
 

Egregio Imprenditore, 

 

con il questionario che segue, desideriamo aiutarla a verificare se la sua Azienda è a norma in 

materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e se ha adottato adeguatamente le disposizioni per la 

Prevenzione del Contagio da COVID-19. 

 

L’esito del questionario resterà assolutamente riservato e sarà utilizzato al solo fine di indicarle 

come ottemperare alle prescrizioni, per tutelare la salute e la sicurezza dei Suoi lavoratori ed 

evitare rischi per la Sua azienda, contenendo i costi. 
 

Allora, procediamo con ordine e iniziamo con le prescrizioni fondamentali in ambito Sicurezza sul  
Lavoro (D. Lgs. 81/08) e delle altre Norme in vigore, in materia di Privacy (G.D.P.R. 679/2016), di  
Igiene Alimentare (H.A.C.C.P.) e del DPCM 26 aprile 2020 (FASE 2 COVID-19). 
 
Rimaniamo disponibili per tutta la consulenza che potrebbe esserLe utile alla compilazione del 
modello seguente. 
 
 
Il nostro referente  
 
         

   Giovanni Dell'Acqua 

   Responsabile Area formazione 

            +39 3933341596 

giovanni.dellacqua62@libero.it 

 formazione@dretsystem.com 
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Documenti richiesti dalle Norme già in vigore in precedenza 
 Adempimento   Descrizione  Sì No  Sanzione per mancata ottemperanza  
 Documento di  E’ il documento nel quale il      
 Valutazione dei Rischi  Datore di Lavoro riporta i rischi e    ammenda da 1.228,50 a 4.914,03 euro   le misure adottate per prevenirli    
 

(D.V.R.) 
      

  o ridurli      
    Uno o più documenti relativi alla       

 Documenti di   valutazione dei Rischi Specifici       
   

(es. Rumore,Videoterminali, 
      

 valutazione dei Rischi       ammenda da 1.228,50 a 4.914,03 euro  

   Movimentazione, ecc.)      
 

Specifici 
        

   Dipendono dalle attività svolte in       

    Azienda       

 
Verifica Impianto di 

 Verifica effettuata da Ente    
sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25   Autorizzato con cadenza    

 Messa a Terra  periodica (biennale o    a 2.211,31 euro 
    quinquennale)      

 Documento Unico di   E’ il documento che devono       
   produrre le Aziende Committenti       
 

Valutazione dei Rischi 
      

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 
 

   quando nel proprio Luogo di      

 da Interferenze   Lavoro si trovano ad operare     1.842,76 a 7.371,03     

contemporaneamente lavoratori 
    

 

(D.U.V.R.I.) 
        

   di diverse Imprese       

         arresto fino a otto mesi o ammenda fino a 
 P.O.S., P.S.C./P.S.E.,  Documenti di Cantiere che sono    9.828,05 euro, in funzione del documento 
  tenute a produrre le Imprese in    

 

ecc. 
    

mancante e della gravità del mancato   base al ruolo che assumono    

         adempimento 
 Piano di Evacuazione   Obbligatorio per Aziende dai 10     arresto da due a quattro mesi o ammenda da  
 ed Emergenza   dipendenti in su     1.474,21 a 6.388,23 euro          

    Documento per il rispetto della    Penali e civili di varia entità (si può arrivare al 
 Documento G.D.P.R.  

Privacy, Registro dei trattamenti, 
   

     

4% del fatturato annuo, fino a 4 milioni di €)     Informative, ecc.)    

 
Manuale di 

  
Obbligatorio per aziende del 

    Penali e civili, commisurate alla gravità della  
       violazione. Ci possono essere anche sanzioni  

 Autocontrollo HACCP   settore Alimentare      
       

legate alle normative regionali. 
 

