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Oggetto: protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contrasto e
il contenimento della diffusione COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Sabato 14 marzo 2020, su invito del Governo, le parti sociali hanno siglato un protocollo condiviso
per la definizione di regole uniformi al fine di garantire il contrasto e il contenimento della
diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro.
Il protocollo prevede la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che
assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
Le linee guida fornite alle aziende riguardano temi come:
• l’informazione nei luoghi di lavoro (l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre
37,5°, divieto di ingresso alle persone per le quali sussistono condizioni di pericolo, rispetto
delle distanze di sicurezza e delle regole di igiene personale);
• le modalità di accesso di dipendenti e fornitori esterni (il personale potrà essere sottoposto
al controllo della temperatura nel rispetto della normativa sulla privacy, gli autisti
dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi e non accedere agli uffici);
• la garanzia dell’adeguata pulizia e della sanificazione dei locali, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni.
Altri aspetti affrontati riguardano le precauzioni igieniche personali (l’azienda dovrà mettere a
disposizione detergenti per le mani), i dispositivi di protezione individuali (la fornitura di guanti e
mascherine se il lavoro impone una distanza minore di un metro e non sono possibili altre
soluzioni organizzative), l’accesso contingentato agli spazi comuni.
Inoltre, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli in cui si può
operare in smart working, vanno favoriti gli orari di ingresso e di uscita scaglionati, assicurato un
piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione. Quanto alle riunioni, se non si può
ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza
di sicurezza e garantendo una adeguata pulizia dei locali.
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In allegato alla circolare troverete una copia del protocollo d’intesa da leggere e analizzarlo
unitamente al Vostro responsabile della sicurezza e medico del lavoro competente al fine di poter
continuare l’attività lavorativa garantendo allo stesso modo la sicurezza di tutti i lavoratori e
collaboratori, predisponendo le adeguate procedure per ridurre al minimo il rischio di contagio.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Treviso, 16/03/2020
Maria Teresa CURTOLO

All. 1: protocollo COVID-19 per la tutela degli ambienti di lavoro
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