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9.1 Modulistica 
 
 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 
 
 

1. Premessa  
Il presente protocollo di sicurezza viene adottato da ______________________ (Titolare, dipendenti e 
collaboratori) in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente.  
Il Datore di lavoro/Presidente/Titolare dello Studio è responsabile per l’attuazione e l’osservanza delle 
norme igienico/sanitarie sotto riportate.  
 
2. Informazione  
Gli uffici/Studio/Ordine/Collegio devono rimanere un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i 
comportamenti del Titolare, dei Collaboratori, del personale e dei terzi devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.  
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il sig. 
_________________ si impegna a portare a conoscenza dei Collaboratori, del personale e dei terzi 
(assistiti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte e modulistica apposita, tutte le informazioni 
necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti 
nell’Ufficio/Studio/________etc..  
 
L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  
Informazione preventiva  
_____________________ porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che 
(collaboratori, dipendenti, assistiti, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o 
sistematicamente, ingresso in azienda una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente 
Protocollo; 
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Dichiarazione che deve essere compilata, datata e firmata e trasmessa al datore di lavoro da ogni 

dipendente dell’Ufficio, Ordine Professionale/ dello Studio professionale con riferimento alle misure 

precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori  

Io sottoscritto ___________________________ quale dipendente di ____________________, dichiaro 

che:  

• mi é stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario 

mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e 

raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso l’igiene delle mani prima e dopo l’uso del mezzo 

pubblico;  

• mi é stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani secondo le indicazioni dell’OMS e 

del Ministero della Salute;  

• sono stati posizionati nel luogo di lavoro piú mezzi detergenti per le mani e la segnaletica con 

l’informativa;  

• mi é stato comunicato il divieto di recarmi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19;  

• il datore di lavoro si è attivato per verificare, all’inizio del turno di lavoro, che non presenti sintomi 

influenzali, suggestivi di COVID-19 mediante mia dichiarazione e/o mediante strumenti di misurazione;  

• mi sono state fornite mascherine protettive;  

• mi viene controllato che indossi sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone oppure 

quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;  

• il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza;  

• quando non é possibile mantenere la distanza prevista per la mia tutela é imposto arieggiare e portare 

la mascherina;  

• é effettuata la pulizia con frequenza di almeno una volta al giorno/alla settimana con particolare 

riferimento agli oggetti e agli spazi maggiormente toccati;  

• la sanificazione che io sappia é effettuata con _________________________________;  

• l'area ristoro è stata riorganizzata in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di 

sicurezza;  

• é stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro oppure 

in spazio dedicato ma utile a rispettare la distanza;  

• sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati in entrata e uscita, in modo tale che all’interno 

sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di sicurezza;  

• é’ consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo il 

lavaggio delle mani o aver indossato guanti monouso;  

• é fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.  

Data __________________ Firma ______________________ 
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Check list controllo attuazione Protocollo contenimento COVID-19 per Datore di Lavoro e/o incaricati alla 
verifica dell’attuazione delle misure 

NB: le misure sotto riportate sono generiche e vanno adattate in funzione a quanto predisposto in azienda 
per il contenimento del virus.  

 

  

MISURE 

 

SI 

 

NO 

ALTRE MISURE DI 
CONTENIMENTO 

 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

E’ stato individuato un Comitato 
per l’applicazione e la verifica delle 
regole del protocollo di 
regolamentazione con la 
partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali 
e del RLS; 

    

E’ stata predisposta la chiusura di 
tutti i reparti diversi dalla 
produzione o, comunque, di quelli 
dei quali è possibile il 
funzionamento mediante il ricorso 
allo smart work, o comunque a 
distanza; 

    

E’ stato previsto un piano di 
turnazione dei dipendenti dedicati 
alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili; 

    

Sono stati favoriti gli orari di 
ingresso/uscita scaglionati in 
modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa) e, 
dove è possibile, dedicare una 
porta di entrata e una porta di 
uscita da questi locali e garantire la 
presenza di detergenti segnalati 
da apposite indicazioni; 
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MISURE 