         

          
            

 

 

Documenti richiesti dalle disposizioni per l’emergenza COVID-19 

 Adempimento   Descrizione  Sì No  Sanzione per mancata ottemperanza  
 Documento  Non bisogna effettuare la    Sospensione dell’attività fino 
 integrativo del DVR  Valutazione del Rischio Biologico,    all’adeguamento. Inoltre ci possono essere 
  ma è necessario integrare il DVR    

 

per prevenire il 
    

sanzioni pecuniarie introdotte anche da   con quanto previsto dalle    

 contagio da COVID-19  normative di emergenza    Regioni e Comuni 
 

Aggiornamento 
  Non bisogna effettuare la     Sospensione dell’attività fino  

   Valutazione del Rischio Biologico,     all’adeguamento. Inoltre ci possono essere  
 P.O.S., P.S.C. ed altri   

ma è necessario integrare il DVR 
     

       

sanzioni pecuniarie introdotte anche da 
 

 documenti di cantiere   con quanto previsto dalle      
   

normative di emergenza 
    

Regioni e Comuni 
 

         

    Le aziende che hanno iniziato ad    

Sospensione dell’attività fino     effettuare consegne a domicilio    
 Integrazione del  devono inserire nel Piano di    all’adeguamento. Inoltre ci possono essere 
  Autocontrollo le precauzioni    

 

Manuale HACCP 
    

sanzioni pecuniarie introdotte anche da   adottate per assicurare l’Igiene    

    Alimentare nel trasporto degli    Regioni e Comuni 
    alimenti.      

 
Integrazione dei 

  Bisogna adeguare la     
Penali e civili di varia entità (si può arrivare al 

 
   documentazione per garantire la      
 

Documenti Privacy 
      

4% del fatturato annuo, fino a 4 milioni di €). 
 

   Privacy dei dipendenti (ed      
    eventualmente dei clienti) nel     A queste si potrebbero aggiungere richieste di      richiedere o rilevare dati      
        

risarcimento danni in sede civile. 
 

    personali, soprattutto legati alla      

    temperatura corporea ed     Inoltre ci si potrebbe esporre al rischio di  
    all’esposizione o meno al     specifiche denunce al Garante  
    contagio.      
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Nomina e Formazione delle Figure Aziendali per la Normativa vigente 
 Adempimento   Descrizione  Sì No  Sanzione per mancata ottemperanza  
 Nomina del  Il Datore di Lavoro deve           
  

nominare il Responsabile 
          

 

Responsabile del 
           

  (R.S.P.P.). Può incaricare un    arresto da tre a sei mesi o ammenda da 
 Servizio di  

Professionista esterno, oppure 
   

     

3.071,27 a 7.862,44 euro  Prevenzione e  nominare se stesso (in questo    
  caso deve seguire un corso di           
 

Protezione (R.S.P.P.) 
           

  formazione per D.L.S.P.P.           
 Formazione Datore   Corso di 16/32/48 ore a seconda     arresto da tre a sei mesi o ammenda da  
   che il rischio aziendale sia      
 

Lavoro SPP 
      

3.071,27 a 7.862,44 euro 
 

   considerato Basso, Medio o Alto      

         arresto da due a quattro mesi o ammenda da 
    

Tutti i lavoratori devono seguire 
   1.474,21 a 6.388,23 euro. 

 

Informazione e 
    Se la violazione si riferisce a più di cinque     

  un corso di 8/12/16 ore a    
           

 Formazione dei  seconda che il rischio aziendale    lavoratori gli importi della sanzione sono  

 Lavoratori  sia considerato Basso, Medio o    raddoppiati. Se la violazione si riferisce a più    

Alto 
   

       

di dieci lavoratori gli importi della sanzione           

         sono triplicati 
               

    Va nominato un numero di            

 
Nomina Addetti 

  addetti al P.S. adeguato al     arresto da due a quattro mesi o ammenda da  
   numero totale di dipendenti, alle     921,38 a 4.914,03 euro.  
 Primo Soccorso   dimensioni della sede (o delle      
              

   

sedi) aziendale e ai turni di 
           

               

    lavoro            

    Gli addetti al Primo Soccorso           

 
Formazione Addetti 

 devono seguire un corso di    
arresto da due a quattro mesi o ammenda da   formazione di 12h oppure 16h    

 Primo Soccorso  (dipende se l’azienda è di    1.474,21 a 6.388,23 euro 
    Gruppo B-C o di Gruppo A) D.M.           

    n. 388 del 15/07/2003           

    Il Datore di Lavoro deve mettere            
 Cassetta di Primo   a disposizione una cassetta di     arresto da due a quattro mesi o ammenda da  
   Primo Soccorso con i contenuti      
 

