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FASE  2 -RIPRESA PROGRAMMATA 
Indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore MANIFATTURIERO 

 
Premessa 
Il profilo di rischio assegnato ai macrosettori di attività produttive origina da: 
a) la prossimità alle fonti di contagio;  
b) la prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori ed utenza/clienti/pubblico  

 
Il primo item individua i settori sanità, attività funebri, e gestione, trattamento dei rifiuti quali ad elevato 
rischio. Detti settori non sono stati sospesi ed hanno ricevuto linee di indirizzo specifiche a prevenzione del 
contagio. 
 
Il secondo item consente di definire una scala di gravità per macrosettore che è utile a motivare il 
cronoprogramma di riavvio delle attività produttive. Il macrosettore a maggior rischio riavvia l’attività 
produttiva in un tempo successivo rispetto a quello a minore rischio.  
In questa logica, il settore MANIFATTURIERO, si pone a rischio basso. 
 
Le attività manifatturiere spesso sono effettuate in stabilimenti, fabbriche od opifici che utilizzano macchine a 
motore e apparecchiature di movimentazione dei materiali. Rientrano in questa sezione anche le unità che 
trasformano manualmente materiali e sostanze in nuovi prodotti. Appartengono alle attività manifatturiere le 
attività elencate, per Codice Ateco, nella tabella seguente che evidenzia quali tra queste è presente in 
Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020. 
 
Codice ATECO concesso con 

DPCM 3 aprile 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI X 
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE X 
12 INDUSTRIA DEL TABACCO   
13 INDUSTRIE TESSILI X 
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E 
PELLICCIA 

X 

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI   
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

X 

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA X 
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI X 

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO X 

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI X 

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI X 

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE X 

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI X 

24 METALLURGIA   

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) X 

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

X 

http://www.codiciateco.it/industrie-alimentari/C-10
http://www.codiciateco.it/industria-delle-bevande/C-11
http://www.codiciateco.it/industria-del-tabacco/C-12
http://www.codiciateco.it/industrie-tessili/C-13
http://www.codiciateco.it/confezione-di-articoli-di-abbigliamento--confezione-di-articoli-in-pelle-e-pelliccia/C-14
http://www.codiciateco.it/confezione-di-articoli-di-abbigliamento--confezione-di-articoli-in-pelle-e-pelliccia/C-14
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-articoli-in-pelle-e-simili/C-15
http://www.codiciateco.it/industria-del-legno-e-dei-prodotti-in-legno-e-sughero--esclusi-i-mobili---fabbricazione-di-articoli-in-paglia-e-materiali-da-intreccio/C-16
http://www.codiciateco.it/industria-del-legno-e-dei-prodotti-in-legno-e-sughero--esclusi-i-mobili---fabbricazione-di-articoli-in-paglia-e-materiali-da-intreccio/C-16
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-carta-e-di-prodotti-di-carta/C-17
http://www.codiciateco.it/stampa-e-riproduzione-di-supporti-registrati/C-18
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-coke-e-prodotti-derivanti-dalla-raffinazione-del-petrolio/C-19
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-prodotti-chimici/C-20
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-prodotti-farmaceutici-di-base-e-di-preparati-farmaceutici/C-21
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-articoli-in-gomma-e-materie-plastiche/C-22
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-altri-prodotti-della-lavorazione-di-minerali-non-metalliferi/C-23
http://www.codiciateco.it/metallurgia/C-24
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-prodotti-in-metallo--esclusi-macchinari-e-attrezzature-/C-25
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-computer-e-prodotti-di-elettronica-e-ottica--apparecchi-elettromedicali--apparecchi-di-misurazione-e-di-orologi/C-26
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-computer-e-prodotti-di-elettronica-e-ottica--apparecchi-elettromedicali--apparecchi-di-misurazione-e-di-orologi/C-26
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27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO 
DOMESTICO NON ELETTRICHE 

X 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA X 
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI   
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO   
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI   
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE X 

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE X 

 
 
Misure anti-contagio al fine di tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. 
 
