
Come gestire la riapertura



1 - Istituire un comitato

Da chi deve essere composto

• Datore di lavoro

• Direzione

• RSPP

• Rappresentanze sindacali

• Medico competente

• Qualsiasi lavoratore che 
per competenze possono 
essere nella posizione di 
dare un contributo alla 
lotta al COVID

Cosa fare il datore di lavoro

• Costituire in azienda un
Comitato per l’applicazione
e la verifica delle regole del
protocollo di regolamen-
tazione con la partecipa-
zione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS
o RLST

• Il comitato va nominato
ufficialmente

Cosa deve fare il comitato

• Predisporre procedure per
la gestione dell’emergenza

• Predisporre le informative
per i dipendenti

• Predisporre procedure ed
informative per i soggetti
esterni

• Il comitato ha funzioni di
controllo, pertanto dovrà
prevedere chi ha il compito
di controllare l’effettiva
esecuzione di quanto
previsto



2 – Organizzare il lavoro: un decalogo

1. Privilegiare, quando possibile lo smart 
working

2. Assicurarsi che nei locali i lavoratori possano 
sempre mantenere la distanza di un metro

3. Quando possibile prevedere l'ingresso 
scaglionato dei lavoratori in azienda

4. Regolare l'accesso ai locali di: dipendenti, 
fornitori, visitatori esterni

5. Regolare l'accesso dei dipendenti agli spazi 
comuni

6. Prediligere misure di protezione collettive a 
quelle individuali (es: l'adozione di schermi 
protettivi di plexiglas per l'attività di 
reception)

7. Tutti i lavoratori devono avere a 
disposizione sufficienti presidi igienici 
(sapone, salviette monouso, disinfettante 
per le mani) 

8. E’ possibile rilevare la temperatura per i 
lavoratori in ingresso e raccogliere 
autodichiarazioni di dipendenti, fornitori, 
visitatori rispetto allo stato di salute nei 
14 giorni precedenti e allo stretto 
contatto con un caso covid-19

9. Predisporre una procedura per la 
gestione di un caso di covid-19 in azienda

10. Organizzare la gestione dello 
smaltimento dei dpi



3 – Informare i dipendenti

I dipendenti dovranno essere informati:

• Sulle procedure per accedere ai locali aziendali

• Sui comportamenti da tenere in azienda sia di igiene
che legati alle misure di distanziamento sociale

• Sui DPI da utilizzare e come utilizzarli in maniera
corretta

• A chi comunicare se si hanno sintomi durante l’attività
lavorativa

• Cosa fare se un famigliare è stato colpito dal virus o si
è entrati in prossimità con un caso positivo di covid-
19

• Che il loro rientro in azienda dopo aver contratto il
virus, dovrà essere sottoposto alla condizione di avere
un certificato che attesti la negatività al virus stesso e
alla visita del medico competente

Cosa deve fare il datore di lavoro

• Appendere all’ingresso dell’azienda e in
tutti i locali di passaggio le informative

• Assicurarsi che i dipendenti abbiano
ricevuto le procedure e le informative
necessarie sui comportamenti da
mantenere in azienda

• Assicurarsi che i dipendenti firmino di aver
ricevuto i dpi

• Assicurarsi che vengano esercitati dal
comitato le funzioni di controllo



4 – Pulizia e sanificazione dei locali

CON QUALE FREQUENZA EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE? 
LO DECIDE L’AZIENDA. QUESTO SIGNIFICA CHE IL DATORE DI LAVORO SE NE PRENDE LA RESPONSABILITÀ

Sanificazione
• Periodica di tutti i locali
• Periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia 
negli uffici, sia nei reparti produttivi

Pulizia
• Straordinaria di tutti i locali prima del rientro in 

azienda
• Giornaliera o a fine turno di tutti i locali
Queste regole valgono anche per le aziende in 
appalto

SE IN AZIENDA ABBIAMO AVUTO UN CASO DI COVID 19?
PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMEDIATA DEI LOCALI AZIENDALI

ATTENZIONE!
LA SANIFICAZIONE VA EFFETTUATA DA PERSONALE COMPETENTE CON PRODOTTI SPECIFICI



5 – Valutare i rischi

Attraverso delle procedure:

• Assicurarsi che tutte le procedure per 
contenere il covid-19 siano firmate dal datore 
di lavoro e convalidate da RSPP, MC e da RLS

• Integrare le procedure aziendali predisposte 
nel documento di valutazione dei rischi

• Valutare il rischio di rientro del dipendente in 
azienda, con la collaborazione del medico 
competente o anche sottoponendo il 
dipendente ad un questionario

Aggiornare il documento di valutazione dei 
rischi:

• Quando modalità di lavoro che non erano 
presenti e valutate nel dvr (ad esempio il 
telelavoro) si prolungano nel tempo

• Aggiornare la valutazione del rischio Chimico 
quando proprio personale effettua pulizie e 
sanificazioni con nuovi prodotti disinfettanti

• Aggiornare la valutazione del rischio Biologico 
quando per tipologia di attività il contatto con 
il covid-19 diventa un rischio professionale 
dell’attività (servizi sanitari ed assistenziali, 
commercio, fornitura di servizi a strutture 
ospedaliere, ecc.)



6 – Formazione dei dipendenti e sorveglianza sanitaria

Formazione:
• I dipendenti posso effettuare corsi di 

formazione online o da remoto (purché non 
sia prevista la formazione pratica)

• Nel periodo dell’emergenza anche se scade la 
formazione il lavoratore potrà continuare ad 
effettuare la sua mansione

ATTENZIONE: NON APPENA TERMINATA 
L’EMERGENZA, QUESTO SIGNIFICA CHE IL 
LAVORATORE NON POTRÀ PIÙ SVOLGERE LA SUA 
MANSIONE SE NON COMPLETAIN MODO 
TEMPESTIVO LA SUA FORMAZIONE

Sorveglianza sanitaria:
• l’attività delle visite periodiche non è 

sospesa durante l’emergenza covid-19
• vanno privilegiate, in questo periodo, le 

visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite di rientro

• il medico competente segnala al datore di 
lavoro particolari situazioni di fragilità di 
dipendenti e l’azienda provvede alla loro 
tutela

• un dipendente trovato positivo e guarito 
dovrà essere sottoposto alla visita del 
medico competente prima del rientro in 
azienda



Per qualsiasi chiarimento contattaci


