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23 APRILE 2020 

COVID-19: LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NELLA 
BERGAMASCA. 

Il Presidente Tadini alle ore 18:30 apre la Conferenza e saluta i partecipanti. 
Fa il punto della situazione in ordine al coronavirus e alle attività del Club ,concorda con  Biraghi 
ed i Presenti di effettuare il Passaggio delle consegne, se la situazione pandemica migliorerà, 
giovedì 25 giugno p.v. ed a tal proposito delega il Socio Fittipaldi a prendere contatti con il 
Responsabile del NH Touring e prenotare i servizi. 
Proseguendo nella discussione e nelle attività del Distretto e del Club, chiede alla Socia Fossati di 
voler relazionare in ordine alla Video Conferenza tenutasi per la Rotary Foundation. 
La Presidente della Commissione  comunica che Sabato 18 aprile con Roberto ha partecipato ad un 
incontro previsto dalla Commissione “Rotary Foundation” del Distretto 2041 di cui è presidente 
Michele Catarinella: incontro indispensabile per poter richiedere contributi alla Rotary Foundation 
per i nostri progetti. 
Fa presente che la RF ha principalmente 3 fondi, il cui scopo non è di beneficienza, ma di un aiuto 
alle comunità: 

 Fondo principale con dotazione di 1B$ indisponibile. 
 Fondo “End Polio Now.” 
 Fondo annuale che copre sovvenzioni globali e distrettuali. 

Nel 2020 per il Distretto 2041 potrebbero essere disponibili 100K e le sovvenzioni sono distrettuali 
e globali. 
Distrettuale: progetto di almeno 10K€ (Club + eventuale sponsor per almeno 7K€ + Sovvenzione 
RF) con almeno 3 club del distretto. 
Globale: progetto di almeno 30K€ (Club + eventuale sponsor per almeno + Sovvenzione RF) con 
partner internazionale. Il Club internazionale dovrebbe partecipare con il 30% (solo per progetti 
Covid-19 non è necessario). 
Ci sono moltiplicatori (sovvenzione distretto, RF globale e distrettuale,…) che permettono per es. 
con il contributo di 5K€ del club di sovvenzionare un progetto fino a 40K. con progetti anche di 
durata pluriennale. 
Ci sono ovviamente procedure da rispettare: tempi di presentazione (20 novembre 2020), 
rendicontazione, conto dedicato al progetto, inserimento in GeRo, … 
I componenti della commissione sono disponibili per un supporto nella preparazione/presentazione 
dei progetti: con Roberto abbiamo pensato ad un incontro con loro per avere maggiori dettagli. 
Per quanto riguardo il service “Bolivia” abbiamo ricevuto una breve descrizione dell’ambiente di 
Penas: Roberto ed io avremo un confcall prossimamente con Carlotta e Davide (e padre Topia 
spero) per avere una descrizione più dettagliata del/dei possibile/i progetto/i (scenario, stime dei 
costi e tempi, coinvolgimento della popolazione locale, ricadute del progetti, …). 
A questo punto il Socio Pattumelli, interagendo con il Presidente e con la Presidente della 



Commissione, comunica che il Distretto ha richiesto di effettuare i versamenti del Club alla 
Fondazione in modo nominativo per i singoli Soci, al fine di agevolare eventualmente l’entrata dei 
Soci nella Paul Harris Society, magari contribuendo anche alle donazioni individuali. 
I Soci ringraziano, concordano sulla lodevole iniziativa, in attesa di ulteriori e nuove 
comunicazioni da parte dei Soci interessati, dopo aver ricevuto da Silvia gli opportuni e pertinenti 
chiarimenti. 
Il Presidente invita il Socio Provezza a voler relazionare sulla situazione economico-industriale con 
particolare riferimento alla zona della bergamasca. 
Prende la parola Provezza che illustra sinteticamente il Protocollo del 14 marzo 2020 in ordine alle 
misure da adottare negli ambienti di lavoro, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 e 
al quale tutte le Aziende devono attenersi, nella consapevolezza che oltre il 52%  delle Aziende 
bergamasche non potrà riaprire e, quindi, continuare la propria attività a causa dello stato di 
emergenza dovuto alla pandemia; il restante 48% si divide tra una quota considerevole(32%) di 
aziende che ritiene di poter resistere al massimo un anno(31%) e una parte di incerti(11%). 
A fare da cornice alla situazione problematica vi sono gli obblighi a cui sono tenuti ad ottemperare, 
prima della ripresa, i singoli datori di lavoro per la messa in sicurezza ulteriore e il pieno 
coinvolgimento in tutte le fasi delicate del lavoro del Medico del Lavoro/Medico competente. 
Per garantire ossigeno alle aziende è urgente che il sistema creditizio sia ri-discritto  e che i 
parametri per valutare i prestiti siano stravolti: burocrazia e valutazioni con il “bilancino” devono 
lasciare il campo a strumenti nuovi e ad approcci solidaristici da parte dello Stato e della Bce: 
questo è il pensiero di Mauro condiviso dai presenti! 
Le difficoltà riscontrate dalle Aziende  sono: problemi di approvvigionamento, carenza degli 
ordinativi, mancanza di liquidità e difficoltà a garantire prevenzione adeguata ai dipendenti sul 
posto di lavoro. 
Per la maggior parte delle Imprese, la cassa integrazione al momento è l’unica soluzione di 
supporto ai lavoratori, evidenziando comunque il giudizio negativo sui provvedimenti finora 
adottati dal Governo per l’emergenza che sono frammentari e non del tutto pertinenti alle reali 
situazioni.  
Proseguendo nella sua articolata relazione, Mauro indica le difficoltà reali e pertinenti in ordine 
alla ri-modulazione delle misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro e delle strategie 
di prevenzione che alcune aziende hanno messo in atto e in tal senso stanno operando con non 
poche difficoltà! 
Le Organizzazioni Datoriali ed i Sindacati, considerata la difficile e delicata situazione in ordine 
alla ripresa, il 20 Aprile u.s. hanno sottoscritto un Protocollo Integrativo Territoriale al fine di 
supportare con maggiore efficacia e specificità i lavoratori e le imprese della bergamasca nella 
gestione sanitaria Covid-19, in costante riferimento alle Indicazioni Nazionali del 14 marzo u.s. ma 
con alcune aggiunte, considerando la specificità territoriale: rientro al lavoro con modalità graduali 
raccogliendo indicazioni e suggerimenti dai Preposti aziendali che raccolgono le esigenze dei 
lavoratori; informazione preventiva ed all’entrata nel luogo di lavoro e ancora  di tutto quanto 
previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche/integrazioni(cfr. slides allegate che 
completano la relazione). 
Numerosi gli interventi dei Soci ai quali Provezza ha offerto le opportune delucidazioni. 
Il Presidente ringrazia i relatori e alle 19:30 chiude la conferenza, saluta i partecipanti con un 
rivederci a GIOVEDI’ 30 APRILE p.v. ORE 18:30. 
 
Vincenzo Fittipaldi (ringrazio Mauro, Roberto e Silvia per la stesura del bollettino) 
  



 
EMAIL di ringraziamento della Associazione ARCA RICEVUTA DAL INCOMING 

PRESIDENT GIUSEPPE BIRAGHI 
 
 
Oggetto: Progetto Arca  
  
Gentilissimo Dott. Biraghi, 
  
bonifico arrivato. 
  
La ringrazio di cuore a nome di Alberto Sinigallia, Presidente di Progetto Arca, e di tutti i nostri 
ospiti e assistiti. 
  
Ne faremo buon uso, è una promessa! 
  
Un caro saluto, 
  
Alice Stefanizzi 
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Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, 
del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 
dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra 
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione 
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali. 

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 
Protocollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premessa 
 

 Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.   
 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni 
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 
 
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con 
la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle 
imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del 
luogo di lavoro.  
 
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori 
sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus. 
 
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione 
temporanea delle attività. 
 
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i 
luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema 
di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. 
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di 
condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei 
luoghi di lavoro, e  per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli 
accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più 
efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS 
e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle 
situazioni territoriali. 
 
 
 
 



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che 
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 

COVID-19  
e premesso che 

 
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure 
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 
e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: 
 

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per 
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

• siano incentivate le operazioni di   sanificazione nei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali; 

• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 
agile 
 
  

si stabilisce che 



 
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi 
di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di 
precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo 
le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 
 
1-INFORMAZIONE  
 

• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori 
e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants informativi 
 

• In particolare, le informazioni riguardano 
 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria 
 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o 
di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
 

o l’impegno 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)  
 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 



 
 

 
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 
 

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 
in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS2 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) 
e i) 

 

 

 

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato 
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario 
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati 
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita 
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza 
e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti 
al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono 
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori 
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che 
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza 
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina 
sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si 
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, 
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui 
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla 
persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è 
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 



 
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro 
 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi 
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 
garantire una adeguata pulizia giornaliera 

 

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai 
locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
 

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e 
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  

 

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive  

 
 
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 

• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago  
 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, 
si procede 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 



 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 
produttivi 
 

• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici 
di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)  
 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani 
 

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 
 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati 
nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale 
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per 
questi motivi: 
 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento 
e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria  

 
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente 
secondo le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

 

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 
e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 



mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, 
ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  
 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
 

• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 
spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
 

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli 
spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

 
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai 
CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  

 

• disporre la 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 

 

• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi 
 

• assicurare 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 

 

• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso 
il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera 
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 



 
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto 
degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a 
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione 

 

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si 
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti  

 
 

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate 

 
 
 
 
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI   

 

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)  
 

• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi 
locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 
 
 
 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali 

 

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 
locali 

 

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, 



qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smart work 
 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; 
il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 
 
 

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 all’ufficio 
del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 
 

• l’azienda collabora 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 

 
 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 

 

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite da rientro da malattia 
 



• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare 
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio 
 

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.    
 

