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Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS COV 2 negli ambienti di lavoro 

Rev. 05 del 05/10/2021  
 
Il presente protocollo costituisce attuazione ai protocolli sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e  CGIL, 
CISL e UIL che integra il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e in riferimento al DECRETO 
LEGGE 21/09/2021 n.127 Obbligo del Green Pass sui posti di lavoro 

• Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo in 
riferimento;  

• Condivisi i principi del Protocollo nazionale e considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal 
Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19;  

• Considerato che La prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;  

• Valutata quindi la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello 
nazionale, li adatti alla specificità aziendale;  

• Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere 
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione; • Tenuto 
conto degli esiti della previa consultazione del RLS;  

• Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate 
e le implementazioni delle regole del Protocollo;  

• L’Azienda assume ufficialmente il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione 
del Protocollo nazionale adottati tra le parti sociali alla presenza del Governo con il coinvolgimento e 
l’istituzione di un Comitato composto da Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dall’RSPP, dai 
rappresentanti RLS 

Il presente regolamento aziendale è suddiviso in 14 punti, ha il fine di tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno dell’azienda e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro; l’azienda per perseguire detto fine 
imporrà le seguenti misure di cautela.  

 

1. INFORMAZIONE  

 
• La ditta consegnerà a tutti i lavoratori questo opuscolo che sarà comunque affisso nei punti aziendali di 

maggiore visibilità anche per pubblicizzarlo nei confronti di tutti coloro che accederanno in azienda (ingressi 
aziendali, zone timbratore, servizi igienici, spogliatoi, mensa o refettorio, aree distributori automatici, 

bacheche aziendali). In prossimità di dette zone sono inoltre appese le locandine riportate in allegato alla 
presente.  

• All’atto della consegna del presente protocollo l’azienda fornirà adeguata informazione agli addetti in merito 
ai sui contenuti, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso 
delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

• In azienda è stata implementata la cartellonistica aggiungendo cartelli specifici di segnalazione per la 
gestione dell’emergenza 

• L’azienda chiederà informazioni sullo stato di salute di ogni lavoratore o visitatore, riservandosi il diritto di 
vietare l’accesso in caso di febbre o altri sintomi influenzali.  
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• Il lavoratore si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

• Il lavoratore si impegna ad informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse subentrare anche successivamente all’ingresso in 
azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti.  

  
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA   

 

Con riferimento al Decreto Legge n° 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal 15 /10/ 2021 è necessario attenersi alle 
seguenti disposizioni: 

1. Tutto il personale deve avere a disposizione il Green Pass per il controllo quotidiano in 

ingresso allo stabilimento 

2. Il Green Pass deve essere esibito al personale preposto al controllo aziendale e ad eventuali 

ispezioni e controlli da parte di enti esterni. 

3. La verifica del QR Code, mediante App Covid c19, abbinato alla propria certificazione verde COVID-19 
fornisce come risultati: 

 schermata verde o azzurra: la certificazione è valida; 

 schermata rossa: la certificazione non è valida o è scaduta. 

 

4. Tutto il personale ha l’obbligo del Green Pass, qualora ne fosse sprovvisto al momento 

dell’accesso in azienda è considerato assente senza diritto alla retribuzione, fino alla 

presentazione del Certificato Verde. 

5. In modo analogo, nel caso di rifiuto ad esibire il Green Pass e/o il documento di identità, di non 

integrità della certificazione, che impedisca la lettura del QR, l’ingresso sarà vietato; 

6. Ricordo inoltre che devono sempre essere osservate le seguenti disposizioni: 

 Controllare sempre la temperatura all’ingresso in stabilimento 
 Indossare sempre la mascherina chirurgica durante lo svolgimento del lavoro 
 Indossare sempre i guanti di lavoro 
 Mantenere le distanze 
 Non sostare in più persone nei locali in cui è obbligo entrare uno per volta (spogliatoio, locale ristoro, 

distributori di bevande) 
 Qualora si verificassero sintomi influenzali quali febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, si prega di 

avvertire sempre il proprio responsabile e di rimanere a casa qualora tali sintomi si osservassero prima 
di recarsi in azienda. 

