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Il DPCM del 26 aprile 2020 prevede la ripresa delle attività

produttive ed economiche nazionali su base graduale e

progressiva, diversificata per settori. In breve:

➢ Sono individuate attività produttive, industriali e commerciali

(allegato 3) che cessano di essere sospese e possono

riprendere ad operare a partire già dal 4 Maggio 2020. Per

queste, è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche

alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020

➢ Lo svolgimento delle attività consentite è subordinato al rispetto

dei diversi protocolli condivisi di sicurezza anti-contagio negli

ambienti di lavoro (allegati 6, 7 e 8)

➢ Salvo quelle essenziali, tutte le altre attività economico-

produttive continuano ad essere sospese fino al 17 Maggio 2020

PROGRAMMA, TEMPISTICHE E MISURE 

Com’è 

programmata 

la ripresa 

delle attività 

di impresa? 

INDICAZIONIQUESITO
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QUESITO

Quali imprese 

possono 

proseguire 

l’attività dal 

27 aprile?

INDICAZIONI 

➢ È previsto il prosieguo delle attività già autorizzate ai sensi del DPCM del
10 aprile 2020 (allegato 3), tra cui:

• Industrie alimentari

• Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

• Attività per l’energia elettrica e le telecomunicazioni

• Commercio all’ingrosso di alcune tipologie di beni (materie prime

agricole, prodotti alimentari, farmaceutici, articoli di cartoleria, libri,

riviste e giornali, macchinari e attrezzature, etc..)

• Trasporti

Tutte le attività devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19

PROSIEGUO ATTIVITA’ AUTORIZZATE CON DPCM 10 APRILE  
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In particolare, dal 4 maggio 2020, riprenderanno, tra le altre, le seguenti
attività:

• Attività manifatturiere

• Industrie alimentari e tessili

• Industria estrattiva

• Industria automobilistica

• Cantieri privati (costruzione di edifici, lavori di costruzione

specializzati)

• Commercio all’ingrosso in generale

• Alberghi e strutture simili

• Attività di ristorazione per le sole consegne a domicilio

N.B. Potranno comunque proseguire le attività produttive sospese, se

organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sarà sempre consentita

la possibilità di accedere ai locali per lo svolgimento di attività di vigilanza,

conservazione e manutenzione etc. previa comunicazione al Prefetto.

QUESITO

Quali sono le 

imprese che 

potranno 

riaprire dal 4 

maggio?

INDICAZIONI 

SETTORI IN RIAPERTURA DAL 4 MAGGIO
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Il DPCM del 26 aprile non menziona ulteriori date di riapertura e le

sospensioni ancora vigenti nel decreto saranno efficaci fino al 17

maggio 2020.

In attesa di nuove indicazioni normative, si sono ipotizzate alcune

date per le prossime riaperture. In particolare:

• Il 18 Maggio per :

• Musei e mostre

• Esercizi commerciali di vendita al dettaglio

• Il 1° Giugno per:

• Bar e ristoranti

• Parrucchieri e centri estetici

OSSERVAZIONI QUESITO

Esistono 

previsioni di 

date per le 

riaperture 

delle attività 

ancora 

sospese?

SETTORI PRODUTTIVI A RIAPERTURA DIFFERITA



GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI 

LAVORO IN VISTA DELLA FASE 2
alla luce: 

➢ della revisione del «Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus covid-19 negli ambienti di lavoro» del 24 aprile 2020;

➢ e del «Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione 

delle misure di contenimento del contagio da sars-cov-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione».

#StaySafeandCallLCG



SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali 

adempimenti 

deve porre in 

essere il 

Datore di 

Lavoro che 

progetta la 

riapertura a 

pieno 

regime?

• Definizione ed adozione di un Protocollo aziendale che sulla base

delle prescrizioni del Protocollo nazionale aggiornato al 24 aprile

o del Protocollo adottato da organizzazioni del proprio settore

(ad es.: cantieri edili, trasporti, sanità) definisca le misure di

prevenzione, organizzazione e protezione per il contenimento del

contagio in occasione del lavoro

• Verificare se la Regione o altre autorità locali richiedano il

completamento e l’invio di questionari relativi alle misure

adottate

• Procedere ad una valutazione del rischio da contagio e definire

le misure di organizzazione, di prevenzione e protezione. È

opportuno che tali misure siano richiamate in documenti chiari e

conoscibili quali: DVR o un suo allegato; DUVRI, Piani di Sicurezza

e Coordinamento, Piani Operativi della Sicurezza etc.
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali 

adempimenti 

deve porre in 

essere il 

Datore di 

Lavoro per 

rendere 

efficace il 

Protocollo 

adottato?

