollo in commento viene disposto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in 

presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, in mancanza delle 

quali è necessaria la sospensione dell’attività lavorativa. 

 
Al fine di permettere alle aziende di tutti i settori di applicare tali misure e la messa in sicurezza dei luoghi di 

lavoro, è raccomandato: 

- il ricorso agli ammortizzatori sociali; 

- il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto, ovvero del lavoro a distanza; 

mailto:sales@payroll.it
mailto:consulenti@stp.payroll.it


P&S STP S.r.l. 

Partita IVA: 10834330960 

R.E.A. n. 2560586 

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI) 

sales@payroll.it | consulenti@stp.payroll.it 

+39 02 89084 200 | payroll.it 

 

LE PROCEDURE DI INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA IN AZIENDA E SPOSTAMENTI INTERNI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 

 

 
 

 

- l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva; 

- l’incentivo alle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

- l’assunzione dei vari protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare i dispositivi 

di protezione previsti dalla normativa e protocolli vigenti; 

- di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti di lavoro e il contingentamento degli spazi comuni; 

- di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di 

contenimento. 

 

I datori di lavoro devono informare i propri lavoratori dipendenti (o chiunque entri in azienda), tramite appositi 

depliants informativi da affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili in azienda circa: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio/residenza in presenza di sintomi influenzali, ovvero di comunicare 

tempestivamente l’insorgere degli stessi qualora sorgano successivamente all’ingresso in azienda; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei datori nel fare accesso e sostare in azienda. 

Inoltre, devono fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi. 

 

Il personale potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea, e se tale temperatura sarà 

superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS- 

CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il 

ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o 

antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

Per l’accesso dei fornitori esterni è necessario individuare procedure ad hoc di ingresso, transito ed uscita; gli 

autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non gli è consentito l’accesso agli 

uffici; per fornitori/altro personale esterno occorre installare servizi igienici dedicati, prevedendo un divieto di 

utilizzo di quelli del personale dipendente; riduzione dell’accesso ai visitatori. 

In ogni caso, è necessario favorire orari di ingresso e di uscita a scaglioni; ove possibile, è necessaria la 

dedizione di una porta per l’ingresso e una per l’uscita, oltre che garantire la presenza di detergenti segnalati 

da apposite indicazioni. 

In linea generale, non sono ammesse le riunioni in presenza, sono sospesi tutti gli eventi interni/attività di 

formazione in aula, e gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo. 

 

Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (e della strumentazione di 

lavoro, quali ad.es. tastiere, schermi, mouse), degli ambienti e delle postazioni di lavoro/aree comuni. Nelle 
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

GESTIONE DEI SINTOMATICI IN AZIENDA 

 
 

 
 

aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende con casi sospetti di COVID è necessario prevedere, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. L'azienda deve mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani (specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili). 

 

E’ fondamentale ed obbligatoria l’adozione di DPI quali mascherine chirurgiche ex art. 16 DL n.18/2020 ovvero 

di dispositivi di livello superiore. Tali dispositivi non sono necessari in caso di attività svolte in condizione di 

isolamento. 

 

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, 

con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e 

con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere 

all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori 

luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Inoltre, 

è necessario garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali 

mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

E’ data facoltà alle aziende, limitatamente al periodo di emergenza, di rimodulare le attività, favorendo le 

intese con le RSA con riguardo a: 

- chiusura di reparti diversi dalla produzione, garantendo il funzionamento degli stessi mediante l’utilizzo del 

lavoro agile o da remoto; 

- rimodulazione dei livelli produttivi e degli spazi di lavoro (es. previsione di orari differenziati); 

- piani di produzione dedicati per diminuire i contatti. 

In merito alle trasferte, è opportuno che il datore, con la collaborazione de medico competente e del RSPP, 

tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte previste. 

 

Nel caso di persona asintomatica in azienda, si dovrà procedere al suo isolamento (con munizione dei DPI, se 

non già dotato), nonché ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla 

regione o dal Ministero della salute. L’azienda collabora con le autorità in merito alla definizione degli eventuali 

contatti stretti, anche con il coinvolgimento del medico competente. 

 

 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST nell’identificazione e attuazione delle 

misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus; inoltre, lo stesso attua la sorveglianza sanitaria 

eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili. 
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