
 

Nella definizione di indicazioni, condotte e buone prassi da adottarsi durante l’emergenza 
Coronavirus con riferimento ai luoghi di lavoro, al mantenimento di adeguate condizioni di 
sicurezza ed alla salvaguardia della salute dei soggetti coinvolti in attività, va premesso che al 
momento attuale risulta vigente, a partire dal 10/03/2020 fino al 03/04/2020, il DPCM 08/03/2020, 
modificato dal DPCM 09/03/2020.  

A seconda delle aree geografiche possono inoltre valere disposizioni a carattere locale più 
restrittivo. Poiché non è possibile riportare indicazioni precise sulle eventuali disposizioni emanate 
dalle singole autorità locali si invitano i destinatari del presente comunicato ad informarsi a 
riguardo. Le disposizioni contenute si applicano indistintamente a chiunque, fatte salve le 
particolarità contenute all’interno degli atti normativi. 

È bene sottolineare e precisare che: 

 non è richiesta la sospensione dall’attività lavorativa o l’obbligo di ricorrere all’home 
working; 

 è raccomandato ai datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di efficacia del DPCM, 
la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; 

 è raccomandato di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 
strettamente necessari e ciò vale anche in ambito lavorativo; 

 non è disposto il divieto di utilizzo di mezzi di trasporto, quali fossero necessari (auto 
aziendali, treni, aerei, bus, metropolitane o altro), per l’espletamento delle attività lavorative, 
né per il raggiungimento dei luoghi di lavoro; 

 non è richiesto l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi a meno che l’attività 
svolta dal personale non esponga al rischio coronavirus per motivi professionali, per le 
caratteristiche dei servizi e delle attività svolte (es in ambito medico/sanitario). Eventuali 
misure integrative potranno essere considerate senza aggravi documentali per situazione 
straordinaria e come addendum al DVR per particolarità che dovranno essere valutate dal 
datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, il medico competente, consultati i 
rappresentanti della sicurezza per i lavoratori; 

 è previsto il divieto di attività formativa se non a distanza [art. 1 comma 1 lettera h) DPCM 
8/3/20202 modificato da DPCM 9/3/2020] ma non è prevista la sospensione dell’attività 
formativa né deroghe di sorta in caso di presenza di personale neoassunto o privo di 
formazione ai sensi del D. Lgs 81/08; 



 

 non è prevista la sospensione e la non applicabilità del D. Lgs 81/08 e di altre normative 
vigenti. 

È invece necessario: 

  applicare le disposizioni DPCM 08/03/2020 e dell’allegato I (come modificato dal DPCM 
9/3/2020) cui si invita a prendere visione con massima cura e attenzione; 

  adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 
remoto e se ciò non è oggettivamente possibile garantire la distanza minima interpersonale 
di 1 m; 

  autocertificare la comprovata motivazione secondo agli spostamenti (con qualsiasi mezzo o 
anche a piedi) anche per necessità lavorative aziendali utilizzando lo schema predisposto dal 
Ministero dell’Interno e che si allega alla presente comunicazione. Tale schema va 
compilato e portato con sé durante lo spostamento; 

  privilegiare se possibile l’home working, se compatibile con le esigenze e necessità 
aziendali (es. un operaio non potrà svolgere la propria attività da casa, ovviamente lo potrà 
fare un amministrativo, se dotato di mezzi e strumenti idonei e se il tipo di attività lo 
consente); 

  attivare i corsi di formazione secondo la metodologia FAD (formazione a distanza) o e-
learning se previsto dalla normativa. I corsi per i quali non è possibile l’erogazione in FAD 
sono solo alcuni: es. formazione RLS se non previsto da contratto nazionale, addetti primo 
soccorso, addetti prevenzione incendi, mod. B R/ASPP, esercitazioni pratiche addestrative 
attrezzature di lavoro e DPI ed alcuni altri; 

  assicurare nelle attività lavorative o meno l’assenza di contatti diretti (evitando contatti 
fisici, strette di mano, abbracci, contatto con oggetti/attrezzature toccati da terzi se poi questi 
oggetti devono essere toccati/utilizzati dai lavoratori); 

  assicurare le pulizie delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol ed utilizzando 
guanti di protezione (DPI) idonei per sostanze corrosive (cloro) o per alcol. 

Qualora per oggettive esigenze lavorative non fosse possibile assicurare la distanza interpersonale 
minima di 1 m si consiglia di: 

 far indossare al personale delle mascherine respiratorie FFP3; 

 valutare nello specifico, anche per il tramite del medico competente, i dpi necessari per 
evitare la trasmissione per via oculare; 



 

 Qualora non fosse possibile evitare il contatto diretto con terzi o la manipolazione o l’uso di 
oggetti in uso anche a terzi: 

 indossare dei guanti protezione impermeabili; 

 lavare frequentemente le mani secondo le corrette e ampiamente diffuse e note procedure; 

 pulire le superfici dei piani di lavoro, i telefoni e gli attrezzi e le attrezzature di lavoro in 
generale in uso promiscuo (tastiere computer, tablet, casse o altro che sia toccato o 
manipolato) con disinfettanti a base di cloro o di alcol. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

       COMIPA SOC. COOP. 