• Svolgimento di attività di informazione e formazione sul

contenuto del Protocollo interno

• Individuazione di un Comitato per l’attuazione e il controllo sul

rispetto del Protocollo e definizione del relativo programma di

controlli (si raccomanda anche la redazione e la conservazione

di verbali che riportino le misure, i monitoraggio e le azioni

stabilite)

• Utilizzo di modulistica e documenti che garantiscono la

tracciabilità dell’applicazione delle misure adottate (ad es.:

registri sanificazioni e igienizzazioni locali e postazioni, moduli

consegna DPI, check list di controllo etc.)
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore 

deve 

rispettare il 

Protocollo 

aziendale del 

Committente?

• Si certo. Il Committente è tenuto a fornire all’Appaltatore

completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e

verificarne il rispetto

• Allo stesso tempo, l’Appaltatore dovrà adottare le necessarie

azioni per svolgere in sicurezza le proprie attività

• È fortemente raccomandato il coordinamento tra Committente

e Appaltatore (ad esempio prevedendo un aggiornamento del

DUVRI finalizzato a definire le regole di prevenzione del contagio)

• Sono previsti obblighi di informativa dell’Appaltatore nei confronti

del Committente circa la presenza di personale positivo a

COVID-19

• Entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria per

l’individuazione di eventuali contatti stretti
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Come 

riorganizzare 

il rientro in 

ufficio e 

riattivare la 

linea 

produttiva?

• Privilegiare il lavoro a distanza, dove possibile, anche nella fase di

riattivazione del lavoro

• Rientro progressivo

• Rimodulazione dei processi produttivi nel rispetto del

distanziamento sociale

• Riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente

distanziate tra loro e introduzione, ove utile, di barriere

separatorie

• L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro

10



SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Che 

adempimenti 

svolgere per il 

rientro di 

lavoratori che 

sono stati 

positivi al 

COVID-19?

• In aggiunta alle normali attività di pulizia, è opportuno

prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree

comuni;

• Consultare il Medico competente per procedere al

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa

infezione da COVID-19. Il coinvolgimento del Medico
Competente è sempre indispensabile per evitare di

esporre al rischio i lavoratori «fragili»;

• Il rientro di dipendenti positivi al tampone potrà avvenire

solo dopo certificazione medica di «avvenuta
negativizzazione del tampone»
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I lavoratori 

devono 

essere dotati 

di particolari 

DPI?

• Mappare tutte le attività, individuando i lavoratori per i

quali non è possibile garantire il distanziamento al fine di

razionalizzare l’uso dei DPI (nella mappatura considerare

anche il necessario spostamento dei lavoratori per recarsi

sul luogo di lavoro ed eventuale necessità di DPI per

l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici)
• Valutare i rischi nelle singole realtà aziendali per la

determinazione degli specifici DPI da adottare

• È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi

comuni, l’utilizzo quantomeno di una mascherina

chirurgica
• Valutare attentamente i DPI affinché gli stessi siano «a

norma»
• Fornire informazioni sul corretto utilizzo e smaltimento dei

DPI 12



SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Come 

tutelare i 

lavoratori 

fragili?

E’ necessario il coinvolgimento del Medico

Competente per individuare i lavoratori più a rischio

(anziani, immunodepressi o soggetti con patologie

pregresse) al fine di valutare:

• la necessità di fornire DPI anche se non previsti per

l’attività svolta

• un rientro a lavoro ritardato

• l’attivazione di una sorveglianza sanitaria

eccezionale
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Può il Datore 

di Lavoro 

dare delle 

indicazioni 

sugli 

spostamenti 

per 

raggiungere il 

posto di 

lavoro e 

rientrare a 

casa? 

(Commuting)

Il Datore di Lavoro deve adottare piani di mobilità

adeguati, per limitare l’uso dei mezzi pubblici,

incentivando il ricorso a veicoli di trasporto da e per il

luogo di lavoro ad essi alternativi (mezzi privati quali

bicicletta, auto, etc.).