Soccorso 
      

921,38 a 4.914,03 euro 
 

   stabiliti dal D.M. n. 388 del      

    15/07/2003            
    Va nominato un numero di           

 
Nomina Addetti 

 addetti Antincendio adeguato al    
arresto da due a quattro mesi o ammenda da   numero totale di dipendenti, alle    

 Antincendio  dimensioni della sede (o delle    921,38 a 4.914,03 euro 
    sedi) aziendale e ai turni di           

    lavoro           

    Gli addetti alla prevenzione            

 
Formazione Addetti 

  incendi e lotta antincendio     
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 

 

   devono frequentare un corso di      

 Antincendio   4-8-12 ore, in base al livello di     1.474,21 a 6.388,23 euro     

rischio incendio che può essere 
    

               

    basso, medio o alto            

    Il Datore di Lavoro garantisce la           

    presenza di mezzi di estinzione           

    idonei alla classe di incendio ed           

    al livello di rischio presenti sul           

 
Dispositivi 

 luogo di lavoro, tenendo anche    
arresto da due a quattro mesi o ammenda da   conto delle particolari condizioni    

 Antincendio  in cui possono essere usati. L’    1.474,21 a 6.388,23 euro 
    obbligo si applica anche agli           

    impianti di estinzione fissi,           

    manuali o automatici, individuati           

    in relazione alla valutazione           

    dei rischi           

    Il Datore di Lavoro deve far     arresto da due a quattro mesi o ammenda da  
        

1.474,21 a 6.388,23 euro 
 

 Formazione R.L.S.   frequentare al Rappresentante      
   dei Lavoratori per la Sicurezza un            
               

    corso di 32 ore            
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 Adempimento   Descrizione  Sì No  Sanzione per mancata ottemperanza  

         non è prevista una specifica sanzione per 
    

Il Rappresentante dei Lavoratori 
   questo mancato adempimento, ma ce ne 

 

Elezione R.L.S. o 
    

sono diverse, civili e penali, legate ad esso,   per la Sicurezza viene eletto dai    

 nomina R.L.S.T.  lavoratori. In mancanza, viene    dalla mancata comunicazione alla mancata 
    incaricato il R.L.S. Territoriale    

formazione ed al mancato coinvolgimento          

         nella valutazione dei rischi. 

 Formazione Addetti   I lavoratori addetti alla       
 all’utilizzo di   conduzione di macchine (trattori,     

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 
 

   

carrelli, gru, ecc.) o a lavori in 
     

 Macchine e        

   quota, spazi confinati, ecc..,     3.071,27 a 7.862,44 euro  
 

Attrezzature, o a 
      

    

devono effettuare la relativa 
    

         

 lavori particolari.   formazione obbligatoria       
          

 Formazione del  
Il Titolare del Trattamento deve 

     
 

Titolare del 
    

Penali e civili di varia entità (si può arrivare al   seguire il relativo corso di    

 Trattamento dei Dati  formazione (anche in modalità    4% del fatturato annuo, fino a 4 milioni di €) 
 
(G.D.P.R.) 

 (E-learning)      

         

 Formazione degli   Tutto il personale aziendale che       
 incaricati del   ha a che fare con dati personali     Penali e civili di varia entità (si può arrivare al  
   deve seguire il relativo corso di      
 

Trattamento dei Dati 
      

4% del fatturato annuo, fino a 4 milioni di €) 
 

   formazione (anche in modalità      

 (G.D.P.R.)   (E-learning)       
    Il responsabile delle procedure    

Penali e civili, commisurate alla gravità della  Formazione del  HACCP deve seguire il relativo    
  

corso di formazione che, per 
   violazione. Ci possono essere anche sanzioni  

Responsabile HACCP 
    

  durata e modalità, varia da    legate alle normative regionali.     regione a regione.    
         

 Formazione degli   Tutto il personale aziendale     

Penali e civili, commisurate alla gravità della 
 

   
addetto alla manipolazione degli 

     
 

Addetti alla 
       

   alimenti deve seguire il relativo     violazione. Ci possono essere anche sanzioni  
 Manipolazione degli   corso di formazione che, per      
       

legate alle normative regionali. 
 

   

durata e modalità, varia da 
     

 

Alimenti 
       

   regione a regione.       

