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DISPOSIZIONI GENERALI 

È previsto un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro? 

Si, sottoscritto dalle Parti Sociali e dal Governo in data 24 aprile 2020, il quale integra e sostituisce il precedente 
Protocollo del 14 marzo 2020. 

Qual è l’obiettivo primario del suddetto protocollo? 

Coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti 
di lavoro e delle modalità lavorative. 

Chi verifica in azienda l’applicazione delle regole previste dal suddetto Protocollo? 

In azienda deve essere costituito un Comitato, ai sensi dell’art. 13 del Protocollo del 24.4.2020 del quale dovrà far parte 
Rappresentante della sicurezza dei lavoratori (RLS) e le rappresentanze sindacali aziendali. 

Cosa avviene se per la particolarità dell’azienda non si dovesse costituire il suddetto Comitato? 

Si dovrà fare riferimento al Comitati Territoriali, ex art. 13 del Protocollo del 24.4.2020 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA RIAPERTURA 

Sono tenuto ad effettuare un’attività̀ di igienizzazione degli ambienti di lavoro dopo la chiusura imposta? 

Si. 

Quali? 

Preliminarmente alla ripresa delle attività, l’azienda dovrà garantire, nell’ordine di seguito indicato, lo svolgimento 
delle seguenti attività di: 

PULIZIA quale la rimozione dello sporco e dei materiali indesiderati presenti sulle superfici di lavoro, sugli oggetti, negli 
spazi comuni e nelle aree pertinenziali; 

IGIENIZZAZIONE ovvero provvedere all’igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la distruzione o la 
disattivazione di microrganismi patogeni; 

SANIFICAZIONE da attuare attraverso meccanismi che possono variare in base alle dimensioni della struttura ed ai 
servizi forniti. In linea generale ogni programma d’intervento in materia dovrà comprendere:  

•  la pianificazione e organizzazione con il fornitore delle attività̀ da svolgere in funzione delle aree diversamente 
esposte al rischio contagio;  

•  la certificazione da parte del fornitore dell’utilizzo di prodotti e di attrezzature conformi alle indicazioni delle 
Autorità competenti in materia 

•  la responsabilità̀ da parte del fornitore della gestione diretta degli interventi in esame.  
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Deve essere aggiornato il DVR? 

Si, il datore di lavoro con la cooperazione del RSPP, del Medico Competente e del RLS è tenuto ad aggiornare il proprio 
Documento di valutazione dei rischi in virtù di un nuovo rischio biologico presente in questa fase negli ambienti di 
lavoro costituito dal Covid-19. 

UTILIZZO DI DPI E MASCHERINE, SANIFICAZIONE 

È sempre obbligatorio l’utilizzo di mascherine per permettere ai lavoratori di poter operare all’interno delle 
imprese? 

No, non è sempre obbligatorio ma dipende dalle tipologie di attività e lavorazioni. Come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute ed Istituto Superiore Il rispetto della distanza di un metro è la prima 
misura di precauzione; solamente laddove non sia possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte 
dei lavoratori interessati. Tale situazione va comunque verificata caso per caso in particolare per gli operatori sanitari 
ed i lavoratori con rischi particolari con l’obbligo di uso dei DPI. Va segnalato però che il Protocollo di Sicurezza 
sottoscritto dalle Parti Sociali suggerisce l’uso delle mascherine come misura di protezione individuale minima. 

Le mascherine non marcate CE (es. di tessuto lavabili o riutilizzabili), non considerati dispositivi medici o di 
protezione individuale possono essere comunque utilizzate dai lavoratori? 

Le mascherine non marcate CE sono prodotte in deroga ai sensi dell’art. 16 c.2 del Decreto-legge 18/2020 “Cura Italia” 
sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente 
esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la 
salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto 
Superiore di Sanità e dell’INAIL. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o 
assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale 
pertanto utilizzabili solo per i lavoratori che non hanno un obbligo di indossare DPI per il rischio associato alla propria 
mansione lavorativa. 