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel 
rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità 
Sanitarie 

 
 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica    delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali e del RLS. 
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Ruolo dei test sierologici per la diagnosi di SARS-CoV-2 
nell'attuale scenario COVID-19 in Italia: indicazioni 
operative per il Medico del Lavoro/Medico Competente  
A cura del Comitato scientifico della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) 

 

La Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) ritiene necessario fornire ai professionisti del settore 

un aggiornamento sui test sierologici disponibili per SARS-CoV-2 allo scopo di garantirne un 

appropriato utilizzo e una corretta interpretazione dei risultati a tutela della salute dei lavoratori e più in 

generale della sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.   

Si precisa, peraltro, che, a fare data dal 20 marzo 2020, sul sito web societario il Comitato Scientifico 

della SIML, in pieno accordo con le direttive del Ministero, aveva ritenuto opportuno ribadire l’assoluta 

necessità di attenersi alle raccomandazioni ministeriali, ulteriormente aggiornate con la Circolare 

“OGGETTO: Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri 

da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di 

laboratorio”del 03-04-2020 

(http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73799&parte=1%

20&serie=null), specificando che ulteriori aggiornamenti in merito ai test utilizzabili per la diagnosi di 

SARS-CoV- 2 sarebbero stati forniti in base a eventuali nuove indicazioni del Ministero e a significative 

emergenti evidenze scientifiche non appena disponibili. 

Risulta oggi necessario, soprattutto nell'attuale contesto emergenziale COVID-19 in Italia ed in funzione 

della graduale ripresa del mondo del lavoro dopo il lockdown disposto dal Governo, fornire indicazioni 

operative basate sui principi di appropriatezza e di precauzione, di seguito sintetizzati per punti: 

-       nell'attuale contesto emergenziale, l’identificazione precoce di soggetti affetti da COVID-19 risulta 

fondamentale per il controllo dell’infezione, nonché per l’assistenza e la cura dei casi confermati; 

-       lo sviluppo di test sierologici per SARS-CoV-2 costituisce una priorità per la Sanità pubblica: nei 

contesti occupazionali, il medico del lavoro/medico competente deve svolgere un ruolo centrale, per 

garantire la corretta interpretazione dei risultati dei test resi disponibili dalle Istituzioni e dai datori di 

lavoro in ambito sia pubblico sia privato e, in particolare, per contribuire alla validazione di tali test, 

anche collaborando all'implementazione sul campo di studi ad hoc; 

-       le attuali evidenze scientifiche circa l’utilizzo di test sierologici con finalità di diagnosi per SARS-

CoV-2 sono ancora scarse e di bassa qualità. Le ipotesi formulate a oggi circa la cinetica anticorpale 

per SARS-CoV-2 sono, peraltro, basate sulle evidenze scientifiche disponibili ottenute da studi condotti 

su altri coronavirus; 

-       i test sierologici attualmente disponibili per la diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 presentano alta 

eterogeneità sia in termini di tecnica utilizzata sia in termini di accuratezza, presentando una sensibilità 

non ancora soddisfacente. Questi aspetti non consentono di fornire indicazioni all'utilizzo per finalità sia 

diagnostiche sia prognostiche nei contesti occupazionali, particolarmente in quelli ad aumentato rischio 

d’esposizione del lavoratore a SARS-CoV-2. La maggior parte dei test sierologici in uso indaga la 

presenza di anticorpi neutralizzanti nei confronti della proteina N (nucleocapside) di SARS-CoV-2. Dai 

pochi dati disponibili in letteratura risulta che la principale proteina coinvolta nella produzione di 

anticorpi neutralizzanti da parte dell’ospite sia invece la proteina spike (S), anche in considerazione 
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della sua ubicazione superficiale e del suo coinvolgimento nel meccanismo d’ingresso nella cellula 

infettata;  

-       rimane, peraltro, ancora incerto il ruolo della siero-protezione da parte dell’immunità umorale nei 

confronti di SARS-CoV-2: non sono ancora disponibili sufficienti evidenze circa il ruolo protettivo delle 

IgG neutralizzanti specifiche nei confronti del virus né circa una sua possibile durata nel tempo 

(longterm protection). Studi di siero-prevalenza condotti per SARS hanno mostrato una permanenza 

della memoria immunologica (IgG) limitata nel tempo (2-3 anni): questo aspetto non consente di 

escludere la possibilità di re-infezioni; 

-       i test sierologici rapidi per SARS-CoV-2 presentano sensibilità e specificità inferiore ai test 

sierologici indaganti la risposta umorale con tecnica ELISA. Pertanto, sulla base delle evidenze a oggi 

disponibili e in base al principio di appropriatezza tali test non sono indicati per finalità diagnostiche e 

prognostiche ed epidemiologiche nell'attuale contesto emergenziale COVID-19;  

-       va ricordato che il valore diagnostico o predittivo di qualunque test, più che dalle sue 

caratteristiche di sensibilità e specificità, è fortemente influenzato dalla prevalenza della condizione 

nella popolazione in esame;  

       allo stato attuale, l’uso di test sierologici a scopo diagnostico a livello individuale è fortemente 

sconsigliato: l’impiego di tali test va quindi limitato ad indagini epidemiologiche ad hoc, finalizzate a 

conoscere la diffusione del contagio ed il grado di immunizzazione della popolazione; 

-       preoccupa, e va assolutamente evitato, l’uso di test sierologici per il rilascio di certificati di 

riammissione al lavoro a seguito della sieropositività per anticorpi anti-SARS-CoV-2, sia per i rischi 

connessi con false sicurezze di immunità che, peggio, di non contagiosità; 

-       un approccio basato sull'utilizzo combinato dei test molecolari e sierologici non trova attualmente 

indicazione per migliorare la performance diagnostica nei confronti dell’infezione da SARS-CoV-2, 

mentre risulta utile in fase di validazione dei test anticorpali disponibili nell'attuale contesto 

epidemiologico nazionale;  

-       la raccolta di campioni biologici per test analitici indaganti l’immunità umorale per SARS-CoV-2 è 

raccomandata, anche ai fini di consentire in un prossimo futuro studi di siero-prevalenza in contesti a 

documentata trasmissione del virus, particolarmente in settings dove siano stati riportati outbreaks di 

COVID-19 (es: strutture residenziali sociosanitarie); 

-       in considerazione delle evidenze scientifiche disponibili, i test molecolari raccomandati dal 

Ministero della Salute secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2, come indicato 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuano a rappresentare lo strumento d’elezione per la 

diagnosi di SARS-CoV-2. 
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Osservatorio_ Confindustria_ Bergamo  
Aprile 2020   
 
 
Il 52% delle aziende bergamasche non ritiene di poter continuare la propria attività a causa 
dello stato d’emergenza dovuto al Coronavirus, senza un supporto dal Governo o più in 
generale dalle istituzioni. Il restante 48% si divide tra una quota considerevole (32%) di aziende 
che ritiene di poter resistere al massimo un anno (11% per due mesi, 13% per 3 mesi e 7% per 
un anno) e una parte di incerti (12% non risponde). C’è anche un 4% che ritiene di potercela 
fare comunque. La maggioranza delle aziende pensa di poter tornare al normale livello di 
operatività entro la fine dell’anno e ai livelli di produttività pre  Covid-19 entro i prossimi 12 mesi. 
L’84% delle imprese ha già chiesto o richiederà la cassa integrazione al massimo entro sei mesi. Il 
restante 16% si divide tra l’incertezza (5%) e l’intenzione di non ricorrervi (11%). Tra i richiedenti, 
uno su due (48%) la attiverà per il 70-100% dei propri dipendenti. 

Sono queste alcune delle principali evidenze della prima edizione dell’Osservatorio sull’impatto 
dell’emergenza Covid-19 sulle imprese del territorio, che rappresentano un valore aggiunto di 
32,5 miliardi di euro, pari al 9,5% del Pil lombardo e del 2% di quello nazionale, con una 
quota di export del 16%. La seconda edizione della survey sarà rilasciata nella seconda metà del 
mese di aprile. 

Alcune evidenze sono preoccupanti, anche gravi in certi casi. Ma ci sono anche alcuni aspetti che ci 
confortano e che ci motivano ulteriormente a proseguire nelle nostre azioni affinché nessun player 
venga abbandonato. Per garantire ossigeno alle imprese, è urgente che il sistema creditizio sia 
ridiscusso e che i parametri per valutare i prestiti siano stravolti: burocrazia e valutazioni con 
“il bilancino” devono lasciare il campo a strumenti nuovi e ad approcci solidaristici da parte 
dello Stato e della Bce».  

Tornando ai risultati dell’indagine, il sostegno al credito, tramite l’azzeramento delle imposte come 
in occasione delle calamità naturali, è la misura ritenuta più adatta a fronteggiare le conseguenze 
economiche della crisi sanitaria, seguita (in ordine di priorità) dall’erogazione di finanziamenti a 
fondo perduto per le imprese.  

I problemi di approvvigionamento sono la causa principale delle difficoltà riscontrate in 
questo momento, seguiti dalla carenza degli ordinativi e in misura minore, seppur 
significativa, dai problemi di liquidità e dalla difficoltà a garantire prevenzione e protezione 
adeguata ai dipendenti sul posto di lavoro. Le criticità sono evidenti anche dal dato sul rapporto 
tra azienda e clienti: il 60% del campione dichiara di aver già ricevuto richieste di dilazione 
pagamenti o sospensione. Si tratta, per la maggior parte delle imprese, di una quota minore del 
fatturato (0-25%) ma di un certo peso in questo periodo di crisi. 

Per la maggior parte delle imprese, la Cassa Integrazione al momento è l’unica soluzione di 
supporto ai propri lavoratori. Il 70% del campione dichiara di non aver pianificato soluzioni 
integrative allo stipendio. All’interno del 23% di quelle aziende che invece hanno investito su 
questo aspetto solidale, la maggioranza ha optato per l’offerta di servizi di welfare aziendale 
(voucher baby sitter, house keeping, rimborso Tpl, ecc). La quota di poco inferiore è rappresentata 
dalla voce Altro, che indica complessivamente le misure specifiche di alcune aziende: smaltimento 
ferie, programmi di formazione aziendale, anticipo CIG, acconti, garanzie di minimo salariale, ecc. 
Trovano preferenza, anche se in misura minore, i bonus una tantum e gli anticipi sul Tfr.  
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Da ultimo, ma non per importanza, si evidenzia un giudizio in maggioranza negativo sui 
provvedimenti finora adottati dal Governo per l’emergenza: per il 43% le misure sono 
confuse, per il 32% insufficienti e per l’11% adeguate (12% non sa / non risponde).  