 E’ necessario comunicare eventuale contatto stretto con persone che abbiano presentato sintomi sospetti 
o siano stati certificati positivi 

 
  

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 
• Tutti i fornitori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale aziendale ed 

evitare di presentarsi in azienda negli orari di inizio e fine turno per evitare che si possano verificare contatti 
con il personale in forza nei egli uffici/reparti.  

• Agli autisti non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Gli autisti degli automezzi 
per quanto possibile devono rimanere a bordo dei propri mezzi.  
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• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 

alla rigorosa distanza di un metro.  
• All’autista è assolutamente vietato spostarsi all’interno dell’azienda se non dopo permesso esplicito della 

Direzione.  
• E’ fatto divieto a tutti gli autisti e fornitori di utilizzare i servizi igienici presenti in azienda in quanto riservati 

al personale dipendente. In caso di estrema necessità l’autista dovrà chiedere autorizzazione all’utilizzo di 
un servizio igienico che per l’occasione si è reso disponibile ad uso esclusivo degli autisti esterni.  

• Qualora il personale esterno debba accedere alle aree aziendali dovrà essere applicato quanto riportato 
al punto 2 della presente.  

• Le attività di front office devono per quanto possibile essere evitate e dove ciò non è possibile sono gestite 
interponendo pannelli protettivi in plexiglas tra gli addetti e/o tramite distanziatori fisici che non permettano 
di ridurre le distanze tra gli addetti al di sotto del metro).  

 

Con riferimento al decreto legge n° 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal 15 /10/ 2021 è necessario attenersi alle seguenti 
disposizioni: 

 

1. Tutto il personale esterno (fornitori, clienti, consulenti, imprese di servizi, manutentori, trasportatori, 
smaltitori) che accede allo stabilimento dovrà essere in possesso di Green Pass; 

2. All’arrivo in azienda dovrà essere verificata la validità dello stesso presso la reception (Esibizione del 
Green Pass cartaceo o lettura QR Code); 

3. Per gli autisti che accedono al magazzino dovranno attendere, senza scendere dal proprio mezzo, la 
verifica del Green Pass; 

4. Nel caso di rifiuto ad esibire il Green Pass ed il documento di identità,   oppure di eventuale non validità 
della certificazione e di non integrità della stessa, l’ingresso sarà vietato; 

5. Per evitare disguidi all’arrivo in Azienda, Vi preghiamo di verificare con i Vs. collaboratori che quanto 
indicato nel presente documento sia disponibile al personale in arrivo allo stabilimento; 

6. Non verrà conservato alcun documento, né verranno prodotte copie della certificazione verde. 
  

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA   

L’azienda ha previsto e predisposto il seguente programma di pulizia e sanificazione:  

• Le postazioni di lavoro, sia negli uffici che nei reparti, (tavoli di lavoro, scrivanie, tastiere, schermi, touch, 
mouse, telefoni ecc..) saranno pulite e sanificate dal personale che le ha utilizzate ad ogni fine turno 
impiegando i detergenti messi a disposizione dell’azienda.  

• La pulizia e sanificazione degli ambienti e delle aree comuni e di svago (comprese maniglie delle porte, 
tastiere dei distributori di bevande e snack, ecc..) sarà effettuata giornalmente dal personale che ne fa 
utilizzo con metodica a turnazione utilizzando i detergenti messi a disposizione dell’azienda.  

• La pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro, degli ambienti e delle aree comuni e di svago sarà 
effettuata inoltre da parte di azienda di pulizia esterna. 

• All’ingresso di  tutti gli ambienti che vengono sanificati giornalmente è riportato un cartello indicante il tipo 
di sanificante utilizzato 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si provvederà alla pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

• La pulizia e la sanificazione degli automezzi spetta agli addetti ad ogni fine utilizzo impiegando i detergenti 
messi a disposizione dell’azienda  

  



4 

 

 

 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI   

È fatto obbligo a tutti i dipendenti presenti in azienda di adottare le misure precauzionali per l’igiene, in particolare 
di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e/o utilizzare i gel igienizzanti messi a disposizione (indicati 
da specifico cartello di segnalazione indicante anche le modalità di utilizzo).Postazioni GEL igienizzante : 2 servizi 
igienici reparti – 1 servizi igienici utilizzo esclusivo autisti esterni – 1 locale spogliatoi – 1 locale mensa – 2 uffici  
spedizioni – 1 portineria – 1 uffici direzione.  

