
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

Verrà effettuatala la valutazione del
rischio Biologico come addendum al

DVR. La specifica valutazione per il
rischio da agenti biologici (COVID-19)

sarà effettuata ai sensi del Titolo X del
D.Lgs81/08 e  secondo la metodologia
innovativa di valutazione integrata del

rischio che tiene in considerazione il
rischio di venire a contatto con fonti

di  contagio in occasione di lavoro, di
prossimità connessa ai processi

lavorativi, nonché l’impatto connesso
al rischio di aggregazione sociale

anche verso “terzi” (INAIL)

Sulla base dalla valutazione
effettuata garantiamo il nostro
supporto per implementare tutte le
misure di prevenzione igienico-
sanitarie puntualmente indicate dai
recenti provvedimenti legislativi atte
a prevenire/mitigare il rischio di
contagio (Selezione e distribuzione
mascherine, misuratori temperatura
/termoscanner, disinfettanti.
Apposizione specifica segnaletica
verticale/orizzontale, ecc..)
 
Nota: Possiamo supportavi anche nell’installazione
della segnaletica orizzontale, della cartellonistica
informativa, delle stazioni igienizzanti con colonnine
dispenser, delle barriere parafiato per scrivanie e
front office, ecc, grazie alla collaborazione con
un’azienda partner produttrice di tali soluzioni. 

     La pandemia da COVID-19 impone a tutte le aziende di  adottare,
prima del  r iavvio del le att iv ità nel la Fase I I  una serie di  adempimenti
uti l i  a prevenire,  per quanto possibi le,  i l  r ischio di  contagio.  Come noto,
grava sul  datore di  lavoro l ’obbl igo,  in base al l ’art .  2087 c.c. ,  di  adottare
le misure necessarie a tutelare l ’ integrità f is ica dei  dipendenti ;  in
aggiunta,  ai  sensi  del  D. lgs.  n° 81/2008,  lo stesso datore di  lavoro ha
i l   dovere e la  responsabil i tà di  valutare tutt i  i  r ischi  (art .  17 e 28 del
D.Lgs 81/08) e di  salvaguardare la salute dei  propri  lavoratori .
 

CONTATTATECI PER OGNI INFORMAZIONE

Ci impegniamo a predisporre il
Protocolli di sicurezza anti-contagio

(art. 1 comma
7 lettera D del DPCM dell’11 marzo
2020) con chiare procedure per le

attività di: lavoro a distanza e smart 
 working, accesso in azienda, gestione
dei fornitori e dei clienti, operazioni di

disinfestazione/sanificazione 
 periodiche degli ambienti di lavoro

con  apposito registro.

In questa fase verrà riesaminato ed
eventualmente ridefinito il nuovo
layout dei locali. Per rispettare la
distanza di sicurezza tra i lavoratori,
dove questo sia possibile, sarà
necessario ridisegnare il layout
degli spazi e delle postazioni di
lavoro e valutare se dotare le
singole postazioni di barriere di
protezione.
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CHECK-UP INIZIALE

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO BIOLOGICO

ATTUAZIONE MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

PROTOCOLLO DI
SICUREZZA

FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE
Verrà organizzato un corso on line il
cui scopo è formare ed informare i
lavoratori in relazione alla
valutazione del rischio specifico cui
sono esposti, alle misure di
prevenzione e protezione da
attuare, sul corretto uso dei DPI per
il Covid-19.

TUTELA DEI DATI

CONTATTI

Fisso 081 3941522

Mobile 3312226369

info@tecnogea.com

Al fine di garantire la conformità alla
disciplina privacy, verranno predisposti
gli atti formali ed organizzativi (es:
procedure di accesso ai locali aziendali)
in tema di protezione dei dati personali
collegati ai Protocolli di sicurezza anti-
contagio. 
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