
 

Covid-19 -  Gestione dell’emergenza  

Alcuni suggerimenti per la gestione dell’emergenza all’interno delle imprese. 

Le indicazioni sono frutto della condivisione di alcune imprese associate e di elaborazione 

delle indicazioni di prevenzione fornite dalle autorità sanitarie. La loro adozione è 

pertanto assolutamente volontaria e subordinata alla valutazione delle figure aziendali 

preposte, in primis Medico Competente e RSPP. 

La legge impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi adottando le opportune 

misure di tutela applicando il principio di massima cautela. 

L’attuale evoluzione dell’emergenza epidemiologica causata dal cosiddetto corona virus 

richiede, anche in situazioni di assenza di evidenze di contagi all’interno dell’azienda, di fornire 

a tutti i dipendenti le linee guida e disposizioni nel rispetto delle indicazioni fornite dalle 

autorità sanitarie, in costante aggiornamento. 

Secondo l’ordinanza della Regione Piemonte del 24.02 “Sono escluse dalla sospensione anche 

tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e sociosanitarie, commerciali e di 

servizio, compresi pubblici esercizi, mercati, mense, dormitori di pubblica utilità.”. 

Le principali regole di prevenzione sono riassunte nei 10 COMPORTAMENTI per EVITARE LA 

DIFFUSIONE del VIRUS, pubblicati dal Ministero della Salute, che potranno essere esposti negli 

ingressi, nei punti caffè, uffici e sale controllo. Il materiale informativo è disponibile al link; 

Qui di seguito sono suggerite alcune misure di prevenzione che possono essere adottate 

all'interno dello/degli stabilimento/i: 

˗ divieto di ingresso ai dipendenti residenti nei comuni interessati dal contagio o al 

personale che si sia recato in tali comuni (verificare l’elenco aggiornato sul sito del 

ministero della salute) 

˗ Proporre a tutti i dipendenti che ne abbiano condizione e possibilità (Personale 

non collegato direttamente al funzionamento della fabbrica), di effettuare lavoro da 

casa dietro autorizzazione del proprio responsabile; 

˗ Annullare tutte le trasferte o viaggi nelle zone a rischio di tutto il personale 

dipendente. Ridurre gli spostamenti anche in altre aree (da aggiornare in base alle 

comunicazioni degli organi preposti). Utilizzare in alternativa telefoni e sistemi 

di telecomunicazione; 

˗ Diffondere e seguire le regole dei 10 COMPORTAMENTI per EVITARE LA DIFFUSIONE 
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del VIRUS, pubblicati dal Ministero della Salute, ed esposti negli ingressi, nei punti 

caffè, uffici e sale controllo. Il materiale informativo è disponibile al link; 

˗ Verifica quotidiana dello stato di salute: il personale che manifesta sintomi influenzali 

non verrà consentito l'accesso in fabbrica. Chi presentasse sintomi influenzali non 

deve comunque presentarsi a lavoro ma deve telefonare al proprio medico di 

famiglia (non recarsi presso l’ambulatorio) o chiamare il numero 1500; 

˗ Riprogrammare le visite incontri di esterni; Si consiglia al personale commerciale di 

non viaggiare, in particolare nelle zone individuate con casi di contagio. Prendere 

in considerazione la possibilità di lavorare da casa o da ufficio: fare richiesta al 

proprio responsabile e darne comunicazione; 

˗ Non saturare le sale riunioni. Il criterio per l’occupazione delle sale è garantire una 

distanza (da 1 a 2 metri) tra i vari partecipanti (lo spazio di un posto vuoto), cosi 

come nelle discussioni fra colleghi, per evitare contagi. La stessa accortezza è da 

adottare in sala mensa, variare gli orari di accesso, in modo da evitare il 

sovraffollamento; 

˗ Evitare di utilizzare telefoni di colleghi e cercare di tenere disinfettati telefoni ed 

oggetti di uso comune; 

˗ II personale che si interfaccia con Autisti e Camionisti deve evitare contatti e 

chiedere all’interlocutore di mantenere la distanza di sicurezza (almeno un metro). I 

locali del ricevimento autisti dovranno essere sanificati 2 volte per turno, il 

personale addetto dovrà essere dotato di DPI di protezione occhi, vie respiratorie, 

mani. 

˗ II personale degli sportelli ricevimento, bolle e magazzino e di portineria deve 

parlare attraverso il vetro o chiedere di tenere una distanza di sicurezza di 

almeno un metro (limite evidenziato con segnaletica a terra), evitare contatti 

diretti con visitatori e autisti: nel caso di contatto nei piazzali indossare chiedere 

di osservare la distanza di almeno un metro. 

L’azienda distribuirà un aggiornamento periodico sulla situazione del Coronavirus 

tramite il consueto canale di comunicazione. 

Gestione del personale esterno: 

˗ Il personale della mensa deve indossare le mascherine e guanti in gomma in 

cucina e nella linea di distribuzione; 

˗ Necessario verificare la provenienza del personale della mensa ed imprese esterne e, 

nel caso provengano da zone infette, impedirne ingresso; 

˗ Tutti gli autisti saranno dotati di mascherina fornita dall’azienda. 
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Gestione del personale di imprese appaltatrici 

Coinvolgere le imprese appaltatrici e i fornitori nella gestione delle misure di prevenzione, chiedendo: 

˗ di diffondere ai propri dipendenti e di seguire le regole dei 10 COMPORTAMENTI per 

EVITARE LA DIFFUSIONE del VIRUS, pubblicati dal Ministero della Salute. Il materiale 

informativo è disponibile al link; 

˗ di verificare l’eventuale presenza di dipendenti residenti nei comuni interessati dal 

contagio  o al personale che si sia recato in tali comuni (verificare l’elenco 

aggiornato sul sito del ministero della salute), vietando l’ingresso in azienda, in caso 

di esito positivo alla verifica. 

˗ di informare i propri dipendenti che sarà effettuata la verifica quotidiana dello stato 

di salute all'ingresso presso l’azienda cliente: al personale delle imprese esterne con 

sintomi influenzali verrà proibito l'accesso in fabbrica. Chi presentasse sintomi 

influenzali comunque non deve presentarsi a lavoro ma deve rivolgersi al proprio 

medico di famiglia (non recarsi presso l’ambulatorio) o chiamare il numero 1500  

Tutti i responsabili di funzione hanno il dovere di far applicare tali norme, spiegandole a cascata a tutti 

i dipendenti, oltre a dotarli dei sopracitati dispositivi di protezione e verificarne il corretto utilizzo.  

A tutto il personale a cui venisse negato l'accesso in stabilimento per rilevamento temperatura 

elevata o per sintomi influenzali, si ricorda di NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO IL 

PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA ma di CONTATTARLO TELEFONICAMENTE O DI CHIAMARE il 

numero 1500. 
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