
Valutare il lay-out e le postazioni di
lavoro in merito al distanziamento sociale da

Covid-19 (ALL. 9 Planimetria)

Informare e formare i propri dipendenti in
merito al Covid-19 (ALL. 10, MOD 02, TAB 5, 

TAB 6, cartellonistica)

Verificare il rispetto di tutte le regole mediante
predisposizione e di check-list di controllo

giornaliera (MOD 03)

Collaborare con il medico nell’individuazione
di fragilità di esposizione al Covid-19 (TAB.2,
documentazione sorveglianza sanitaria,
ALL. 10, ALL. 15bis)

 
ADEMPIMENTI PER

IL DATORE DI LAVORO

Adoperarsi per l’installazione di misuratori di
temperatura corporea (ALL. 8, ALL. 14, ALL. 15,

MOD. 01,  ALL. 15bis)

·       
Far firmare l’Assunzione di impegno al

rispetto delle regole (ALL. 14)

Integrare il DVR aziendale con la valutazione
del rischio biologico da Covid-19 (Addendum
al DVR, TAB.1, TAB 2, TAB 3, TAB 4)

Favorire modalità e tempi di lavoro atti a
prevenire il contagio (TAB 2, All.13)

Predisporre Informative  comportamentali
(ALL. 10, ALL. 12, TAB 5, TAB 6)

Rendere disponibile Informativa privacy
(ALL. 14)

Rendere disponibile sui luoghi di lavoro i DPI
(ALL. 9, ALL. 7,  Planimetria, TAB. 3)

Garantire l’esecuzione delle operazioni di
pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali

(TAB. 11)Istituire e garantire il  funzionamento del
Comitato ex punto 13 Protocollo di intesa
14/03/2020 (MOD 03)

Garantire la tutela dei dati e la gestione
delle persone sintomatiche nel rispetto del
protocollo condiviso e nella garanzia della

privacy (TAB. 3, ALL. 14)
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Sottoscrivere la Dichiarazione di Impegno e
sottostare a tutte le regole stabilite

dall'organizzazione (ALL. 10)

Non accedere ai locali aziendali in caso di
temperatura corporea maggiore o uguale a
37,5°C e firmare apposito Registro di
rilevazione temperatura corporea (ALL. 10,
MOD 01)

Sottoporsi alle visite mediche periodiche solo
con appositi DPI: guanti e mascherina
chirurgica (ALL. 10)

Prendere visione dell’apposita Informativa
Privacy di accesso all’azienda (ALL. 14)

Dichiarare eventuali situazioni di pericolo
prima, durante e dopo la permanenza in

azienda e comunicare qualsiasi caso di
positività di propri “contatti stretti” (ALL. 10)

Partecipare ai previsti momenti formativi e
informativi inerenti le modalità di contagio,

diffusione e prevenzione del Covid-19, la
valutazione del rischio e i protocolli (MOD 02)

 
ADEMPIMENTI PER

IL LAVORATORE

Non accedere ai locali aziendali se negli ultimi
14 giorni si siano avuti contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o se di
provenienza da zone a rischio e comunicare
qualsiasi caso di positività di propri “contatti
stretti” (ALL. 10)

Rispettare gli spazi, i tempi e le modalità di
lavoro, nonché di accesso ed uscita

dall’azienda così come stabilite nel protocollo
aziendale  (TAB 2, ALL.9, ALL. 10, TAB.6)

Prendere visione dell’Informativa aziendale
circa i comportamenti di sicurezza da
adottare per il rischio Covid-19 (ALL. 10)

Indossare i previsti  DPI, osservare le regole di
igiene, tenere comportamenti corretti sul
piano dell'igiene, rispettare la segnaletica di
sicurezza (ALL.10, TAB.5, TAB. 6, ALL. 7)

Garantire la pulizia a inizio e fine turno degli
strumenti di lavoro e la sanificazione

periodica, registrando gli interventi su
apposito Registro (ALL. 10, TAB 11)

Limitare al minimo indispensabile gli
spostamenti all’interno dell'azienda e la

permanenza nelle aree comuni e lavare di
frequente le mani con gli appositi kit (ALL.10,

TAB.2, TAB. 6, TAB. 5)
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Sottoscrivere la Dichiarazione di Impegno e
sottostare a tutte le regole stabilite

dall'organizzazione (ALL. 12)

Non accedere ai locali aziendali in caso di
temperatura corporea maggiore o uguale a
37,5°C  (ALL. 12, cartellonistica, MOD 01)

Prendere visione dell’apposita Informativa
Privacy di accesso all’azienda (ALL. 14)

Dichiarare eventuali situazioni di pericolo
prima, durante e dopo la permanenza in
azienda e comunicare qualsiasi caso di
positività di lavoratori della propria azienda 
(ALL. 12, ALL.14)

 
ADEMPIMENTI PER

FORNITORI E CLIENTI

Lavare di frequente le mani utilizzando
anche gli appositi kit messi a disposizione

dall’azienda (TAB 5, ALL. 12)

I trasportatori devono rimanere a bordo
dei propri automezzi e, se possibile, non
accedere ai locali aziendali (ALL. 12)

Non utilizzare, nei limiti del possibile, il
servizio igienico aziendale (ALL. 12)

Non accedere ai locali aziendali se negli ultimi
14 giorni si siano avuti contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o se di
provenienza da zone a rischio (ALL. 10)

Attenersi alla rigorosa distanza di un metro,
indossare i previsti DPI, osservare le regole di

igiene delle mani, tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene, rispettare la 

 segnaletica di sicurezza  
(TAB. 6, TAB 5, ALL. 12)

Prendere visione dell’Informativa aziendale
circa i comportamenti di sicurezza da
adottare per il rischio Covid-19 (ALL. 12)

Comunicare la certificazione medica
attestante la avvenuta negativizzazione
qualora risultati positivi all’infezione da
Covid-19 (ALL. 12)
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Limitare al minimo indispensabile gli
spostamenti all’interno del sito

aziendale (ALL. 12, TAB. 5, TAB. 6)
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