Il 63% delle aziende dichiara di essere operativa a regime ridotto e solo il 9% funziona a 
pieno regime. Il 28% è chiuso. Sono le più grandi a rimanere operative, seppur parzialmente e 
coprendo una quota pari al 4% del totale. Le micro (19%) sono in maggioranza aperte e operative al 
100%. 

Sul fronte del business, le specializzazioni che soffrono maggiormente sono il tessile/moda e la 
tecnologia per l’edilizia, nell’ambito delle quali il 67% delle imprese intervistate dichiara di essere chiuso. 
Il comparto della comunicazione/informazione è quello che patisce meno in termini di operatività, 
vantando un 57% di realtà operative a pieno regime. Tra i settori più importanti in termini di 
rappresentanza all’interno del totale, si evidenzia come le aziende metalmeccaniche, gomma e plastica e 
chimica e farmaceutica siano maggiormente votate all’operatività a regime ridotto. Focalizzando questo 
aspetto sul territorio della “grande Bergamo”, il 68% delle aziende intervistate dichiara di essere operativo 
a regime parziale. 
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LORO SEDI

Oggetto  :  Percorso  per  riammissione in  collettività  lavorativa  dopo  periodo di  assenza  dal
lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020
così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020. 

In premessa si richiamano le disposizioni nazionali e regionali in tema di chiusura delle attività 
produttive ad esclusione di particolari settori /attività cui è riconosciuta la necessità per la collettività 
tutta come specificato nel DPCM 10 aprile 2020.

Occorre precisare che con il cessare di tali disposizioni, dovranno restare attive le misure generali di 
prevenzione e mitigazione del rischio, quali fattori di protezione all’interno dei diversi contesto sociali 
tra cui gli ambienti di lavoro, per i quali potranno essere declinate ulteriori indicazioni più specifiche 
legate ai differenti comparti produttivi.

La presente nota indica      il percorso di riammissione alla attività lavorativa per quei soggetti che   
operano in aziende che afferiscono ai settori che proseguono l’attività ai sensi del DPCM sopra citato.

In premessa si ricorda che l’assenza per malattia, certificata secondo le modalità consuete, ha la 
validità temporale ivi indicata, fatto salvo eventuali proroghe legate al protrarsi del quadro clinico.

L’assenza dal lavoro per disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario  prevede che  
i MMG e i MCA all’atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, appongono 
chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SINDROME 
SIMIL-INFLUENZALE CON SOSPETTO di CORONA VIRUS, o in alternativa appongono il codice 
V29.0.
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Fermo restando quanto sopra richiamato di seguito si riassumono le fattispecie che possono 
presentarsi all’osservazione:

1.   pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio: soggetti che hanno in storia clinica l’effettuazione 
di un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo (casi).

Dopo guarigione clinica ovvero 14 giorni di clinica silente[1], esecuzione di 2 tamponi a 
distanza di 24 ore: se entrambe negativi si dichiara conclusa la quarantena obbligatoria 

 

2.   pazienti in isolamento domiciliare fiduciario

a.  soggetti che presentano sintomatologia simil-influenzale senza evidenza di contatto con un 
caso: trattasi di un numero elevato di soggetti che sono stati monitorati dal MMG e per i quali 
non è possibile effettuare sistematicamente tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale. In 
considerazione di numerose osservazioni sul campo e dei dati di letteratura che si vanno via 
via  producendo in questo periodo, è stato evidenziato all’ISS l’opportunità di valutare 
l’allungamento del tempo di osservazione durante il quale rilevare l’assenza/presenza di 
sintomi, da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Ciò al fine di attuare un   comportamento prudenziale 
laddove non vi sia la possibilità di sottoporre tutti i soggetti in isolamento fiduciario 
all’esecuzione di test per la ricerca di SARS-CoV-2, e stante l’attuale indicazione di non utilizzo 
dei test sierologici per indicare un soggetto guarito e non più infettivo. 

b.  contatti di caso, accertato o sospetto, sintomatici, senza effettuazione del test (stante la 
numerosità in periodo epidemico)  e per i quali è disposto l’isolamento domiciliare.  

Conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14 giorni, il 
MMG richiede alla ATS l’esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2; 
con risultato negativo si conclude l’isolamento fiduciario con ripresa dell’attività lavorativa. 
L’isolamento domiciliare, disposto da MMG prosegue fino a tale comunicazione. 

In caso di risultato positivo il soggetto rientra nella categoria 1. 

 Da ultimo si precisa che con la ripresa dell’attività lavorativa di una azienda sottoposta a fermo per 
disposizione nazionale/regionale di contenimento dell’epidemia di COVID-19, salvo diverse 
disposizioni nazionali, non può essere richiesta certificazione/autocertificazione di assenza di malattia 
da parte del datore di lavoro.

 

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO

[1] Assenza di febbre da tre giorni e < 22 atti respiratori/minuto 
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Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

 
 
Premessa 
 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato 

alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, 

la sospensione temporanea di numerose attività produttive.  

Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’ISTAT al Senato della 

Repubblica il 25 marzo scorso, l’insieme dei settori attualmente non sospesi 

comprende 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale). Questo insieme rappresenta 

un’occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (66,7% del totale), mentre i sospesi 

ammontano a circa 7,8 milioni (33,3%). Tuttavia, in considerazione del dato reale al 

netto di tutte le forme di lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo 

e ferie, è stimabile, pure in assenza di un dato puntuale, che circa il 25% dei lavoratori 

hanno continuato a lavorare in presenza (es. strutture socio-sanitarie, forze 

dell’ordine, forze armate e i servizi essenziali della pubblica amministrazione, la filiera 

alimentare, le farmacie, i trasporti, ecc.).  

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese 

necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, 

ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di 

contagio.  

Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo 

ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere 

con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha 

determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di 

infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è 

comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.  

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in 

presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, 

garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.  

Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per 

la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in 

considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione 

del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. 
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Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato 

secondo tre variabili: 

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione 

dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  

- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in 

catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 

oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, 

spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo 

modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, 

delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive 

adottate. 

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto 

conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta 

nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, 

infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti 

“terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di 

mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa 

a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del 

Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. 

Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto 

lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine 

INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto 

sull’aggregazione sociale. 

 

Metodologia di valutazione integrata  
 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1:   

                                                           
1 adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 
statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and 
Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini 
INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT). 

https://www.onetcenter.org/database.html
https://www.onetcenter.org/database.html
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 esposizione   
o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  
o 1 = probabilità medio-bassa; 
o 2 = probabilità media; 
o 3 = probabilità medio-alta; 
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

 prossimità  
o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso);  
o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio);  
o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 

(es. studio dentistico).  

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala: 

 aggregazione  
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici 

non aperti al pubblico); 
o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 
o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, 

forze armate, trasporti pubblici); 
o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun 

settore produttivo all’interno della matrice seguente. 
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Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 

 
A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per 

alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli 

occupati. 
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Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale 

e alla classe di rischio media integrata viene riportata in allegato 1; nell’allegato 2 si presenta invece 

la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree 

geografiche.  

L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come 

orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza 

sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio 

adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che 

possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese. 

 

Strategie di Prevenzione 
 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di 

misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della 

prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che 

possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.  

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di 

prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il 

Codice 

Ateco 

2007

Descrizione

Numero di 

occupati 

(ISTAT 2019) 

in migliaia

Classe di 

Rischio

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 930.0 BASSO
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 3957.0 BASSO

MANUTENTORI MEDIO-ALTO
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 80.2 BASSO
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 231.7 BASSO

OPERATORI ECOLOGICI MEDIO-BASSO
F COSTRUZIONI 1555.6 BASSO

OPERAI EDILI MEDIO-BASSO
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 3737.8 BASSO

FARMACISTI ALTO

CASSIERI MEDIO-BASSO
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1200.9 BASSO

CORRIERI MEDIO-ALTO
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 1694.1 BASSO

ADDETTI ALLE MENSE MEDIO-ALTO

CAMERIERI MEDIO-ALTO
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 642.8 BASSO
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 631.4 BASSO
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1718.3 BASSO

MICROBIOLOGI MEDIO-ALTO
O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 1217.4 BASSO

FORZE DELL'ORDINE ALTO
P ISTRUZIONE 1592.9 MEDIO-BASSO
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 1989.0 ALTO
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 348.6 MEDIO-BASSO

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO MEDIO-ALTO

INTERPRETI MEDIO-ALTO

ATLETI PROFESSIONISTI ALTO
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 754.0 BASSO

AGENZIE FUNEBRI ALTO

PARRUCCHIERI ALTO
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E 

SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO  DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

1527.1
MEDIO-BASSO

BADANTI MEDIO-ALTO
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lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure 

peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida 

da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, 

Ministero della Salute, ISS e INAIL.  

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il 

consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la 

naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e 

gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.  

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure 

individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione 

aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in 

un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette 

misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà 

esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del 

setting lavorativo. 

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di 

valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 

Tali misure posso essere cosi classificate:  

- Misure organizzative  

- Misure di prevenzione e protezione  

- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 
 

Misure organizzative 
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale 

contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.  

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi 

dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione 

degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e 

dei processi produttivi.  

 

Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non 

necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare 
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da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi 

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere 

trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di 

lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie 

(pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).  

Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i 

servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, 

prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di 

permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. 

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari 

scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita 

dedicate. 

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno 

dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, 

se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato 

distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti. 

L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche 

ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto 

distanziamento. 

 

Organizzazione e orario di lavoro 

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere 

adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione 

dell’orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano 

il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo 

di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare 

riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione 

integrata per mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative 

dedicate, ad esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure specifiche per 

disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul luogo di 

lavoro differenti, anche con il mezzo privato. 

In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è 

raccomandabile l’uso di mascherine per tutti gli occupanti. 
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Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale 

disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, 

previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra 

mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata 

un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché 

valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con 

utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.  