N.B.: Si ricorda peraltro che, anche in questa

particolare situazione pandemica, può essere

considerato «infortunio sul lavoro in itinere» il contagio

del lavoratore avvenuto durante il tragitto casa-lavoro
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SPUNTIQUESITO

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Cosa 

succede se 

l’impresa non 

ha nominato 

un Comitato 

interno per 

l’applicazione 

e la verifica 

delle regole 

del 

protocollo?

È opportuno che il contenuto del Protocollo aziendale

sia comunque condiviso con le rappresentanze

sindacali e con il RLS

Verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli

Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,

laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e

dei rappresentanti delle parti sociali.
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

LE RESPONSABILITÀ DEL
DATORE DI LAVORO 

NELLA FASE 2
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Cosa succede 

se l’impresa 

non attua le 

misure previste 

dal Protocollo 

condiviso?

In aggiunta ai profili di responsabilità penali e civili in capo al

Datore di Lavoro e alla società descritti di seguito, il DPCM del

26 aprile 2020 prevede espressamente che «la mancata

attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di

protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza».

Al riguardo si evidenzia che sono diversi gli organi deputati ai

controlli presso le imprese (Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato

Nazionale del Lavoro, Guardia di Finanza, come polizia

economico finanziaria).

INDICAZIONIQUESITO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Come è 

regolata ai fini 

del trattamento 

economico 

l’assenza da 

lavoro legata al 

COVID-19 

(positività/ 

quarantena)?

Il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da

COVID-19 in «occasione di lavoro» (sul luogo di lavoro, nel tragitto
casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro).

In questi casi l'INAIL garantisce la tutela all'infortunato, estendendo

l'erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con

astensione dal lavoro.

Un siffatto regime previdenziale si applica ai datori di lavoro pubblici e

privati (non ai lavoratori autonomi comunque assicurati all'INAIL)
Per il datore di lavoro l'evento non si considera nell'andamento

infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi.

Esclusivamente nel settore del lavoro privato, il periodo trascorso in

quarantena (non da lavoro), con sorveglianza attiva e/o in permanenza

domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento
economico (ad esempio quarantena per malattia del convivente).

INDICAZIONIQUESITO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali sono i 

profili di 

responsabilità  

in capo al 

Datore di 

Lavoro e alla 

società?

In caso di contagio del lavoratore potrebbero essere contestate al

Datore di Lavoro le fattispecie di omicidio colposo o lesioni colpose

gravi (artt. 589 e 590 c.p.) commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il riconoscimento della responsabilità penale colposa richiede la prova

rigorosa in sede giudiziale che il contagio sia avvenuto sul luogo di

lavoro e che l’adozione da parte del Datore di Lavoro di tutte le

adeguate procedure idonee a prevenire il rischio di contagio di COVID-

19 avrebbe impedito l’evento.

A riguardo è da tenere in considerazione il «Protocollo» del 14 marzo

2020 è richiamato dal DPCM 10 aprile 2020 e da quello del 26 aprile

2020.

Il contagio del lavoratore avvenuto in «occasione di lavoro» e ascrivibile

ad un comportamento illecito del datore di lavoro potrà altresì fondare

ipotesi di responsabilità civile, contrattuale ovvero extracontrattuale.

INDICAZIONIQUESITO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Quali sono i 

profili di 

responsabilità in 

capo al datore 

di lavoro e alla 

società?

Ai sensi dell’art. 25-septies, D.Lgs. 231/01 i reati di omicidio

colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono

«presupposto» della responsabilità amministrativa della società.

Nel caso in cui ai reati commessi individualmente dal datore di

lavoro si dovesse «aggiungere» un interesse e vantaggio

dell’impresa, anche questa potrebbe risponderne ex D.lgs.

231/2001.

Tale interesse o vantaggio potrebbe essere ricondotto ad

esempio al risparmio di costi derivante dall’omesso acquisto di

dispositivi di protezione individuale o dall’aver omesso le misure

atte a prevenire il contagio.

INDICAZIONIQUESITO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il rispetto delle 

misure previste 

dal «Protocollo» 

rileva ai fini 

della 

responsabilità 

del Datore di 

Lavoro e della 

società?

Sì.

Il DPCM 10 aprile 2020 e quello del 26 aprile 2020 prevedono infatti che

«le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del

protocollo».
Le previsioni del «Protocollo», alla luce del richiamo contenute nei

DPCM, acquistano la medesima obbligatorietà delle disposizioni del

DPCM stesso.

La violazione di tali previsioni, pertanto, rileva ai fini dell’individuazione

della responsabilità del datore di lavoro e della società. L’inosservanza

delle prescrizioni non è però da sola sufficiente a provare la colpa,

dovendosi valutare le regole del «Protocollo» in modo flessibile a

seconda della situazione contingente. Al contempo, l’osservanza delle

suddette misure non è esaustiva, laddove le stesse potrebbero non

esaurire gli obblighi concretamente esigibili, in determinate dinamiche

aziendali, dal datore di lavoro.

INDICAZIONIQUESITO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

FOCUS PROTOCOLLO
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• Suggerita la rilevazione della temperatura o utilizzo di
autodichiarazioni

• Nelle aree maggiormente colpite dal virus,
collaborazione con l’autorità sanitaria competente
per l’esecuzione del tampone

• L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con
orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità
di orari

• Informative adeguate sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi circa le

disposizioni delle Autorità
• Consegna personale di informative e/o

affiggendo all’ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali aziendali,
appositi depliant informativi

• Informativa circa le misure adottate dalla
Società con il Protocollo aziendale

• Istruzioni sull’utilizzo dei DPI
• Indicazioni sull’utilizzo delle aree comuni

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI 

LAVORATORI E TERZI

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: 

LAVORATORI
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• Pulizia giornaliera e sanificazione periodica (utilizzo di
registri che attestino attività di pulizia)

• Sanificazione in presenza di caso sospetto o
conclamato Covid-19

• Sanificazione straordinaria prima di apertura in aree
geografiche a maggiore epidemia

• In caso di pulizia di attrezzature di lavoro condivise
affidata al dipendente, fornitura di idonee istruzioni e
previsione di un registro su cui annotare l’avvenuta
pulizia

• Riduzione accesso visitatori
• Prevedere specifiche procedure per

l’accesso dei fornitori, trasportatori e
visitatori

• Applicazione del Protocollo aziendale
anche da parte della ditta Appaltatrice

• Obblighi di informativa tra Committente e
ditta Appaltatrice

MODALITA’ DI ACCESSO DEI 

FORNITORI ESTERNI
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• Mappare tutte le attività
• Valutare i rischi delle singole attività per la

determinazione degli specifici DPI da adottare
• È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi

comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica,
• Valutare attentamente i fornitori da cui si acquistano

i DPI
• Fornire informazioni sul corretto utilizzo e smaltimento

dei DPI
• Utilizzo dei DPI in conformità a quanto previsto dalle

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità
• In caso di difficoltà di approvvigionamento potranno

essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

• Attività di informazione e formazione sulle
misure igieniche da adottare

• I detergenti per le mani devono essere
accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• Utilizzo smart-working
• Rimodulazione processi produttivi e riorganizzazione

postazioni di lavoro
• Piani di turnazione al fine di evitare aggregazione
• Emanare regole volte ad evitare – ogni qualvolta

possibile – le trasferte
• Adozione di piani di mobilità adeguati, per limitare

l’uso dei mezzi pubblici, incentivando forme di
trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il
mezzo privato.

• Valutare la chiusura almeno nella fase
iniziale

• Accesso contingentato, tempo ridotto di
sosta e mantenimento della distanza di
sicurezza

• Previsione di una ventilazione continua dei
locali

• Riorganizzazione spazi e intensificazione
pulizia

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, 

SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…)

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, 

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto
delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute

• Il Medico Competente segnala all’azienda situazioni
di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti

• Coinvolgimento del Medico Competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di
fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti
con pregressa infezione da COVID 19

• Il Medico Competente potrà suggerire l’adozione di
eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine

del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori

• Definire una procedura per gestire il caso in
cui una persona presente in azienda
sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratori che preveda l’isolamento del
lavoratore e la dotazione della mascherina
chirurgica

• È necessario avvertire le Autorità sanitarie
competenti e collaborare con le stesse per
la definizione dei «contatti stretti»

GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA IN AZIENDA

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 

COMPETENTE/RLS
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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del

RLS.

• Prevedere e verbalizzare riunioni periodiche del Comitato

• Il Comitato programma un piano di verifiche sul rispetto delle misure del Protocollo

• Verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la

sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti

sociali

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del

presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle

autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto

della diffusione del COVID19

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
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