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove 
l’attività produttiva lo comporti. 
Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del 
numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo alle 
aziende del settore manifatturiero:  
 
 ricorrendo all’utilizzo del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”) per le attività 

amministrative/d’ufficio che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza; 
 favorendo l’alternanza su più turni di lavoro nell’arco della giornata dei dipendenti impegnati nei 

reparti produttivi, con l’obiettivo di ridurre i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili;  

 adottando orari di ingresso/uscita dai reparti e dagli uffici scaglionati, cioè ordinati a gruppi, al fine di 
limitare le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita ovvero al fine di garantire la distanza 
interpersonale di 1 metro; 

 limitando allo stretto necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi e l’accesso ai visitatori e 
fornitori esterni, definendo idonee e chiare procedure di ingresso, transito e uscita (definizione di 
modalità, percorsi e tempistiche); 

 ampliando le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti (ove presente uno spaccio al 
pubblico);  

 vietando tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone;  
 privilegiando modalità di comunicazione a distanza, anche all’interno della stessa azienda, nello 

svolgimento di incontri o riunioni, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza 
droplet” (almeno 1 metro di separazione), evitando situazioni “faccia a faccia” e comunque situazioni 
di affollamento in ambienti chiusi; 

 garantendo adeguata e frequente pulizia/sanificazione e aerazione dei locali e delle postazioni di 
lavoro, siano esse nei reparti che negli uffici che spazi comuni; 

 garantendo la corretta gestione degli impianti tecnologici, assicurando la qualità dell’aria indoor nei 
reparti e negli uffici; 

 limitando e regolamentando l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. 
mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori)  

 limitando allo stretto necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;  
 se presente un servizio di trasporto aziendale di merci, garantendo la sicurezza dei lavoratori addetti 

alla conduzione del mezzo lungo i tragitti; 
 

http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-apparecchiature-elettriche-ed-apparecchiature-per-uso-domestico-non-elettriche/C-27
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-apparecchiature-elettriche-ed-apparecchiature-per-uso-domestico-non-elettriche/C-27
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-macchinari-ed-apparecchiature-nca/C-28
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-autoveicoli--rimorchi-e-semirimorchi/C-29
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-altri-mezzi-di-trasporto/C-30
http://www.codiciateco.it/fabbricazione-di-mobili/C-31
http://www.codiciateco.it/altre-industrie-manifatturiere/C-32
http://www.codiciateco.it/riparazione--manutenzione-ed-installazione-di-macchine-ed-apparecchiature/C-33
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Ciò premesso, di seguito si descrivono le misure specifiche da adottarsi nelle aziende del comparto 
manifatturiero, fermo restando che il datore di lavoro, in collaborazione con MC, RSPP e RLS, ne garantirà la 
puntuale declinazione al contesto specifico e la relativa verifica della corretta attuazione. Altresì, ogni 
lavoratore è chiamato a rispettare le misure disposte dal datore di lavoro, ovvero a farsi compartecipe 
nell’applicazione del dovere di fare sicurezza. 
   
Per quanto concerne trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o 
organizzate, queste dovranno essere rimodulate/riprogrammate secondo i termini previsti dalla normativa.   
 
1. INFORMAZIONE 
 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda 
circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi. 
Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori. 
 

Le informazioni riguardano:  
a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

(tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale, 
b. l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 

rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’Autorità sanitaria, 
c. l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere 

di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, 

d. l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro: 
a. mantenere la distanza di sicurezza,  
b. rispettare il divieto di assembramento, 
c. osservare le regole di igiene delle mani, 
d. utilizzare i DPI. 
 

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
Il personale prima dell’ingresso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; è 
sufficiente un termometro contactless. 
In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. 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. 
 
Layout aziendale 
L’attività produttiva e la presenza dei lavoratori in qualsiasi locale (ufficio e reparto) dovrà essere organizzata 
nel rispetto del criterio del distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove l’attività 
produttiva lo comporti. Detto criterio si realizza applicando i criteri in premessa, ossia attraverso il 
contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti 
contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro.  
È raccomandabile evitare l’uso promiscuo di macchine/strumenti tuttavia, qualora non fosse evitabile è 
necessario effettuare, preliminarmente all’utilizzo, la pulizia di organi di comando, cabine e superfici. 
Nelle attività che prevedono compresenza di più operatori (in coppia o più) e, più in generale, qualora non 
fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di 
contenimento (incluso l’utilizzo di ascensori e montacarichi) o non fossero possibili altre soluzioni 
organizzative, è necessario adottare dispositivi di protezione individuale. 
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3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI  
Tutti gli accessi non indispensabili alle attività produttive dovranno essere, per quanto possibile, vietati e 
dovranno essere regolamentate le modalità di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con personale dell’azienda. 
La collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre ad essere espletata nel rispetto 
della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richiede il rispetto da parte degli addetti 
delle raccomandazioni anti-contagio disposte dall’impresa committente.   
Nel caso di accessi funzionali al proseguimento delle attività produttive, dovranno essere regolamentate le 
modalità di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale interno 
dell’azienda.  In aggiunta, dovranno essere previste misure di prevenzione da adattare alla peculiarità della 
singola organizzazione, quali ad esempio:  
- per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà rispettare il criterio del 

