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REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
(Protocollo COVID-19) 

 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE 

 
Il presente documento riporta tutte le misure adottate in azienda ai fini di attuare le misure previste 
dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020). 
 
Il presente protocollo è stato condiviso con il medico competente, le rappresentanze sindacali e gli 
RLS aziendali. 

Premessa 

L’azienda ha individuato le misure da adottare per lo svolgimento delle attività lavorative in 
conformità alle disposizioni di cui al “protocollo condiviso” al fine di attuale le misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei propri ambienti di lavoro. 

Comitato 

È stato organizzato il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo, 
costituito da: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Situazioni di particolare fragilità 

È stato richiesto al Medico Competente di segnalare situazioni di particolare fragilità da gestire 
favorendo, ove possibile, il lavoro a distanza/smart work oppure facendo ricorso agli ammortizzatori 
sociali, nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 

Misure attuate 

Ai fini del rispetto delle misure sono stati attuati: 

- affissione all’ingresso dell’azienda dell’informativa delle disposizioni delle autorità; 
- elaborati fogli informativi per il personale, che saranno aggiornati in relazione alle esigenze e 

disposizioni che verranno impartite; 
- regolamentato l’accesso dei fornitori esterni; 
- regolamentato l’accesso dei servizi esterni; 
- (non obbligatorio) scelto di effettuare il controllo della temperatura all’ingresso dell’azienda; 
- individuati percorsi e servizi igienici per il personale esterno; 
- elaborata disposizione per la pulizia/sanificazione aziendale, delle attrezzature e dei mezzi 

(allegato al presente protocollo); 
- (se presenti) regolamentato l’utilizzo dei servizi di trasporto aziendali; 
- elaborato regolamento di comunicazione Covid-19 per le aziende in appalto ed i servizi esterni; 
- è stata data priorità alle misure di prevenzione quali distanza interpersonale di sicurezza rispetto 

all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, limitati alle situazioni specifiche, 
individuate nelle informative elaborate per i diversi servizi; 

- regolamentato l’uso degli spazi comuni fornendo disposizioni in merito alle misure di 
prevenzione da adottare; 
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- gestione del personale al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione, individuando 
all’interno dei diversi reparti la possibilità di ricorrere al telelavoro o allo smart work e, ove 
possibile, organizzando la turnazione; 

- sospensione delle trasferte, delle attività formative non a distanza, riunioni in presenza; 
- regolamentato l’ingresso e l’uscita dei dipendenti al fine di garantire che non si formino 

assembramenti di persone; 
- limitazione agli spostamenti interni e riorganizzazione della gestione dei magazzini; 
- elaborata la procedura per la gestione di persona sintomatica (allegato al presente protocollo); 
- informato il personale della modalità di gestione della sorveglianza sanitaria, che verrà attuta 

dal Medico Competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali previste. 
 
_____________, _________________ 
 

Datore di lavoro 
 
 
RLS 
 
 

Il presente documento completo di tutti gli allegati è stato trasmesso al Medico Competente per 
eventuali integrazioni o proposte di misure di regolamentazione legate al COVID-19. 
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