
NUOVO PROTOCOLLO  
COVID 6 APRILE 2021

CHE COSA 
FARE AL 
LAVORO Le precauzioni da adottare per favorire la  

salute delle persone e la continuità produttiva

• Necessità di avere il certificato di 
convenuta negativizzazione per 
la riammissione al lavoro anche 
dopo 21 giorni

COSA C’È DI NUOVO?

MODALITÀ DI 
RIENTRO IN AZIENDA

• Sono valide solo le mascherine 
chirurgiche

• Se la mansione lo prevede, usare                     
mascherine di tipo FFP2 o FFP3

• Tenere sempre la mascherina, negli 
ambienti condivisi interni ed esterni

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

SPOSTAMENTI INTERNI, 
RIUNIONI E FORMAZIONE

• Gli esami di qualifica dei percorsi             
professionali (IeFP)

• La formazione in azienda per i dipendenti
• I corsi inerenti protezione civile, salute  

e sicurezza
• Formazione individuale e attività  

di laboratorio
• Formazione nell’ambito di tirocini,                 

stage, laboratori

SORVEGLIANZA                         
SANITARIA E CASI POSITIVI
• Coinvolgere il medico competente 

nella gestione di casi positivi 

• Contattare l’autorità sanitaria per 
l’identificazione di eventuali contatti 
stretti di casi positivi

INFORMAZIONE

• Predisporre un sistema di 
informazione sulle norme di 
comportamento da adottare, 
definito in base a mansioni e 
contesti e renderlo disponibile

INGRESSO IN AZIENDA

• Vietare l’ingresso in caso 
di temperatura corporea 
superiore a 37,5°C o con 
sintomi influenzali o in caso di 
contatto con persone positive 
negli ultimi 14 giorni

PUNTI DI ATTENZIONE CONFERMATI RISPETTO AL PROTOCOLLO 24 APRILE 2020

FORNITORI

• Limitare all’essenziale 
l’ingresso ai fornitori

PULIZIA 
E SANIFICAZIONE
• Provvedere alla pulizia 

giornaliera e alla 
sanificazione periodica 
(più la straordinaria)

PRECAUZIONI 
IGIENICHE PERSONALI
• Fornire detergenti e gel 

disinfettanti all’interno      
dell’azienda

SPAZI COMUNI

• Contingentare l’accesso a 
spazi comuni e spogliatoi 
per evitare assembramenti

RIUNIONI ED 
EVENTI INTERNI
• Limitare gli incontri e le 

riunioni in presenza e 
rispettare il distanziamento

GESTIONE DEI 
SINTOMI IN AZIENDA
• Contattare i preposti 

o l’RSPP

NON DIMENTICARE

Assicurati che la temperatura corporea sia 
inferiore ai 37,5°C

Rimani a casa se hai avuto contatti con persone          
positive nei 14 giorni precedenti o provieni da zone 
a rischio  (secondo le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità)

Mantieni la distanza di almeno un metro 
dalle altre persone

Osserva le regole di igienizzazione delle mani

Indossa sempre la mascherina

Avvisa il Datore di Lavoro in caso di sintomi

Usa i mezzi pubblici solo se non hai alternative

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 
• Il Medico competente 

fornisce un supporto per 
i sintomi, lo screening  
ed il rientro

LAVORO  
A DISTANZA
• Agevolare lo smart 

working

Consentiti in presenza