distanziamento interpersonale tra lavoratori/visitatori/fornitori esterni. Qualora non fosse possibile 
rispettare il criterio di distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o 
non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare strumenti/dispositivi di 
protezione individuale; 

- per gli autisti dei mezzi di trasporto, quando possibile, si richiede di rimanere a bordo dei propri mezzi 
e di limitare l’accesso agli uffici, evitando comunque situazioni di affollamento in ambienti chiusi e 
garantendo adeguate pulizia/sanificazione e aerazione dei locali.  

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata 
pulizia/sanificazione giornaliera; 

 
4. PULIZIA E DISINFEZIONE 
In generale negli ambienti indoor, sia reparti che uffici, dovranno essere seguite le specifiche indicazioni 
fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID – 19 n.5/2020 del 23 marzo 2020): 

- garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle concentrazioni degli 
inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli 
ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra 
i lavoratori; 

- valutare il ricambio dell’aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività svolta e 
alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è 
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. 
 

4.1 Locali (uffici e reparti) 
Per pulizia e sanificazione si intende “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 
determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. 
Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o 
essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere 
lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo”. 
Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/o luoghi di lavoro 
(spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 
correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità aziendali e adottare l’uso di DPI. Le misure di 
prevenzione relative alle operazioni di pulizia e disinfezione devono essere adottate da tutto il personale 
dedicato, quindi sia a lavoratori della stessa azienda sia a personale esterno (impresa di pulizie). 
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Si dovrà provvedere alla effettuazione almeno quotidiana delle operazioni di pulizia/sanificazione di tutte le 
superfici, in particolare all’interno dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni, utilizzando abituali 
detergenti. 

Medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle 
attrezzature nonché su tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 
produttivi. 

Dovranno essere periodicamente disinfettati spogliatoi, servizi igienici, uffici, altri luoghi e spazi comuni, 
compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti. 

Il datore di lavoro provvederà alla sanificazione almeno giornaliera degli spazi degli spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie. 

 

Per la pulizia, utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua 
e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 
0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova 
al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in 
considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo 
d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie 
da pulire. 
Non deve essere utilizzata aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia e/o altri metodi che 
possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente.  
L’aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un’adeguata disinfezione. 
 
Per la disinfezione ambientale da Coronavirus, potranno essere previsti specifici protocolli per ambienti esterni 
e interni, suddividendo questi ultimi in base alla tipologia della struttura: 

- Magazzini, depositi, capannoni: potranno essere trattati (ove possibile) con mezzi meccanici 
(atomizzatori) montati su automezzi oppure utilizzando atomizzatori spalleggiati.  

- Uffici, corridoi, spogliatoi, cucine, locali mensa e bagni: saranno trattati mediante apparecchiature 
nebulizzanti o pistole/spalleggiati con erogazione finale elettrostatica e spugnatura delle superfici 
(scrivanie, telefoni, pc, ...). Tale metodica garantisce la fase di decontaminazione delle superfici 
assicurando protezione dei materiali che potrebbero essere intaccati, compromessi o danneggiati. 

 
4.2 Impianti tecnologici 
Prassi/modalità di gestione degli impianti in funzione dei differenti sistemi di ricambio/erogazione in 
dotazione nell’edificio/locali di lavoro. 
1. Ventilazione meccanica controllata (VMC) con un ricambio d'aria con l'esterno (impianti a tutt’aria o 

sistemi di ventilazione in impianti misti aria/acqua): 
- acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VMC (es. controllo dell’efficienza di 

funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della 
manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.) 