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano 

le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di 

supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur 

nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una 

soluzione efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica 

amministrazione, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso 

tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. 

Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e 

modulabile strumento di prevenzione in molti settori. L’utilizzo di tali forme di lavoro 

a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei 

rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso 

di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, 

incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto 

della necessità di garantire il supporto ai  lavoratori che si sentono in isolamento e a 

quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli. 

  

Misure di prevenzione e protezione 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 

81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate 

al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di 

prevenzione primaria. 

 
Informazione e formazione 

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico 

ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere 

puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività 

comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando 

la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la 

prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure 

di prevenzione anche individuali. 
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È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione 

e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 

personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione 

anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di 

lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in 

tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così 

il moltiplicarsi di fake news.  

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono: 

 Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 

 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande 

impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione 

di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca 

gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte 

le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di 

adeguatezza delle misure poste in essere. 

 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è 

chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la 

diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal 

Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per 

l’intera popolazione. 

Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure 

che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a 

disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle 

mani. 

Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle 

aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, 

una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni 

caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica. 
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Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie  

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che 

condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto 

normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la 

determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute 

e sicurezza dei lavoratori. 

Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il 

documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. 

 

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei 

rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal 

coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. 

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via 

straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo 

emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture 

territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, 

come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del 

lavoratore. 

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per 

l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti 

con pregressa infezione da SARS-CoV-2.  

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età 

più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie 

cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) 

che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la 

severità e l’esito della patologia. 

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale 

età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione 

anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata 

(utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la 

possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 

dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello 

stesso.  
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Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del 

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 

c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone 

che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione 

respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a 

seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile 

necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più 

complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto 

possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui 

presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di 

idoneità.  

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e 

raccomandazioni operative  per i medici competenti a cura  di società scientifiche del 

settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico. 

 
Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici  
Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei 

luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. 

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va 

altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, 

prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie 

di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi 

specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi. 

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, 

ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, 

nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale 

e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; 
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l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora 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 ai possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure 

aggiuntive specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto 

per quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti 

in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure 

nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.  

 

Considerazioni finali 

L’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, 

necessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono 

essere attivate in prima istanza.  

Gli indicatori epidemiologici sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le 

valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che 

riguardano il mondo del lavoro. 

Lo studio epidemiologico di popolazione di sieroprevalenza, che conterrà elementi 

conoscitivi anche rispetto alle variabili occupazionali, fornirà un importante ulteriore 

contributo all’analisi di contesto.  

Fermo restando che il presente documento è finalizzato a fornire elementi tecnici di 

supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive 

che gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i 

lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto 

all’epidemia, il modello di analisi di rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di 

interesse: 

- l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i 

lavoratori; 

- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica; 

- il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione 

sociale. 
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Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un 

processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una 

adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del 

rischio di aggregazione correlato. 

Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali 

per l’economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di 

rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato 

con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come 

proposto nel documento. Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le 

complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese. 

Analoghe valutazioni, pur nella necessità di considerare l’impatto sulla mobilità di 

terzi e di garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni settori 

del commercio e dei servizi.  

Vanno valutati i rischi connessi alla mobilità dei lavoratori legata al commuting, che 

necessitano di interventi specifici nel settore dei trasporti pubblici adottando 

apposite misure preventive. 

Va fatta una attenta riflessione su quei settori lavorativi che comportano 

intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la 

scuola.  

Nella fase di transizione sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a 

distanza potenziando le forme di supporto organizzativo anche con strumenti di 

coaching e di formazione, che permetteranno soprattutto nel settore della pubblica 

amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio 

senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con 

la natura dei processi produttivi. 

L’approccio prevenzionale proposto necessita di un forte supporto del sistema di 

prevenzione nazionale nell’offrire strumenti adeguati di informazione e formazione 

basati su evidenze scientifiche. 

Va, altresì, favorita una comunicazione adeguata anche in relazione alla percezione 

del rischio e vanno intraprese azioni che possano contrastare il fenomeno dello stigma 

sociale.  

La tutela dei lavoratori “fragili” anche con gli strumenti proposti è un punto essenziale 

proprio per le peculiarità della malattia, ma tenendo conto della necessità di 

prevedere elementi di tutela che possano prevenire l’esclusione degli stessi dal 

mondo del lavoro.  
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Tutto l’assetto proposto è indispensabile ed è fondamentale che venga 

coerentemente inserito in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso con 

particolare riferimento al contact-tracing.  

L'analisi del rischio fa anche emergere che molti dei settori più pericolosi sono 

tra quelli che sono rimasti aperti in quanto essenziali. C'è altrettanto bisogno 

di approfondire il fenomeno del contagio e il suo impatto nel settore socio-

sanitario, al fine di rafforzare tutte le misure necessarie per garantire la tutela della 

salute e sicurezza di tutti i lavoratori. 
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

A   AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA       

  01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 1 BASSO 

ATTIVO 

  02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 1 BASSO SOSPESO 

  03 PESCA E ACQUACOLTURA 1 BASSO ATTIVO 

B   ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE       

  06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 1 BASSO ATTIVO 

  07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 1 BASSO SOSPESO 

  08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E 
MINIERE 

1 BASSO 
SOSPESO 

  09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 1 BASSO Attivo: 09.1  

C   ATTIVITÀ MANIFATTURIERE       

  10 INDUSTRIE ALIMENTARI 1 BASSO ATTIVO 

  11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 1 BASSO ATTIVO 

  12 INDUSTRIA DEL TABACCO 1 BASSO SOSPESO 

  13 INDUSTRIE TESSILI 1 BASSO Attivo: 13.96.20; 13.95 

  14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; 
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 

1 BASSO 
Attivo: 14.12.00 

  15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 1 BASSO SOSPESO 

  16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E 
SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI 
ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

1 BASSO 
Attivo: 16.24  

  17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 
1 BASSO 

ATTIVO (ad esclusione dei codici 
17.23 - 17.24) 

  18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 1 BASSO ATTIVO 

  19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA 
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

1 BASSO 
ATTIVO 

  20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 
1 BASSO 

ATTIVO (ad esclusione dei codici: 
20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 
20.59.60) 
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

  21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E 
DI PREPARATI FARMACEUTICI 1 BASSO 

ATTIVO 

  22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 1 BASSO 

Attivo: 22.2 (ad esclusione dei codici: 
22.29.01 e 22.29.02) 

  23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA 
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 1 BASSO 

Attivo: 23.13; 23.19.10 

  24 METALLURGIA 1 BASSO SOSPESO 

  25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI 
MACCHINARI E ATTREZZATURE) 1 BASSO 

Attivo: 25.21; 25.92 

  26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI 
ELETTRONICA  E OTTICA; APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI 
OROLOGI 

1 BASSO 

Attivo: 26.6  

  27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON 
ELETTRICHE 

1 BASSO 
Attivo: 27.1; 27.2 

  28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE 
NCA 

1 BASSO 
Attivo: 28.29.30; 28.95.00; 28.96 

  29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI 

1 BASSO 
SOSPESO 

  30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1 BASSO SOSPESO 

  31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 1 BASSO SOSPESO 

  32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 1 BASSO Attivo: 32.50; 32.99.1; 32.99.4 

  33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE 

2 MEDIO-BASSO 

ATTIVO (ad esclusione dei codici 
33.11.01; 33.11.02; 33.11.03; 33.11.04; 
33.11.05; 33.11.07; 33.11.09; 33.12.92; 
33.16; 33.17) 

D   FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E 
ARIA CONDIZIONATA 

    
  

  35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 

1 BASSO 
ATTIVO 
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

E   FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

    
  

  36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 1 BASSO ATTIVO 

  37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 1 MEDIO-ALTO ATTIVO 

  38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 2 MEDIO-BASSO 

ATTIVO 

  39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

2 BASSO 
ATTIVO 

F   COSTRUZIONI       

  41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 1 BASSO SOSPESO 

  42 INGEGNERIA CIVILE 
1 BASSO 

ATTIVO (ad esclusione 42.91; 
42.99.09; 42.99.10) 

  43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 1 BASSO Attivo: 43.2 

G   COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

    
  

  45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

2 BASSO 
Attivo: 45.2; 45.3; 45.4 

  46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 2 BASSO 

Attivo: 46.2; 46.3; 46.46; 46.49.2; 
46.61; 46.69.91; 46.69.94; 46.71 

  47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 2* MEDIO-BASSO 

SOSPESO 

H   TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO       

  49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE 
CONDOTTE 

3 MEDIO-BASSO 
ATTIVO 

  50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 3** MEDIO-BASSO ATTIVO 

  51 TRASPORTO AEREO 3 ALTO ATTIVO 

  52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 2 BASSO ATTIVO 

  53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 2 BASSO ATTIVO 

I   ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE       

  55 ALLOGGIO 3 BASSO Attivo: 55.1 

  56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 3 MEDIO-BASSO SOSPESO 
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

J   SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE       

  58 ATTIVITÀ EDITORIALI 2 BASSO ATTIVO 

  59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E 
DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI 
E SONORE 

3 BASSO 
ATTIVO 

  60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 3 BASSO ATTIVO 

  61 TELECOMUNICAZIONI 3 BASSO ATTIVO 

  62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA 
E ATTIVITÀ CONNESSE 1 BASSO 

ATTIVO 

  63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 
INFORMATICI 

1 BASSO 
ATTIVO 

K   ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE       

  64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 1 BASSO 

ATTIVO 

  65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE 
(ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 1 BASSO 

ATTIVO 

  66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE 
ATTIVITÀ ASSICURATIVE 1 BASSO 

ATTIVO 

L   ATTIVITA' IMMOBILIARI       

  68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 1 BASSO SOSPESO 

M   ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE       

  69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 1 BASSO ATTIVO 

  70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA 
GESTIONALE 

1 
BASSO ATTIVO 

  71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E 
D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 1 

BASSO ATTIVO 

  72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 1 BASSO ATTIVO 

  73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 1 BASSO SOSPESO 

  74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 

1 
BASSO ATTIVO 
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

N   NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO 
ALLE IMPRESE 

    
  