Che differenza c’è tra la pulizia e la sanificazione e quali sono le frequenze obbligatorie per le due attività? 

Ai sensi del Protocollo sulla sicurezza per il contenimento del contagio sottoscritto dalle Parti Sociale la pulizia deve 
avvenire giornalmente mentre la sanificazione periodicamente. La frequenza del termine periodico dipende da caso a 
caso è diviene urgente ed indispensabili in particolare nei casi di registrazione di un caso di positività. La distinzione tra 
semplice pulizia e sanificazione e disinfezione è legata soprattutto, nel caso di sanificazione, al prodotto utilizzato con 
potere biocida o comunque disinfettante che non necessariamente hanno tutti i prodotti detergenti per la pulizia.  

Si definisce quindi sanificazione l’insieme di quei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione. Non esiste un obbligo esplicito in merito alla 
qualificazione del personale che può eseguire un’operazione piuttosto che l’altro. Salvatore Bianco 

È deducibile la spesa di sanificazione? 

Si, pagamento con bonifico bancario e fattura intestata all’azienda. 

INFORMAZIONI DIPENDENTI, FORNITORI E CLIENTI 

Cosa succede se uno dei miei dipendenti ha contratto il COVID-19? 

Il protocollo condiviso in data 24 aprile introduce la visita medica da parte del Medico Competente ai lavoratori dopo 
l’infezione da COVID-19, positivi quindi al tempone naso faringeo. 

Pertanto, dovere far avere al medico del lavoro dell’azienda: 
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-Elenco nominativi del personale interessato 

-Il lavoratore dovrà fornire via mail i referti delle visite sostenute e gli esami cui si è sottoposto 

-Il reintegro dovrà avvenire previa presentazione di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento 
di Prevenzione Territoriale di Competenza. 

-Il lavoratore verrà convocato a visita dal medico del lavoro ai sensi dell’ART 41, comma 2, lettera e-ter del D.lgs. 81.08  

Quali sono i lavoratori/persone da considerarsi “persone fragili”? 

In ottemperanza con quanto previsto dal D.P.C.M del 26 aprile art 3, lettera b) è fatta espressa raccomandazione a tutte 
le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di 
uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità: 

-malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia 

broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

-malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite 

-diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) insufficienza renale/surrenale cronica 

-malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie tumori 

-malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da 
farmaci o da HIV 

-malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

-patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie 

(es. malattie neuromuscolari) 

-epatopatie croniche 

-patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 

Il lavoratore dovrà contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) per verificare le condizioni del lavoratore e poter 
giustificare l’isolamento. 

All’interno dell’ambiente di lavoro qual è la distanza di sicurezza da mantenere per i dipendenti? 

Come da protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19, la distanza interpersonale da rispettare è di un metro, con adozione di strumenti di protezione 
individuale. (Si consiglia di coinvolgere il vostro consulente della sicurezza per casi specifici) 

L’Azienda deve applicare modalità di comunicazione per i lavoratori e clienti? 

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 affliggendo all’ingresso e nei luoghi più visibili dei locali aziendali appositi 
dépliant informativi. 
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Cosa deve esserci specificato nei dépliant informativi? 

Le informazioni riguardano: 

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5 o altri 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 rimanere in azienda e di 
dichiararlo tempestivamente 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda 
(distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene) 

• L’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale. 
 
 

L’azienda deve fornire un’informazione specifica per mansione? 

Si, l’azienda deve fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. 

Ci sono modalità d’ingresso specifiche? 

SI, le modalità sono le seguenti: 

 1-Il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso. 

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

Come mi devo comportare con l’accesso dei fornitori? 

Individuare con il proprio consulente della sicurezza le procedure d’ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza. 

Gli autisti possono scendere dai loro mezzi di trasporto per entrare nei locali? 

Assolutamente no. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla distanza di un metro. 

Cosa succede nel caso di una presenza con COVID-19? 

Si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le diposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio del 
Ministero della Salute 

Sono stabilite delle azioni precauzionali? 