- mantenere attivi l'ingresso alla stazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possibilmente con un 
decremento dei tassi di ventilazione delle ore notturne di non utilizzo dell’edificio; 

- aumentare il livello di protezione eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per 
aumentare la portata d’aria di rinnovo e per evitare di trasmettere il contagio per via aerea dovuto 
all'eventuale trasporto di agenti patogeni dell'aria stessa; 

- valutare l’opportunità di integrare il ricambio d’aria con l’apertura dei sistemi di ventilazione naturale; 
- mantenere il set-point umidità relativa al di sopra del 40%; 
- valutare la sostituzione del pacco filtrante con sistema a più elevata efficienza; 
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone, oppure con alcool etilico al 75%. 
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2. Impianti di riscaldamento/raffrescamento con neutralizzazione dei carichi termici invernali/estivi 
tramite pompe di calore e impianti ad acqua con terminali di erogazione quali fancoils o 
termoconvettori: 
- pulire settimanalmente (in base alle indicazioni fornite dal costruttore), ad impianto fermo, i filtri 

dell’aria di ricircolo evitando di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti 
spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV); 

- -aprire regolarmente i sistemi fissi di ventilazione, per aumentare il ricambio e la diluizione degli 
inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. 

 
3. Sistemi di ventilazione/estrazione nei locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.): 

- oltre alla fondamentale misura di tutela del contingentamento della movimentazione delle persone e 
della densità di affollamento dei locali, mantenere i sistemi in funzione per tutto il tempo di 
permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria 

 
È necessario, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, prevedere, da parte del Coordinamento permanente 
non è la commissione di controllo? (DL, dirigente, preposto, RSPP, MC, RLS) per l’applicazione di misure di 
contrasto al COVID -19, sentite le rappresentanze sindacali, la definizione di procedure per la effettuazione 
delle attività di pulizia e disinfezione. In particolare, si raccomanda la tenuta di un registro delle attività di 
pulizia/disinfezione svolte presso i locali aziendali, per consentire la verifica dell’effettuazione della 
sanificazione. 

4. Precauzioni igieniche personali 
È obbligatorio che tutte le persone presenti in azienda adottino la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone e/o con gel idroalcolico. 
L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all’interno dei locali i 
dispenser di gel idroalcolico per le mani. 
Gli erogatori del disinfettante per le mani dovranno essere sistemati all' ingresso dei locali. Per gli uffici si 
dovrà provvedere anche a sistemare gli erogatori «accanto a tastiere e schermi touch». Chi lavora a contatto 
con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. Gli stessi dispositivi sono raccomandati negli uffici e 
obbligatori quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro.  
 

5. GESTIONE DI UN LAVORATORE SINTOMATICO IN AZIENDA 
Nel caso in cui vi sia stata presenza di un lavoratore contagiato COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla loro pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
 
Tenendo conto della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 
prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 
0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 
al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 
assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 
che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite 
con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di 
sodio). 



                                                                         

  

Pag. 7 a 8 
 

Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti 
con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. 
 

6. RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista  può continuare ad operare 
come carrellista). 
Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di 
base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere 
adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.  
 
7. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria che comprende: 
• la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva 
• la visita medica su richiesta del lavoratore 
• la visita medica in occasione del cambio di mansione 
• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni 

continuativi  
è da garantire purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità 
[Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 
2020 e richiamate all’art 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9.]. 
 
E’ nella facoltà del medico competente eseguire colloquio anamnestico con il lavoratore, telefonico o con 
altro mezzo tecnologico a disposizione, e valutazione documentale, per esprimere giudizio di idoneità, qualora 
gli elementi conoscitivi siano ritenuti comunque sufficienti per l’espressione del giudizio medesimo.  
Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per 
l’espressione dell’idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure 
igieniche già citate. 
 
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica, si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle 
visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive 
a livello nazionale. 
 
Normativa: 

- DPCM del 1 marzo 2020 art. 3 comma 1 lettera a);  
- DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 comma 3;  
- DPCM del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – Art. 2 e Allegato 1;  

- DPCM del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  
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- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020;  

- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01797);  

- DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA 
COVID-19 , a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health, Dipartimento di Scienza 
e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria – Como, Con il contributo del Consiglio Direttivo 
Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), Milano,6 aprile 2020 – Rev.01  

 
Le indicazioni e/o disposizioni emanate a livello Nazionale e Regionale (riferimenti disponibili al link 
www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-
coronavirus), saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento.  
           

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus

