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REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO  (Redatto in osservanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” - del 14 marzo 2020) 
 

PREMESSA 

Il presente regolamento intende regolare la vita lavorativa della nostra azienda, in maniera da assicurare la 

maggiore sicurezza possibile ai propri lavoratori e ai collaboratori esterni che collaborano con noi. 

Sarà comunque incentivato ed utilizzato quando possibile il lavoro da casa e saranno comunque incentivati 

gli utilizzi di ferie e permessi, in tutte quelle situazioni in cui non è possibile ricorrere ad interventi di 

sostegno. Saranno soppresse le attività aziendali non ritenute indispensabili. 

Del presente regolamento si darà massima diffusione all’interno dell’azienda, anche affiggendolo in più 

posti. 

Il Medico competente sarà interpellato per avere indicazioni e suggerimenti; in ogni caso non sono sospese 

le visite di controllo, le visite preventive e quelle per il rientro dopo la malattia. 

L’azienda farà il possibile per effettuare una sanificazione straordinaria, ed assicurare che la stessa sia 

ripetuta giornalmente.  

Ogni lavoratore è tenuto ad occuparsi del proprio posto di lavoro, e degli spazi comuni che lo stesso 

utilizzerà. 

L’azienda ha drasticamente ridotto la presenza di personale esterno, compatibilmente con l’attività in 

corso. 

Tutto quanto indicato nel presente regolamento è stato predisposto ed ha validità di applicazione in 

entrambi i siti aziendali, così identificati : 

 ……………………………………….. 

 

INFORMAZIONI 

L’azienda ha informato tutti i lavoratori e 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 predisposti e condivisi dal Ministero della Salute sulla corretta 

procedura “lavaggio delle mani” e un sintetico decalogo di regole da seguire ottimizzato dal 

Ministero stesso per l’attuale situazione 

 il presente regolamento integralmente esposto con le disposizioni adottate 
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INDICAZIONI GENERALI 

È obbligatorio rimanere a casa a chiunque abbia sintomi influenzali o febbre oltre i 37,5°. In questo caso è 

consigliato avvertire immediatamente il medico di famiglia e rimettersi alle sue indicazioni. 

Nel caso in cui i sintomi dovessero manifestarsi durante il lavoro, si richiede il massimo senso di 

responsabilità; indossare immediatamente la mascherina, (FFP2 o FFP3 se disponibile) avvertire i colleghi, 

mettersi in autoisolamento. Saranno poi concordate le misure più idonee per il ritorno a casa. 

Si richiede ad ogni collaboratore il massimo rispetto di questo regolamento. 

 

TRAGITTO CASA-LAVORO 

È sconsigliato l’utilizzo di mezzi pubblici per venire al lavoro. 

Si ricorda che è necessario avere sempre con sé l’autocertificazione con l’ultimo modello rilasciato dal 

DPCM. 

 

TURNI ED ORARI 

L’azienda organizzerà turni ed orari in modo da: 

 Evitare al massimo le sovrapposizioni 

 Evitare l’ingresso in azienda di troppe persone tanto che non sia consentito di mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno 1 (uno) metro 

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

L’azienda si riserva la possibilità e il diritto di misurare la febbre a chiunque voglia accedere in azienda, 

impedendo l’accesso a chiunque sia rilevata una temperatura maggiore ai 37,5°. 

Sarà in ogni caso vietato l’ingresso al soggetto (visitatore, dipendente, fornitore) che mostri sintomi 

influenzali. A discrezione indiscutibile dei presenti in azienda. 

È in ogni caso vietato l’ingresso a chiunque abbia avuto, negli ultimi 20 giorni, contatti con soggetto positivo 

al Covid-19, o provenga da zone dichiarate a rischio dall’autorità sanitaria. 

È richiesto a chiunque voglia accedere ai locali di dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni 

sopradette. Gli ingressi saranno annotati in un apposito registro utile per risalire ai contatti con persone che 

successivamente dovessero presentare dei sintomi ascrivibili al contagio da Covid19. 

Limitazioni di accesso per fornitori o visitatori (anche clienti) 

 Il visitatore deve essere informato del presente regolamento (anche attraverso affissione 

all’esterno dell’entrata, e la richiesta di lettura da parte di chi accoglie il visitatore; 

 Gli addetti alle consegne di qualsiasi merce, (corrieri, spedizionieri, clienti) non devono entrare in 

azienda se non sia strettamente necessario. 
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 Chiunque entri si deve attenere alle misure di sicurezza ed igiene: 

o Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri 

o Utilizzare i prodotti disinfettanti a disposizione prima di entrare in azienda per disinfettarsi 

le mani prima di toccare qualsiasi cosa. 

 Per l’accesso dei fornitori esterni è temporaneamente adottato come ingresso ai locali ……… 

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale esterno in attività di consegna materiali 

e/o attrezzature e fornitori esterni viene definita la seguente procedura : 

 Le persone che si annunciano presso il cancello di ingresso della azienda e vengono identificate 

come personale di consegna, posso entrare all’interno del piazzale interno per effettuare la 

consegna dei materiali e/o delle attrezzature al suolo, in prossimità della entrata del laboratorio 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 (due) metri. 

 Il riscontro di effettiva consegna, con firma sul dispositivo palmare del corriere può essere 

effettuato da personale solo rispettando la disposizione di sicurezza e indossando i dpi a 

disposizione, mascherina e guanti monouso e mantenendo la distanza di due metri tra le persone. 

 Nel caso di attrezzature voluminose sarà cura del personale di prenderle in carico facendo 

depositare le stesse sul piazzale di consegna. Dopo aver provveduto a togliere gli imballi sarà 

eseguita adeguata sanificazione con apposito prodotto in dotazione prima dell’ingresso delle 

attrezzature all’interno dei locali del laboratorio, avendo cura di indossare i dpi (mascherina e 

guanti monouso). 

 Dopo l’identificazione delle persone rispetto alla programmazione delle presenze prenotate si 

provvede alla regolare registrazione delle stesse sull’apposito registro. 

 Sono quindi adottate di volta in volta procedure di transito, modalità e tempistiche al fine di ridurre 

i contatti tra le persone presenti. In particolare il tempo di stazionamento ed i percorsi dei fornitori 

esterni all’interno dei locali è consentito limitatamente all’area intorno alla attrezzatura in 

consegna e la relativa predisposizione per le prove da eseguire. Il tempo necessario alla consegna di 

eventuali documenti non preventivamente inviati per mail oltre che spiegazioni su particolarità di 

funzionamento delle attrezzature. 

 

AREAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE 

I locali vengono areati durante l’orario di lavoro a cura del personale in servizio alle ore 13.00 e alle ore 

17.00 

L’azienda si organizza per realizzare una attività di sanificazione dei locali e delle attrezzature. 

L’azienda si organizza per aumentare le attività di pulizia ordinaria, e una sanificazione almeno una volta 

alla settimana. 

L’azienda mette a disposizione dei lavoratori i prodotti e gli strumenti per pulire e disinfettare. Ogni posto 

di lavoro avrà la sua attrezzatura, cosi come ogni servizio igienico. È importante avvertire il datore di lavoro 

quando i prodotti siano vicini alla fine. 
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Ai lavoratori è richiesto, in aggiunta alle attenzioni sanitarie ormai note: 

 Pulizia e sanificazione del proprio posto di lavoro. Prima di iniziare il lavoro. E alla fine della giornata 

lavorativa 

 Pulizia e sanificazione di tutti gli strumenti utilizzati durante il lavoro 

 Pulizia e sanificazione di ogni locale di uso comune utilizzato 

 Particolare attenzione alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici, prima e dopo l’utilizzo. 

Ricordarsi anche di sanificare la maniglia di entrata al servizio, e tutto ciò che può essere toccato 

dalle persone. 

 

ATTENZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 Lavarsi le mani spesso (e nella modalità descritta dai modelli affissi in bagno), prima di entrare in 

azienda usare il dispenser a base alcoolica a vostra disposizione. 

 Sanificare il cellulare e tutto ciò che si è portato in azienda dall’esterno. 

 Nel caso sia necessario lavorare a contatto con altre persone è richiesto l’uso della mascherina. Nel 

caso di indisponibilità delle FFP2, utilizzare quella chirurgica e rispettare la distanza minima di 1,8 

metri.  

 Ricambio d’aria nelle sale riunioni, non sono consentite fino a nuova disposizione riunioni con un  

numero di persone superiore a n per garantire la corretta distanza tra i partecipanti 

 Evitare fino a nuova disposizione le pause caffè con un numero di persone superiori a 2. Effettuare 

pause lavorative organizzate in modo da evitare qualsiasi forma di aggregazione che possa 

comportare assembramento. E’ stata predisposta una rimodulazione della pausa pranzo con  

turnazione per dipendenti e collaboratori 

 L’azienda ha provveduto a predisporre con apposita segnaletica limiti delle postazioni di lavoro in 

così da favorire il rispetto delle distanze di sicurezza 

 

 

Città, __/__/2020 

 

 

Il datore di lavoro 

 

__________________________ 

 