  78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI 
PERSONALE 

2 
BASSO Attivo: 78.2 

  79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI 
TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E 
ATTIVITÀ CONNESSE 

3 
BASSO SOSPESO 

  80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 3 MEDIO-BASSO Attivo: 80.1; 80.2 

  81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 2 MEDIO-BASSO Attivo: 81.2 

  82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E 
ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 2 

BASSO Attivo: 82.20; 82.92; 82.99.2; 82.99.99 

O   AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE 
SOCIALE OBBLIGATORIA 

    
  

  84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE 
SOCIALE OBBLIGATORIA 

1 
MEDIO-ALTO ATTIVO 

P   ISTRUZIONE       

  85 ISTRUZIONE 3 MEDIO-BASSO ATTIVO 

Q   SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE       

  86 ASSISTENZA SANITARIA 3 ALTO ATTIVO 

  87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 3 MEDIO-ALTO ATTIVO 

  88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 3 ALTO ATTIVO 

R   ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO 
E DIVERTIMENTO 

    
  

  90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 4 BASSO SOSPESO 

  91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE 
ATTIVITÀ CULTURALI 

3 
BASSO SOSPESO 

  92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE 
CASE DA GIOCO 4 

MEDIO-ALTO SOSPESO 

  93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI 
DIVERTIMENTO 

4 
MEDIO-BASSO SOSPESO 

S   ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI       
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Codice 
Ateco 
2007 

  Descrizione 
Classe di 

aggregazione 
sociale 

Classe di 
Rischio 

SETTORI ATTIVI/SOSPESI 
DM 25/03 MISE 

  94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 2 MEDIO-BASSO ATTIVO 

  95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO 
PERSONALE E PER LA CASA 2 

BASSO Attivo: 95.11.00; 95.12.01; 95.12.09; 
95.22.01 

  96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 2 MEDIO-ALTO SOSPESO 

T   ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI 
LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI 
BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO  DA 
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

    

  

  97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI 
LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 2 MEDIO-ALTO 

ATTIVO 

            

    * classe 4 per i centri commerciali        

    ** classe 4 per le navi da crociera       
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Lavoratori impiegati nei settori sospesi distribuiti per genere, classe di età e area geografica.  
Valori assoluti (migliaia) e percentuali. 

ATECO* 
Genere Classe di età Area geografica** TOTALE 

Maschi Femmine Under 50 Over 50 Zona 1 Zona 2 Zona 3  

A Agricoltura 
48,25 

(0,9%) 
6,46 

(0,2%) 
20,73 

(0,4%) 
33,98 

(1,4%) 
6,81 

(0,2%) 
8,34 

(0,5%) 
39,56 

(2,2%) 
54,71 

B Estrazione di minerali  
14,16 

(0,3%) 
0,85 

(0,0%) 
8,45 

(0,2%) 
6,56 

(0,3%) 
6,46 

(0,2%) 
4,58 

(0,3%) 
3,96 

(0,2%) 
15,00 

C Attività manifatturiere 
2160,22 
(42,3%) 

717,07 
(26,7%) 

1934,61 
(36,5%) 

942,68 
(38,0%) 

1950,28 
(46,6%) 

525,54 
(28,8%) 

401,47 
(22,6%) 

2877,29 

F Costruzioni 
770,96 

(15,1%) 
44,72 

(1,7%) 
512,22 
(9,7%) 

303,46 
(12,2%) 

343,17 
(8,2%) 

219,71 
(12,1%) 

252,8 
(14,2%) 

815,68 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
854,19 

(16,7%) 
628,19 

(23,4%) 
986,01 

(18,6%) 
496,37 

(20,0%) 
716,64 

(17,1%) 
352,28 

(19,3%) 
413,46 

(23,3%) 
1482,38 

I Servizi alloggio e ristorazione 
611,04 

(12,0%) 
551,56 

(20,6%) 
902,42 

(17,0%) 
260,18 

(10,5%) 
498,94 

(11,9%) 
319,39 

(17,5%) 
344,27 

(19,4%) 
1162,6 

L Attività immobiliari 
87,77 

(1,7%) 
76,26 

(2,8%) 
96,97 

(1,8%) 
67,06 

(2,7%) 
82,61 

(2,0%) 
49,43 

(2,7%) 
31,99 

(1,8%) 
165,03 

M Attività professionali e tecniche 
34,86 

(0,7%) 
43,25 

(1,6%) 
60,21 

(1,1%) 
17,89 

(0,7%) 
50,78 

(1,2%) 
18,02 

(1,0%) 
9,3 

(0,5%) 
78,1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, supporto imprese 
200,27 
(3,9%) 

164,8 
(6,1%) 

243,91 
(4,6%) 

121,16 
(4,9%) 

170,36 
(4,1%) 

111,88 
(6,1%) 

82,83 
(4,7%) 

365,07 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento  
183,93 
(3,6%) 

134,25 
(5,0%) 

227,16 
(4,3%) 

91,02 
(3,7%) 

142,19 
(3,4%) 

104,32 
(5,7%) 

71,68 
(4,0%) 

318,19 

S Altre attività di servizi 
127,75 
(2,5%) 

303,11 
(11,3%) 

300,9 
(5,7%) 

129,96 
(5,2%) 

211,15 
(5,0%) 

100,45 
(5,5%) 

119,26 
(6,7%) 

430,86 

T Famiglie datori di lavoro personale domestico 
0,72 

(0,0%) 
4,85 

(0,2%) 
3,32 

(0,1%) 
2,26 

(0,1%) 
3,2 

(0,1%) 
0,55 

(0,0%) 
1,82 

(0,1%) 
5,57 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
7,31 

(0,1%) 
6,74 

(0,3%) 
9,07 

(0,2%) 
4,98 

(0,2%) 
3,47 

(0,1%) 
7,19 

(0,4%) 
3,39 

(0,2%) 
14,05 

 
Totale 

5101,43 
(100,0%) 

2682,11 
(100,0%) 

5305,98 
(100,0%) 

2477,56 
(100,0%) 

4186,06 
(100,0%) 

1821,68 
(100,0%) 

1775,79 
(100,0%) 

7783,53 
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*Settori Attivi: 

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (01; 03) 
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (05; 06; 09.1) 
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (10; 11; 13.96.20; 13.95; 14.12.00; 16.24; 17 (ad esclusione di 17.23; 17.24); 18; 19; 20 (ad esclusione di 20.12; 20.51.01; 20.51.02; 
20.59.50; 20.59.60); 21/22.2 (ad esclusione di 22.29.01; 22.29.02); 23.13; 23.19.10; 25.21; 25.92; 26.6; 27.1; 27.2; 28.29.30; 28.95.00; 28.96; 32.50; 32.99.1; 
32.99.4; 33 (ad esclusione di 33.11.01; 33.11.02; 33.11.03; 33.11.04; 33.11.05; 33.11.07; 33.11.09; 33.12.92; 33.16; 33.17)  
D – FORNITURADI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
E – FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
F - COSTRUZIONI 42 (ad esclusione di 42.91; 42.99.09; 42.99.10); 43.2 

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (45.2; 45.3; 45.4; 46.2; 46.3; 46.46; 46.49.2; 46.61; 46.69.91; 

46.69.94; 46.71) 

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55.1 

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
K – ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69; 70; 71; 72; 74; 75 

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 78.2; 80.1; 80.2; 81.2; 82.20; 82.92; 82.99.2; 82.99.99 

O –AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA – AMMINISTRAZIONE SOCIALE E OBBLIGATORIA 
P – ISTRUZIONE 
Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94; 95.11.00; 95.12.01; 95.12.09; 95.22.01 

T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 97 

 

** Zona 1: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche  
 Zona 2: Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio  
 Zona 3: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 
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Oggi, 20aprile2020, le parti sottoscritte, alfine di supportare con maggiore efficacia e specificità i lavoratori
e le imprese del territorio nella gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19, ferme restando le indicazioni di
sospensione delle attività e relative deroghe, emanate dalle autorità competenti a livello nazionale, alle cui
disposizioni le parti si rimettono, hanno condiviso quanto segue: il protocollo nazionale sottoscriflo in data
14 mano 2020 dalle Organizzazioni datoriali e CCIL, CISL e UIL è integrato, per quanto riguarda le unità
produttive in provincia di Bergamo, dai seguenti articoli

Punto 8 bis (aggiuntivo per la provincia di Bergamo)

I rientri al lavoro con modalità graduali verranno disposti - sia in caso di previo utilizzo degli ammortizzatori
sociali sia in caso di previo utilizzo di altri istituti (ferie, rol, permessi) - raccogliendo dai preposti le esigenze
dei singoli uffici/reparti e verificandone la compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie nonché con i
contenuti del presente protocollo di sicurezza anti-contagio [eventuale: anche in oso di rotazione]. Verrà
valutata in particolare l’apertura dei reparti strettamente necessari alla produzione, con modalità atte a
diminuire i contatti entro i limiti previsti dalle prescrizioni sanitarie everrà mantenuto il più possibile l’utilizzo
dello smart working. Nella gestione dei rientri si applicheranno le disposizioni sugli obblighi di confronto e
accordo sindacale previsti dai singoli CCNL di riferimento e verrà interessato, per quanto di sua competenza,
il comitato di cui all’art.13.

Punto 14 (aggiuntivo per la provincia di Bergamo)

Le parti prendono atto che le competenze degli organismi paritetici territoriali costituiti, ai sensi e per gli
effetti del 0. Lgs. 81/2008, dalle associazioni datoriali e dei lavoratori quivi rappresentate, sono estese anche
ai seguenti adempimenti:

- raccolta e messa a disposizione delle aziende/OOSS interessate di una casistica di buone pratiche di
funzionamento dei comitati di cui alVart.13 del Protocollo Nazionale deI 14 marzo 2020;

- su segnalazione congiunta e plurima di un numero significativo di aziende/RSU trasmissione alle
istituzioni e amministrazioni competenti di eventuali richieste di chiarimento attinenti le modalità di
accesso agli ammortizzatori sociali ed alle altre forme speciali di sostegno al reddito previste dalla
decretazione di urgenza collegate alremergenza sanitaria;

- monitoraggio di eventuali situazioni di criticità segnalate dai comitati di cui all’art.13;

- promozione deirelaborazione periodica, da parte dell’ATS od altra autorità sanitaria, di note
informative sull’adeguamento del protocollo airevoluzione dell’epidemia e delle relative conoscenze
scientifiche.