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Fermo restando tutte le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali in merito 
all’utilizzo dei DPI, si specifica quanto segue:  

• Tutti coloro che vorranno accedere alle aree di pertinenza dell’azienda dovranno indossare mascherine 
filtranti (in caso di difficoltà di approvvigionamento anche prive di marcatura CE o per le quali l’Istituto 
Superiore di Sanità abbia avvallato autocertificazione del produttore) e mantenere una distanza minima di 
1 mt dagli altri lavoratori.  

• Nel caso in cui le attività lavorative non possano essere gestite garantendo la distanza minima di sicurezza 
di 1 mt dovranno essere impiegati i seguenti presidi:  

   
  

7. GESTIONE SPAZI COMUNI   

L’accesso agli spazi comuni (come ad esempio mensa aziendale, spogliatoi, zone distributori automatici, ecc…) 
dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:   

• prima di accedere e di utilizzare agli spazi comuni gli addetti dovranno lavarsi le mani con acqua e sapone 
e/o utilizzare i gel igienizzanti messi a disposizione (indicati da specifico cartello di segnalazione indicante 
anche le modalità di utilizzo);  

• l’accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato in modo da evitare assembramenti; all’interno dei 
locali potranno accedere al massimo un numero di lavoratori tale da poter garantire il loro distanziamento; 
si rende necessario seguire le “linee di flusso” di accesso ai reparti e al locale mensa. 

• nei locali sarà prevista una ventilazione continua per mezzo superficie di aerazione permanente aperta 
(finestra e/o porta);  

• il tempo sosta all’interno di spazi comuni quale la mensa dovrà essere ridotto al minimo indispensabile in 
modo da rendere gli stessi fruibili da tutti; sono stati potenziati i turni di accesso alla mensa (3 turni di ½ 
ora) in modo da evitare affollamenti di persone. In tal senso non dovranno essere presenti 
contemporaneamente non più di 10-12 persone per volta. Si raccomanda di rispettare le turnazioni 
predisposte per l’accesso alla mensa   

• durante l’accesso agli spazi comuni e all’interno degli stessi dovrà essere garantito il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. A tal proposito sono stati dotati in mensa 
aziendale i tavoli esistenti con separatore in plexiglas e apposti segnali che indichino il numero massimo 
di persone per ogni tavolo (2 persone). I cibi verranno riscaldati da personale idoneo atto alla distribuzione 
dei pasti in modo da evitare assembramenti di persone in prossimità degli scalda vivande, sempre allo 
stesso scopo a terra sono stati posizionati dei segnali atti al distanziamento delle persone durante il ritiro 
del pasto. Prima del successivo turno di accesso alla mensa il personale preposto provvederà alla 
igienizzazione dei tavoli, nonché all’ulteriore areazione del locale. 
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Saranno possibili modifiche dell’organizzazione del lavoro in funzione della necessità di dover gestire il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come ad esempio:  

• chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;  

•  rimodulazione dei livelli produttivi; (riduzione turno lavoro notturno dal 30 di marzo)  
• definizione di un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;  
• le trasferte di lavoro sono consentite ma dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e gestite nel 

rispetto di quanto già indicato al punto 7 della presente. 
  

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  

L’ingresso e l’uscita dall’azienda dovrà avvenire in modo scaglionato evitando raggruppamenti; per quanto detto 
gli addetti dovranno arrivare per tempo in azienda in modo da non dovere accedere agli spazi comuni 
contemporaneamente ai colleghi in forza nello stesso turno di lavoro; 
E’ tassativo il controllo della temperatura corporea tramite scanner test predisposto nelle vicinanze della 
timbratura.  
  

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

 
•  Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile.  
• Non sono consentite in azienda le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, la direzione aziendale si riserva 
che vengano organizzate, riducendo al minimo la partecipazione, garantendo il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.   
 
 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA   

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente al personale più alto in grado presente che dovrà:  

•  procedere al suo isolamento e fargli indossare mascherina medica; rilevazione temperatura corporea  
• procedere immediatamente ad avvertire le  autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute  
• collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al  tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda 
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA  

Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 
Tale operazione dovrà essere eseguta all’ingresso tramite scanner test predisposto. Tale previsione deve essere 
altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-
19 (es. tosse, raffreddore congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito 
l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate 
e fornite di mascherine. Il lavoratore dovrà avere cura di comunicare tempestivamente tale circostanza al proprio 
medico curante e/0 all’ATS territoriale competente. 
  