    Il Datore di Lavoro(ad esclusione      

 Nomina del Medico  di pochi casi) è tenuto ad    arresto da due a quattro mesi o ammenda da 
  istituire il Servizio di Sorveglianza    

 

Competente 
    

1.842,76 a 7.371,03 euro   Sanitaria ed a nominare il    

    Medico Competente      

 Invio dei lavoratori          
 alla visita medica   Il Datore di Lavoro è tenuto a       
   sottoporre i Lavoratori alla visita       
 

entro le scadenze 
        

   preventiva e periodica di     ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro  
 previste dal   idoneità alla mansione, come      
         

   

previsto dal programma di 
      

 programma di         

   Sorveglianza Sanitaria       
 

sorveglianza sanitaria 
        

          

 Informazione dei         
 Lavoratori sulle  Il Datore di Lavoro deve    

Sospensione dell’attività in aggiunta ad  

Procedure riguardanti 
 Informare i lavoratori secondo    

  quanto riportato dal Protocollo e    eventuali sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 
 la Prevenzione del  dai DPCM promulgati      

 contagio da COVID-19         
    Il Datore di Lavoro può       

 Informazione e   provvedere alla Sanificazione dei       
   locali avvalendosi di personale       
 

Formazione dei 
      

Sospensione dell’attività in aggiunta ad 
 

   interno (anziché di una Ditta      

 Lavoratori incaricati   esterna autorizzata). In tal caso,     eventuali sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08     

deve formare i Lavoratori 
    

 della Sanificazione         

   incaricati e deve fornire loro i       
          

    D.P.I. adeguati        
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Gli adempimenti fin qui elencati sono solo i principali, comuni alla maggioranza dei Datori di 

Lavoro, ma l’elenco non è assolutamente esaustivo. Infatti, per tutte le aziende che effettuano 

lavori particolari, che utilizzano macchine ed attrezzature o sostanze specifiche, sono previsti 

ulteriori adempimenti, sia documentali che formativi. Per queste aziende è indispensabile 

un’analisi approfondita per verificare la corretta applicazione delle ulteriori disposizioni. 
 

La circolare 2 maggio 2020 del Ministero dell’Interno, indirizzata ai Prefetti, dispone quanto segue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come si può notare, a causa dell’emergenza COVID-19, si incorre sempre nella sospensione 

dell’attività, quando viene accertato il mancato adeguamento al Protocollo Condiviso tra Governo 

e Parti Sociali, ma senza dimenticare le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08. 

 

Al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni previste dal citato Protocollo, 
riporto qui di seguito un questionario:  
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VERIFICA ADEGUAMENTO PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 
  

1. INFORMAZIONE 
 

   L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e           

1  chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o  Sì    No 
 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
          

             
   appositi dépliant informativi           
             

 2   In particolare, le informazioni riguardano:           

   L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri  Sì    No 
 

2 a sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 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   Sì     No  
 

2 b 
  

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, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il            
               

    medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio            

   L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel  
Sì 

   
No  

2 c 
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) 
          

             

    L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro   Sì     No  
 

2 d 
  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 è sottoposto al controllo della temperatura          

   corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è stato consentito l’accesso ai         

1  luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate e fornite di  Sì   No  mascherine non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma devono    

           

   contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue         
   

indicazioni 
        

           

    Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in   Sì   No 
 

2 
  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’OMS           

 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

   Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso,  Sì   No 
1 

 

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        
          

    Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi:   Sì    No 

 2   non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di         
   approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla         

            
    

rigorosa distanza di un metro 
        

            

   Per   fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno   sono   stati  Sì   No 
3 

 

individuati/installati servizi igienici dedicati, è stato previsto il divieto di utilizzo di 
       

        

   quelli del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera        
             

    È stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario   Sì    No 
 

4 
  l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi sono         

           

   sottoposti a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali         
            

    aziendali di cui sopra (paragrafo 2)          
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    Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda è stato garantita e   Sì No 
 

5 
  

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento 
       

          
               
               

     Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e    

     cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive      

DALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI      
               

 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA      
              

    L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli   Sì No 
1 

  

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    Sì  No  
 

2 
  

aziendali, si è proceduto 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         

    
È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 

  Sì No 

3 
         

         

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

               

    L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le    Sì  No  
 

4 
  modalità ritenute più opportune, organizza interventi particolari/periodici di pulizia         

           

   

ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
        

            
               

              

 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI      
              

    Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in   Sì No 
 

1 
        

          

   particolare per le mani        

          
               

          Sì  No  

 2   L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani         
               

               

          Sì No 
 

3 
  

stata 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 Protocollo 
1  di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente 

   legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:      

    Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni    
Indicare ogni dato 

 
    

dell’Organizzazione mondiale della sanità Data la situazione di emergenza, in caso 
    

       utile per    

 1 a   di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del    l’identificazione  
    virus, sono utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni    della tipologia di  
       prodotto    
    

dall’autorità sanitaria 
      

            

   L’azienda prepara del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS   Sì No 
 

1 b (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) [sul rispetto 
       

        
             

   
delle indicazioni OMS acquisire dichiarazione del responsabile aziendale] 

       

          

    Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro    Sì  No  

    e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono comunque utilizzate delle         

 2   mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,         
    

ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie [sulla 
        

            

    conformità acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]          
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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  Sì  No 

1 
 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 
      

         

    Si è provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli   Sì  No 
 

2 
  spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il        

   deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni        

           

    igieniche sanitarie        

   È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti  Sì  No 
3        

 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, 
l'impresa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali 

aziendali:  
Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di  Sì  No 

 
1 quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o 

comunque a distanza  
         Sì No 

2 
  

Ha proceduto ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
       

         

              
              

     Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con    Sì  No  
 

3 
   

l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
        

            
     riconoscibili         
             

    Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte   Sì No 
    presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali,        

4 
  

anche in deroga (valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi 
       

         
    

riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune 
       

           

    rotazioni)        

     Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli    Sì  No   
5 istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a 

consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione 
 

Nel caso l'utilizzo di altri istituti non risulti sufficiente, sono stati utilizzati i periodi 
6 

di ferie arretrati e non ancora fruiti 

 

 

Sì No 

 

Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 
7 

internazionali, anche se già concordate o organizzate  
 

 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 

Sì No 

 

1 
 Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile  Sì  No 
 contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)       

         

            
            

 
2 
  Dove è possibile, è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da   Sì  No 

   questi locali e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni        
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

   Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile   Sì  No 
 1 e nel rispetto delle indicazioni aziendali          

          

               
               

    Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate    
Sì 

  
No 

 
 

2 
  dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a       

             

   distanza, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono           

              
    

garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali 
          

              

   Sono stati 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   Sì  No 
3            

  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 
  

    Una persona presente in azienda ha sviluppato febbre e sintomi di infezione   Sì No 
1 

  

respiratoria quali la tosse. In caso di risposta affermativa [1a, 1b e 1c da compilare 
      

        
    solo in caso di risposta affermativa]:       

          

     Risulta che la persona abbia immediatamente dichiarato tale circostanza all'ufficio    Sì No 
 1 a    del personale        
             
             

 
1 b 

 Si è proceduto al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a   Sì No 
  

quello degli altri presenti dai locali 
      

        
          

           
             

     L'azienda ha proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie    Sì No 
 

1 c 
   

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
       

           

     Ministero della Salute        

    L'azienda ha collaborato con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali   Sì No 
    “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata        

2 positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena [acquisire dichiarazione del 
responsabile aziendale]  

     Nel caso di cui sopra e nel periodo dell'indagine, l'azienda ha richiesto agli    Sì No 
 

2 a 
   eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,        

           

    secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del        
            

     responsabile aziendale]         

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  

La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute Sì No 
 

1 nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) [acquisire 
dichiarazione del responsabile aziendale o medico competente]  
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    Sono state privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e   Sì  No 
 

2 
  

le visite da rientro da malattia 
       

          

            
            

3 
 La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta  Sì  No 
          

          

          
            

    Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il   Sì  No 
 

4 
  

medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST 
       

          

            
            

   Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilità e  Sì  No 

5 
 patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro       

       

 tutela nel rispetto della privacy, il medico competente ha applicato le indicazioni       
         

   delle Autorità Sanitarie       
 
 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

 È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole  Sì  No 
1 del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze 

      

      

 sindacali aziendali e del RLS       
       

 
 

 

Infine, è necessario consultare le eventuali ulteriori misure 
previste dalla Regione e dal Comune in cui opera l’Azienda. 
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