D’intesa con ATS, è stata altresì condivisa una proposta applicativa del protocollo nazionale per le unità
produttive in provincia di Bergamo, relativa agli ambienti di lavoro non sanitari, che si riporta in allegato. Tale
proposta potrà essere oggetto di specifico adattamento da parte di ciascun Organismo Paritetico Provinciale
quivi rappresentato, con riguardo alle peculiarità di settore. In ogni caso, la proposta si considera cedevole
rispetto ad eventuali nuove prescrizioni o modifiche della regolamentazione sanitaria o adeguamenti del
protocollo nazionale, anche settoriali. La presente determinazione non preclude inoltre l’applicazione di
eventuali linee guida regionali prodotte dalle parti sociali.
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Letto, confermato e sottoscritto

CONFINDUSTRIA BERGAMO
Il Presidente — STEFANO SCAGLIA

COMPAGNIA DELLE OPERE
Il Presidente—ALBERTO CAPITANIO

CONFARTIGIANATO BERGAMO -
C

Il Presidente — GIACINTO GIAMBELLINI

CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO
Il Presidente — PAOLO AGNELLI

CNA BERGAMO
Il Presidente — LEONE ALGISI

LIA—LIBERI IMPRENDITORI ASSOCIATI
IL Presidente — MARCO AMIGONI

rc

UNIONE AR]1GIANI BERGAMO
Il Presidente— REMIGIO VILLA

•

CGIL BERGAMO
Il Segretario Provinciale — GIOVANNI PERACCHI

Usegretario Provinciale — FRANCESCO CORNA

UIL BERGAMO
Il Segretario Provinciale—ANGELO NOZZA

/
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Allegato

Modello aziendale per l’attuazione del protocollo dl regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

PREMESSE

Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione
del COVID-19;

Considerato in particolare che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere
integrate da altre equivalenti o più incisive;

Vista la necessità di adottare un Protocollo provinciale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, lo
adatti alla realtà territoriale, in ragione della specificità del tessuto produttivo locale e della particolare
diffusione della pandemia;

Tenuto conto che a livello provinciale operano da anni Organismi Territoriali composti dalle Organizzazioni
sindacali quivi rappresentate e che perla specifica tematica della salute e sicurezza tale attività è svolta con
la fattiva collaborazione dell’ATS di Bergamo;

atteso che, a valle della elaborazione della presente proposta attuativa, tali Organismi ne monitoreranno
l’efficacia;

Le parti propongono il presente modello, elaborato con la collaborazione diAT5 Bergamo, quale riferimento
per rattuazione protocollo nazionale sottoscritto in data 14 mano 2020 dalle organizzazioni datoriali e CCII,
CISL e UIL, come integrato per la provincia di Bergamo dall’intesa territoriale deI 20/4/2020.

Sono fatte salve l’integrazione e l’adattamento del medesimo da parte di ciascuna azienda, in base alle
proprie peculiarità e al settore di appartenenza, che possono essere realizzate anche valorizzando il comitato
previsto dal Protocollo nazionale condiviso il 14.3.2020. Al comitato, a cui sono conferiti e confermati i
compiti di cui all’artl3, possono partecipare a tal fine il Datore di Lavoro o suo delegato, RSPP/ASPP, Medico
Competente, RLS/RSU.

Si prende inoltre atto che sono in corso studi sulla validazione di nuovi test (quali, per esempio, test
sierologici, molecolari rapidi, tamponi, ecc.) da parte delle competenti autorità sanitarie, I componenti
dell’organismo paritetico, recependo le indicazioni delle Parti sottoscrittici il protocollo territoriale del
20/4/2020, dichiarano sin da ora la propria disponibilità a collaborare con le autorità sanitarie, nei modi e
tempi ritenuti più opportuni.

1. Informazione

L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare la diffusione del contagio
e per questo motivo l’Azienda si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, dei lavoratori non
dipendenti che accedono in azienda (personale delrappaltatore, somministrati, lavoratori autonomi,
consulenti, titolari di rapporti formativi etc.), dei terzi (clienti, fornitori ecc) e comunque di tutti i soggetti
(lavorator! ed equiparati) dl cui al Titolo I capo art.2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, attraverso apposite note
scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in
azienda, nonché contenute nel presente protocollo. L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente
articolazione:
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a) Informazione preventiva

L’Azienda garantisce la conoscenza delle informazioni, per quanto possibile, anche attraverso strumenti
informatici, a chiunque debba accedere in azienda.

b) Informazione airentrata

Nessuno può entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Coloro che
accedono ai locali aziendali dovranno attestare, firmando un apposito modulo di ricevuta, di averne
compreso il contenuto — con particolare attenzione all’avvenuta comprensione da parte dei lavoratori
stranieri — assumendosi con ciò l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. Sarà cura
dell’azienda provvedere agli aggiornamenti dell’informativa e delle relative attestazioni.

All’entrata vengono affissi avvisi e apposita cartellonistica contenenti principali obblighi e avvertenze nonché
le comunicazioni necessarie per l’accesso in Azienda.

In generale, tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre
37.5’) o altri sintomi influenzali e dl chiamare il proprio medico di famiglia e rautorità sanitaria

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti delrAutorità impongono dl
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autori, quivi compresi i medici di famiglia e le
autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena;

• l’impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare
accesso in azienda e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale;

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti.

In caso di lavoratori non dipendenti la nota informativa può essere consegnata anche dai soggetti che hanno
in carico tali lavoratori (appaltante, agenzia di somministrazione etc.)

c) Informazione in azienda

L’Azienda colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto produttivo, depliants informativi
che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.

Si veda: https://www.issit/infografiche

In particolare, le indicazioni componamentali e le regole di igiene personale sono valorizzate nei reparti
produttivi e nei luoghi comuni; in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di
erogazione delle soluzioni idroalcoliche sono affisse istruzioni specifiche per la corretta pulizia delle mani.

L’Azienda intende prediligere cartellonistica che descriva graficamente e per immagini le principali azioni di
prevenzione da adottare (es.: lavaggio delle mani, igiene respiratoria per la tosse, cura dei DPI ...). Materiale
informativo in diverse lingue [English, French, Spanish, Chinese, Arabic] è disponibile e scaricabile dal sito
della Regione Lombardia:

(



https://www.fermiamololnsieme.it/

http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notlzie faseo2.aspx?ID=17314&categoriaVisualizzata=19

2. ModalItà dl Ingresso

2.111 personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 3750 non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, in luoghi adatti e forniti di maschedne
chirurgiche. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno utilinarsi aree
delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale, dove il lavoratore potrà soggiomare il tempo
necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è
stata predisposta. Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà
le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

2.2 L’Azienda informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare ingresso
in azienda, della preclusione delraccesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o probabili COVID-19 o abbia fatto ingresso In Italia da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.

2.3. Rispetto della privacy. L’Azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti
nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.

3. Mobilità delle persone dentro I luoghI dl lavoro

L’Azienda valuta l’organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno
dei plessi produttivi e garantire il distanziamento sociale (per esempio accessi scaglionati alle zone comuni,
diversa organizzazione dei turni, ecc..).

3. 1 Uso spazi comuni. L’Azienda identifica gli spazi comuni e definisce le regole per l’accesso e l’uso ditali
spazi alfine di evitare aggregazioni di persone. A titolo esemplificativo si propongono le seguenti soluzioni
operative:

Parcheggi: L’Azienda raccomanda ai lavoratori di non formare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle
pertinenze esterne dell’azienda.

Ingressi : L’Azienda organizza gli accesi ad inizio e fine turno suddividendo gli operatori dello stesso turno di
lavoro in gruppi, cadenzando le entrate e le uscite differendo l’orario di lavoro di 5/10 minuti l’uno dall’altro.
Tale modalità richiede a stretta sorveglianza da parte di preposti. Laddove possibile i percorsi di ingresso e
di uscita sono diversificati, separati e segnalati. Si puà valutare il ricorso a giorni alternati o turni extra per
ridurre il numero totale di lavoratori presenti contemporaneamente in un determinato turno.

Mensa/Refettori/spazi per pause: Per quanto concerne l’utilizzo dei servizi mensa e degli altri spazi comuni
previsti perattività non lavorativa (Distributori di alimenti - zone marcatempo), l’Azienda evita l’affollamento
attraverso un’idonea organizzazione dei turni e una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e segue il
decalogo del Ministero della Salute. Con riguardo in particolare alla consumazione dei pasti, incentiva l’uso
di 5toviglie e posateria monouso, privilegiando anche la distribuzione del cibo da parte delroperatore addetto
al servizio e/odi porzioni pre-confezionate. E’ prevista una ventilazione continua dei locali, definendo tempi
di sosta ridoni all’interno ditali spazi. È inoltre essenziale garantire la costante pulizia e sanifizione delle
superfici di comune contatto (pulsantiere, erogatori, cestelli ecc..). Si prowede a mettere a disposizione dei
lavoratori mezzi che favoriscano l’igiene personale ad esempio, fazzoletti di carta, bidoni della spazzatura ad
apertura automatica o a pedale per evitare il contatto, sapone per le mani, prodotti a base di alcool,
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disinfettanti e salviette monouso per consentire ai lavoratori di pulire le superfici di loro pertinenza. Se
previste aree per fumatori, sono assicurati distributori di soluzioni idroalcoliche per la corretta igiene delle
mani prima e dopo aver fumato, assicurandosi che i lavoratori possano togliere e indossare i DPI previsti in
modo corretto.

Spogliatoi e docce: ne viene regalamentato l’utilizzo al fine di evitare l’affollamento. L’Azienda sensibilizza i
dipendenti sulla necessità di mantenere separati i propri abiti e gli effetti personali evitando l’uso promiscuo
di oggetti di uso personale. In ogni caso, gli spogliatoi, laddove previsti, sono gestiti in modo tale da eliminare
le occasioni di compresenza che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
(per esempio differenziando gli orari o mettendo a disposizione locali aggiuntivi) e dotati di idonei armadietti
ad uso personale per ogni singolo lavoratore. Ove questo non è possibile per mancanza di spazi, è necessario
procedere ad una accurata pulizia degli stessi dopo l’uso e prima che sia utilizzato dal lavoratore del turno
successivo. Per quanto riguarda la pulizia/sanificazione, si fa rinvio a quanto già previsto in tema di pulizia e
sanificazione.

Locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.): se dotati di ventilatori/estrattori questi sono
mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza. L’Azienda prende atto che ATS consiglia di attivare
l’estrattore di aria già qualche minuto prima che il personale vi acceda.

4. RicambIo dell’aria.

L’Azienda predispone un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro
e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri,
virus, allergeni, Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a
inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.

Il ricambio dell’aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata
della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la
creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale
nell’ambiente di lavoro.

Negli edifici dotati di specifici impianti dl Ventilazione Meccanica Controllata, si suggerisce di fare riferimento
alle indicazioni contenute nel documento «Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor.
Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione
da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 5/2020)».

Le prese e le griglie di ventilazione sono pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone,
oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. Occorre permettere un buon ricambio dell’aria
anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.
In questi ambienti deve essere disposta la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori
professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai
distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di
materiali.

5. Modalità di accesso dei fornitori esterni

5.1 Informativa. L’Azienda si impegna a comunicare ai fornitori le procedure dì ìrgresso indicativamente
almeno 24 ore prima delraccesso anche in modalità informatica. Laddove cià non fosse possibile, viene
effettuata la consegna, prima dell’ingresso in azienda, di una informativa scritta contenete tutte le indicazioni
a cui dovranno attenersi i fornitori durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali. Particolare
attenzione viene posta alla comprensione delle comunicazioni da parte del personale straniero.



5.2 Procedura di ingresso ai reparti. L’Azienda individua le procedure per l’accesso diretto dei fornitori di
beni o servizi ai locali e negli spazi di interesse (es.: manutenzioni, riparazioni, ecc...), al fine di ridurre al
minimo possibile la circolazione in aree non interessate all’intervento e la circolazione in uffici e/o reparti
non coinvolti.

5.3 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di
guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è
sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di almeno un metro dagli altri
operatori. In questo caso l’azienda fornisce una mascherina di tipo chirurgico all’autista. L’Azienda, tenuto
conto della propria organizzazione, definisce le procedure e le regole di comportamento nella fase di
carico/scarico in azienda, avendo come obiettivo di diminuire al massimo i contatti.

5.4 Nel caso di consegne di pacchi presso la sede aziendale, anche effettuate da Riders, si prevedono modalità
che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna
(ad esempio stabilendo una modalità/luogo di deposito dei pacchi attrezzato per il ritiro in sicurezza ed
espletamento delle pratiche amministrative per via telematica). Ove ciò non sia possibile, è disposto l’utilizzo
di mascherine e guanti.

5.5 Accesso agli uffici

L’Azienda organizza le eventuali relazioni con i fornitorVclienti riducendo al minimo la necessità dl contatto
e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le seguenti regole e
procedure

• Mantenere la distanza di almeno un metro

• Dotarsi di guanti e mascherine per ricevere efirmare la documentazione

• Per gli sportelli front-office e le postazioni dove è previsto il colloquio tra personale esterno e quello
interno inserire barriere separatori trasparenti (tipo separatori parafiato) adatte al passaggio di
documenti da verificare/firmare

• Regolamentare l’accesso al front office in modo da evitare assembramenti rispettando sempre la
distanza di sicurezza di almeno i metro

• Prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento

• Disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti

• Dotare gli spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante, contenitori per rifiuti ad
apertura automatica o a pedale.

6. svolgimento delle operazioni dl carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di
contagio. L’Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza di precise procedure.

Nell’area di carico/scarico si possono valutare particolari misure tecniche, ad esempio: aggiunta di tavoli di
lavoro così da garantire la distanza tra le persone; installazione di separatori trasparenti (tipo quelli degli
uffici postali) per evitare il contatto; inserimento ai distanziatori; evidenziazione di linee di sosta perobbligare
le persone al rigoroso rispetto della distanza di almeno un metro evitando il contatto tra persone.

7. ServIzi di trasporto organizzati dal datore di lavoro
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7.1 Per quanto possibile ruso di auto aziendale deve prevedere la sola presenza del conducente; laddove ciò
non sia possibile è necessario rispettare la distanza di almeno 1 metro con il passeggero che deve sedersi sul
sedile posteriore destro. Entrambi gli occupanti devono essere fornirti di idonee mascherine o DPI.

Per quanto riguarda i meni aziendali diversi dall’auto (es. furgoni, mezzi commerciali ecc...), in caso sia
indispensabile la presenza di un passeggero (es.: squadre di installatori, elettricisti, manutentori....), questi
deve occupare il posto all’estrema destra e mantenere il massimo distanziamento possibile dal conducente.
Nei mezzi commerciali, quantunque il sedile disponibile fosse omologato per tre persone, dovrà essere
occupato al massimo dall’autista ed un passeggero.

Per i mezzi di trasporto tipo minivan, minibus, omologati per il trasporto di 7 -9 persone con sedili disposti su
tre file, saranno occupati al massimo da tre persone uno per ciascuna fila (conducente e due passeggeri): i
passeggeri saranno seduti in modo alternato rispetto al conducente al fine dl garantire il distanziamento di
almeno 1 metro.

7.2 Durante l’uso dei meni deve essere disposta l’aerazione naturale evitando l’utilizzo di aria condizionata
e soprattutto della funzione ricircolo. Passeggeri e conducenti dovranno indossare idonee mascherine o DPI.

7.3 Nei mezzi di trasporto sono messi a disposizione dei lavoratori erogatori dl soluzione idroalcolica per
favorire la frequente pulizia delle manL I mezzi di trasporto devono essere adeguatamente puliti ed areati.

I nfografìca suggerita:

https://www.iss. it/documents/20126/O/Poster+ALTrO.pdf/23457438-3184-bc47-S9bd-
bascsf2effb77t=1586087323654

8. Appalti endoaziendali

8.1 L’Azienda comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello
svolgimento del lavoro all’interno dei looli aziendali.

L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli
obblighi precauzionali.

L’Azienda si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato rispetto delle
procedure aziendali o convenute.

Il presente punto si applica anche alle aziende in appalto qualora organizzino sedi e cantieri permanenti e
provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.

8.2 Accesso ai servizi igienici. Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici per il personale
dell’impresa appaltatrice, rAzienda ospitante riserva servizi dedicati e mette a disposizione dispenser con
soluzioni idroalcolidie per il lavaggio delle mani. Laddove non siano disponibili servizi igienici da dedicare al
personale esterno, si può fare ricorso a bagni chimici, dotati di lavamani con distributore per sapone e
asciugamani di carta. In ogni caso si predispone la presenza di detergenti e asciugamani a perdere nei locali
che ospitano i lavabi.

L’Azienda prowede affinché siano presenti adeguate condizioni igieniche.

Per situazioni temporanee, in piccole aziende ove sia tecnicamente impossibile garantire la presenza di bagni
chimici, l’accesso ai servizi sarà condiviso con il personale dell’impresa appaltatrice, incrementando
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contestualmente le attività di pulizia che dovranno essere ripetute più volte al giorno in base alla frequenza
d’uso degli stessi.

9. Pulizia e sanificazione in azienda

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono
evitare la diffusione del virus. Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare 5443 deI 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute e al Rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) COVID-19, n. 5/2020).

9.1 PULIZIE QUOTIDIANE: Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate
più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). L’Azienda ritiene
opportuno disporre panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e
sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo
0,5% di cloro attivo per i servizi Igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova
al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in
considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo
d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie
da pulire.

L’Azienda provvede ad arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto
se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle
etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e
balconi. L’Azienda evita o limita l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto aggiungono inutilmente sostanze
inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, un ruolo fondamentale può essere attribuito
al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine del turno di
lavoro, secondo procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall’azienda.

Attrezzature di lavoro condivise. Viene evitato, laddove possibile, l’utilizzo promiscuo di attrezzature. E’
pertanto predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali
attrezzature che vengono a diretto contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso
promiscuo (es. cuffie, microfoni, ...). In via solo transitoria e in attesa di ricevere una fornitura adeguata, viene
realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione.

Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori, saranno oggetto di specifica attenzione e pulizia, anche con
riguardo ad una attenta informativa agli utilizzatori. Le aziende dovranno adottare opportune istruzioni per
11 personale interno o per i fornitori esterni addetti alle pulizie affinchè venga dedicata particolare attenzione
alla pulizia dei locali comuni (mensa, bar, erogatori automatici, , etc...) e delle installazioni (porte,
mancorrenti, finestre, ...) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. L’Azienda adotta
ogni azione funzionale a consentire che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico
sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità ditali ambienti.

9.2 SANIFICAZIONE:

L’Azienda procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22
febbraio 2020— espressamente richiamata nel protocollo nazionale - nelle ipotesi di:

a) presenza di una persona con COVID1S confermato, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute. E’ necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente,
mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, si procede alla pulizia prima con acqua
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e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% oppure con
alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;

b) indicazione del medico competente, che può altresì disporre una opportuna periodicità, con riguardo
anche alla tipologia degli spazi.

L’Azienda si riserva di valutare la possibilità di sospendere temporaneamente l’attività in occasione della
sanificazione, al fine di garantirne una maggiore efficacia dell’intervento.

9.3 L’Azienda provvede alla registrazione e opportuna documentazione delle attività di pulizia e sanificazione
svolte.

10. Precauzioni igieniche personali

I lavoratori sono informati in merito all’importanza dell’igiene personale, che se eseguita correttamente è
decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

E’ esposto in tutti i locali igienici un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui
tutto il personale dipendente dovrà attenersi.

Nei luoghi distanti dai servizi igienici, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori dl
soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli
operatori. In prossimità del distributore è affisso un depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle
mani. E’ opportuno informare i lavoratori che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone
costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.

Laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone, vengono messi a disposizione disinfettanti
a base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%. Prima dl
utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia. Le aziende assicurano che
tutte le persone presenti in azienda o chevi accedono, abbiano la possibilità di effettuare una adeguata igiene
delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Particolare attenzione occorre riservare alla
pulizia dell’erogatore dei prodotti: un erogatore dotato di sensore garantisce una maggior igiene di quello a
pressione.

11. DispositivI dl protezione anti-contaglo

11.1 Posto che le misure tecniche ed organizzative sono considerate più efficaci nel ridurre al minimo
l’esposizione a SARS-CoV-2, in alcune circostanze, ove ad esempio risultasse impossibile garantire la distanza
di sicurezza, puà essere necessario il ricorso a dispositivi di protezione. L’uso corretto degli stessi può aiutare
a prevenire alcune esposizioni, ma non dovrebbe comunque sostituirsi ad altre strategie di prevenzione.
L’uso non appropriato delle mascherine potrebbe ingenerare una situazione di falsa sicurezza che
rischierebbe di far trascurare misure di prevenzione più adeguate. Nello specifico, qualora il tipo di attività
imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili altre soluzioni
tecniche o organizzative è comunque necessario ricorrere all’uso delle mascherine che dovranno essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità.

Allo scopo l’Azienda può mettere a disposizione di tutto il personale mascherine chiwrgiche monouso, previa
istruzione circa la modalità corretta d’uso e smaltimento. Il ricorso alle mascherine chirurgiche è garantito ai
lavoratori che non possano lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro. La mascherina



chirurgica non può essere considerata un DPI in senso stretto ma, se indossata da tutti i lavoratori, riduce il
rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.

Le suddette mascherine chirurgiche dovranno essere marcate CE ai sensi della DIrettiva 93/42 CE - Dispositivi
Medici (da maggio sostituito dal Regolamento 2017/745 UE) oppure “validate” in deroga da parte delrlstituto
Superiore di Sanità. Potranno anche essere utilizzati facciali filtranti (DPI FFP2 o FFP3) se tali dispositivi sono
già previsti per la protezione dai rischi presenti nella mansione lavorativa (es.: saldatura, vemidatura,
carteggia tura.... ecc..), privilegiando la tipologia monouso (NR). Tali facciali filtranti, proteggono chi li indossa
anche da microorganismi e trovano utile applicazione anche in tutte quelle attività da svolgere per tempi
prolungati senza poter garantire un’adeguata distanza di sicurezza (es: lavori per attrenaggio, montaggio,
manutenzione da affrontare in 2o più persone a distanza ravvicinata). Una idonea fornitura di mascherine
chirurgiche e dl filtranti facciali FFP2 o FFP3 è garantita agli addetti al primo soccorso aziendale in modo che
possano indossarle in caso sia richiesto il loro intervento per infortuni o malori.

Nel caso di utilizzo di Facciali Filtranti con valvola dovrà essere posta particolare cura nell’evitare qualsiasi
contatto ravvicinata a distanze inferiori al metro con persone sprovviste di medesimi DPI, in quanto la
presenza della valvola comporta la fuoriuscita delraria espirata dal lavoratore che, in presenza di portatori
asintomatici, potrebbe contenere il virus.

11.2 Altri dispositivi di protezione. L’Azienda, con il supporto del medico competente e/o RSPP individua le
ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, visiera, guanti, etc) conformi alle
disposizioni dell’Autorità sanitaria.

11,3 L’Azienda pone particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI (mascherine,
guanti, ecc...) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e dai fazzoletti di carta che devono essere
smaltiti conformemente alle disposizioni emergenziali in vigore. Ad oggi in Regione Lombardia tali rifiuti
provenienti dalle utenze non domestiche devono essere assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti
al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. (Ordinanza Regione Lombardia 1.04.2020).

12. Organizzazione aziendale

Nel presente punto sono indicate le azioni e gli strumenti digestione dell’organizzazione del lavoro che, senza
incidere sull’attività produttiva, permettono la limitazione, riduzione o sospensione del lavoro o comunque
una maggiore tutela dei prestatori di lavoro.

In particolare e non esaustivamente:

a) L’Azienda può disporre, per garantire il perseguimento dei fini del presente Protocollo, la chiusura di
tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante
il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.

b) L’Azienda può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. (Attenzione: si tratta
evidentemente di una decisione rimessa all’Azienda che, nel caso in cui decidesse di attuare tale misura,
potrebbe limitarsi ad indicare le procedure per l’adozione del provvedimento o dettagliarne i contenuti
direttamente nel Protocollo aziendale)

c) L’Azienda può impostare un piano di tumazione dei dipendenti dedicati alla produzione con
l’obiettiva di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. (Attenzione:
si tratta evidentemente di una decisione rimessa all’Azienda che, nel caso in cui decidesse di attuare tale
misura, potrebbe limitarsi ad indicare le procedure per l’adozione del provvedimento o dettagliarne i
contenuti direttamente nel Protocollo aziendale). Garantire la distanza interpersonale e la riconoscibilità dei
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gruppi è importante alfine di tutelare le condizioni di salute, evitando la continua circolazione e confusione
dei lavoratori nel partecipare a gruppi differenti.

L’Azienda, a questo proposito, dispone quanto segue

d) L’Azienda dispone l’utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte
presso il domicilio oa distanza, compatibilmente con le esigenze organizzative

La disponibilità di più strumenti organizzativi perfar fronte al COVID19 viene gestito dalVAzienda comesegue:

a) Smart work’

b) Cassa integrazione ordinariw

e) Ferie, par, rol, banca ore

L’applicazione dei vari istituti avverrà nel rispetto delle norme di legge e comunque dando attuazione ai
confronti sindacali previsti dal CCNL applicato. Per i lavoratori non dipendenti si valorizzerà comunque il
possibile ricorso a modalità di prestazione a distanza.

g) L’Azienda ..., puà sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.

(Attenzione: fatta sempre salva l’adozione di tutte le più opportune misure di cautela a tutela della salute
delle persone che lavorano, non è volontà del Protocollo sospendere o annullare ogni tipo di trasferta. Queste
devono però essere limitate ai casi di effettiva necessità che abbiano una diretta incidenza sulle attività
produttive, proprie odi terzi, quali, ad esempio interventi di manutenzione non rinviabile, riparazioni urgenti,
installazione di impianti o macchinarL Le trasferte delle imprese di autotrasporto dovranno, comunque,
essere effettuate nel rispetto delle condizioni che garantiscano la tutela della salute dei lavoratori e per le
quali opera un apposito protocollo.)

L’Azienda, considerata la funzionalità degli spostamenti, dispone quanto segue:

h) L’Azienda gestirà i rientri al lavoro del personale a qualsiasi titolo sospeso dalla prestazione, se
effettuati con gradualità, raccogliendo dai preposti le esigenze dei singoli uffici/reparti e verificandone la
compatibilità con le vigenti prescrizioni sanitarie nonché con i contenuti del presente protocollo di sicurezza
a nti-contagio.

13. GestIone entrata e uscita dei dIpendenti

Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti, con riguardo agli ingressi scaglionati e alla turnazione,
l’azienda dedica una porta di entrata e una porta di uscita dai locali e predispone nei punti di ingresso ed
uscita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

14. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.
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L’Azienda si impegna a privilegiare le riunioni a distanza. A questo proposito, si dispone quanto segue: nei
casi estrema urgenza ed indifferibilità, possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel
numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento
interpersonale dl almeno un metro e un’adeguata pulizia/areazione del locali e ruso della mascherina da
parte del partecipanti. Ogni riunione In presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione
Aziendale.

Fermi restando gli obblighi di informazione, la formazione non necessaria è rinviata, salva la possibilità della
formazione a distanza, da svolgersi con modalità adeguate da personale esperto/qualificato. In ogni caso
occorre garantire la formazione in materia di salute e sicurezza. In via eccezionale si prevede che anche per
tale formazione sia possibile procedere alla formazione a distanza per quanto riguarda la trasmissione dei
contenuti didattici, mentre la pratica on the job deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e di
quanto previsto nel presente protocollo.

15. GestIone di una persona sintomatica In azienda

La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. bddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano
sintomi influenzali, l’Azienda provvede ad interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del
medico competente.

In particolare:

a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi respiratoria quali la tosse,
Io deve dichiarare immediatamente airufficio del personale, la stessa viene sollecitamente fornita di
mascherina e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da
adibire specificamente all’isolamento, possono utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di
aerazione naturale dove il lavoratore può soggiomare il tempo necessario ad organizzare il rientro in
sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. AI domicilio il
lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al
Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo dovuto aI superamento della soglia di temperatura,
sono predisposte modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del
lavoratore;

b) in caso di riscontro di un caso accertata COVID-i9, mette a disposizione delle Autorità
sanitarie, le informazioni utili a favorire Vindividuazione degli eventuali «contatti stretti” in collaborazione
con il medico competente ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure
di quarantena.

16. Sorveglianza sanitaria/medico competente

Il Medico Competente deve contribuire fattivamente alla definizione del presente Protocollo per quanto di
competenza e, nell’ambito delle attribuzioni previste dal D.l.gs 81J08, collabora con DdL e RSPP nella
definizione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed
alle lavoratrici in stato di gravidanza. In particolare collabora:

a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti
individuali

b) sulle corrette procedure di lavoro e sulradeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro.

Inoltre è invitato:
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c) ad offrire massima collaborazione ai cDlleghi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della
ATS nell’ambito delle indagini epidemiologiche per la individuazione di contatti stretti e ai medici di medicina
generale per la gestione delle quarantene e per la riammissione al lavoro dei lavoratori;

d) ad adottare il protocollo previsto da ATS con riguardo alla sorveglianza sanitaria in periodo di
emergenza.

17. ApplicazIone e verifica

Per l’applicazione e la verifica delle regole inserite nel presente documento si procede con il comitato
(composto ad es. da RSPP, RLS/RSU, Medico Competente etc.) di cui all’artl3 del protocollo nazionale del
14.3.2020. (E’ opportuno dare informazione ai lavoratori delrawenuta costituzione del comitato).

Con la supervisione scientifica e sanitaria di ATS Bergamo Sistema Sodo Santorlo

Per il Direttore del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

ATS Bergamo

dr.ssa Lucia Antonioli

Bergamo, 20aprile2020
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