  
13. SORVEGLIANZA SANITARIA  

La figura del Medico Competente gioca un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del rischio 
biologico e, in questo specifico momento, può svolgere nelle aziende un ruolo strategico di collaborazione con il 
Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione su come affrontare al meglio l’attuale 
emergenza.  
La sua collaborazione potrà quindi valorizzarsi osservando le seguenti raccomandazioni:  

• Incrementare l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione 
sulle misure igieniche per il contrasto della diffusione del virus anche in occasione dell’attività di 
sorveglianza sanitaria;  

• Rafforzare il ruolo di informazione e consulenza in azienda nella valutazione e gestione del rischio biologico 
che, tanto più in questo momento, può risultare particolarmente efficace per gestire al meglio l’attuale 
emergenza;  

• Rafforzare l’attività di informazione e la comunicazione di tutte le informazioni/raccomandazioni utili anche 
nei confronti dei RLS/RLST;  

• Assicurate l’attività di sopralluogo tesa soprattutto alla verifica della attuazione delle misure igienico 
sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche in relazione alle necessità o richieste 
espresse dall’azienda in condivisione con il RLS;  

• Mantenere l’attività di sorveglianza sanitaria in particolare quella a carattere di urgenza e necessaria a 
formulare l’idoneità nei casi non prorogabili – a titolo esemplificativo visite preventive, visite su richiesta del 
lavoratore (in particolar modo se soggetti suscettibili), visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di 
assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;  

• Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti 
del contagio, e per garantire l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio (da parte dell’azienda e del Medico Competente 
dovranno essere garantiti i requisiti minimi di sicurezza e protezione dal contagio – es. locali idonei, 
areazione adeguata, servizi igienici comunicanti o in prossimità dell’ambulatorio dotati di detergente e 
asciugamani monouso, carta copri-lettino monouso, Dispositivi di Protezione come Facciali Filtranti FFP2 
o FFP3 per il medico e mascherina chirurgica per i lavoratori, adeguato numero di guanti in nitrile, soluzioni 
disinfettanti).  
Qualora l’attività di sorveglianza ordinaria implichi particolari rischi di esposizione in relazione alle esigenze 
logistiche e organizzative necessarie al suo svolgimento, la stessa potrà essere differita per un tempo 
congruo a quello indicato dal DPCM 9 marzo 2020 e s.m., recante nuove misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;  

• Segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuai o pregresse dei dipendenti al fine 
della loro ulteriore tutela nel rispetto della privacy e provvedere all’applicazione delle indicazioni delle  
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Autorità Sanitarie (la segnalazione non comporterà l’invio di una diagnosi ma solo il nome di coloro che 
hanno bisogno di maggiore tutela);  

• Effettuare, in collaborazione con l’azienda che ne fosse venuta a conoscenza, nel caso di un lavoratore 
riscontrato positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con 
tosse o altri sintomi a carico delle vie respiratore, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) l’indagine 
epidemiologica in collaborazione con l’azienda individuando i “contatti stretti” con il caso nell’abito 
lavorativo, comunicando i nominativi dei lavoratori espsoti al Dipartimento di  Prevenzione.  

 
 
  
  

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE   

Il comitato per la verifica delle regole definite nel presente protocollo è costituito dal Datore di Lavoro che ha 
redatto il presente documento in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione sentito il parere dei Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Al fine di rendere 
più capillare il controllo dell’applicazione del presente protocollo, il comitato si avvarrà dell’operato del Direttore 
presente in azienda.  
Il presente documento dovrà essere aggiornato qualora l’organizzazione aziendale lo renda necessario e/o nel 
caso venga aggiornata la legislazione vigente.  
  
  
Rezzato (BS), lì 05/10/2021 

Per presa visione: 

L’ RLS : Abakan David Kouadio 

 

----------------------------------------- 

           Il Legale Rappresentante 

 

          ------------------------------------ 

 

           

 

       A DISPOSIZIONE.  