 

SI 

 

NO 

ALTRE MISURE DI 
CONTENIMENTO 

 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Sono stati limitati al minimo gli 
spostamenti all’interno del sito 
aziendale non consentendo 
riunioni in presenza (o dove 
connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, 
nell’impossibilità di collegamento a 
distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, dovranno 
essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali); 

    

Sono state divulgate le 
informazione a tutti i lavoratori e a 
chiunque entri in azienda circa le 
disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali 
aziendali, appositi depliants 
informativi 

    

Si prevede che i lavoratori 
direttamente prima di recarsi al 
lavoro (o eventualmente prima di 
accedere al lavoro) verifichino la 
temperatura corporea non 
consentendo l’accesso ai luoghi di 
lavoro a chi risulti superiore a 37,5 
°C (in tal caso dovrà contattare il 
proprio medico curante); 

    

Se prevista  la rilevazione della 
febbre è stata predisposta e 
firmata  una informativa 
trattamento dati 

    

E stato ridotto l’accesso degli 
esterni ed imposto il  rispetto delle 
regole aziendali di contenimento.  
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MISURE 

 

SI 

 

NO 

ALTRE MISURE DI 
CONTENIMENTO 

 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Sono state predisposte procedure 
di ingresso, transito e uscita per 
fornitori esterni mediante 
modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il 
personale in forza nei reparti/uffici 
coinvolti; 

    

Gli autisti dei mezzi di trasporto 
rimangono a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l’accesso 
agli uffici per nessun motivo e le 
attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico 
dovranno avvenire garantendo il 
metro di distanza; 

    

Per fornitori/trasportatori e/o 
altro personale esterno sono stati 
individuati /installati servizi 
igienici dedicati, prevedere il 
divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e garantire 
una adeguata pulizia giornaliera; 

    

Ove presente un servizio di 
trasporto organizzato dall’azienda 
va garantita e rispettata la 
sicurezza dei lavoratori lungo ogni 
spostamento; 
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MISURE 

 

SI 

 

NO 

ALTRE MISURE DI 
CONTENIMENTO 

 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

Viene assicurare la pulizia 
giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di 
svago con riguardo a servizi 
igienici, spogliatoi, mense, tastiere 
distributori bevande e snack  

    

Per garantire le precauzioni 
igieniche, in particolare per le 
mani, l’azienda mette a 
disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani 
raccomandando la frequente 
pulizia delle mani con acqua e 
sapone; 

    

Viene garantita in tutte le 
condizioni di lavoro la distanza 
interpersonale di lavoro superiore 
a un metro e solo qualora il 
rispetto di tale distanza non sia 
possibile con altre soluzioni 
organizzative si potrà operare 
mediante il necessario l’uso delle 
mascherine, e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici, ecc…) conformi alle 
disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie; 
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MISURE 

 

SI 

 

NO 

ALTRE MISURE DI 
CONTENIMENTO 

 

VERIFICA 
DELL’ATTUAZIONE 

L’accesso agli spazi comuni, 
comprese le mense aziendali, le 
aree fumatori e gli spogliatoi deve 
essere contingentato, con 
ventilazione continua dei locali, 
tempo ridotto di sosta all’interno 
di tali spazi e il mantenimento 
della distanza di sicurezza di 1 
metro tra le persone. 

 

    

Le Rappresentanze Sindacali ed il  
RLS sono stati coinvolti nelle 
misure attuate dell’azienda  

    

E’ stato predisposto un 
regolamento interno per  l’ 
adeguamento al protocollo COVID-
19 

    

L’azienda sa cosa fare in caso di 
persone “sospette”? 

    

 

 

Data______________________________ 

 

Firma dell’incaricato al controllo _______________________________________ 

 

 

 

VIDEO  

 

 

S. E. & O. 