SI, è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino le precauzioni igieniche, in particolare le mani. 

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

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser. 
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Come gestisco gli spazi comuni? (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI…) 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di ventilazione continua, tempo ridotto di sosta e distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro. 

Occorre provvedere alla sanificazione degli spazi 

Come gestisco l’entrata e l’uscita dei miei dipendenti? 

Dovete favorire orari d’ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, dove 
è possibile occorre dedicare una porta d’entrata e una d’uscita 

La rilevazione della temperatura costituisce trattamento dei dati personali? 

SI, pertanto deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si suggerisce di rilevare la temperatura e non 
registrare il dato acquisito. 

Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, quanto ai contenuti potrà essere indicata la prevenzione del 
contagio COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio. 

DELIVERY 

I dipendenti che vanno al lavoro per fare il servizio di delivery cosa devono avere per non essere sanzionati in 
caso di controllo nel tragitto casa-lavoro? basta una dichiarazione del datore di lavoro e busta paga o serve 
qualche altro tipo di autorizzazione? 

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio l’esercente deve assicurare che siano rispettate le 
norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. 

In merito a quanto richiesto si ritiene che il dipendente possa effettuare la consegna a domicilio a condizione che 
rispetti pedissequamente le misure di prevenzione individuate nel Manuale d’autocontrollo. 

È ragionevole ritenere che sia sufficiente che sul modulo dell’autocertificazione il dipendente dichiari di essere in 
servizio (è possibile portare con sé la lista degli indirizzi presso cui si svolgerà/si è svolto il servizio) 

È possibile utilizzare per la consegna i dipendenti con contratto di apprendistato come aiuto cuoco? 

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio l’esercente deve assicurare che siano rispettate le 
norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. È quindi opportuno che l’azienda si rivolga al 
professionista che l’ha supportata nel redigere il manuale HACCP, in modo da poterlo aggiornare, inserendo nel piano 
d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al 
domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, 
la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

In merito al suo quesito, considerato che all'apprendistato si applica la medesima disciplina normativa prevista per le 
altre classificazioni contrattuali, riteniamo di conseguenza possibile adibire a consegne l'aiuto cuoco. Inoltre, non esiste 
uno specifico divieto in tal senso, sia da un punto di vista normativo che contrattuale. 
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FISCO E TRIBUTI 

CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE - PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO 

L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto “nella misura del 60 per cento 
dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020”. Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in 
relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la 
relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si 
chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in 
relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo? 

L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta 
condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 
per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto 
costituito dal già menzionato canone, sicché in coerenza con tale finalità il già menzionato credito maturerà a seguito 
dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. 

Che aiuti sono previsti per le aziende piccole (PMI) o neocostituite? 

Ai sensi dell’art 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. D.L. Liquidità è stato previsto un potenziamento del Fondo Centrale di 
Garanzia per le PMI, con la previsione, tra l’altro, di una garanzia statale automatica e gratuita, a copertura del 100% dei 
finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro e non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto 
beneficiario (lett. m) dell’art. 13). 

Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019 (come il suo caso), quanto all’ammontare dei ricavi, dovrà farsi 
riferimento a un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 o ad “altra idonea documentazione”, 
espressione piuttosto generica che, ad oggi, non sembra aver ricevuto precisazioni da parte delle Autorità competenti. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito il modulo che le imprese interessate dovranno 
scaricare, compilare e inviare per e-mail (anche non certificata) alla banca o al confidi alla/al quale intendono 
richiedere il finanziamento. 

Come anticipato, per tale tipo di finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna 
valutazione da parte del Fondo. Le banche, pertanto, potranno erogare il finanziamento con la sola verifica formale del 
possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. Tuttavia, è bene 
sottolineare che le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento (in tal senso già SOLE 24 ORE), ragion per 
cui è nelle loro facoltà svolgere comunque l’attività istruttoria ritenuta più opportuna. 

Grazie per l’attenzione 

 

  


