
La presente Circolare vuole definire chiarimenti in merito alla richiesta del governo di 
adottare misure minime di sicurezza, si riporta stralcio dell’articolo di riferimento. 

 
 

 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 
 
a) 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; 
 
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 
 
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
 
d) 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; 
 
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 
forme di ammortizzatori sociali; 
 
8) 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; 
 
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle 
attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
10) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

 
ESEMPI DI MISURE DA ADOTTARE: 

 
a) SMART WORGING per le attività che possono procedere con lo svolgimento da casa; 
b) Adottare per quanto previsto in relazione all’attività produttiva (ricordiamo che non deve chiudere 
l’Azienda), ferie, permessi; 
c) Reparti non necessari al processo produttivo si possono sospendere (deve definirla la DIREZIONE) 
d) Protocolli di sicurezza da assumere: 

– Distanza di 1 metro tra i lavoratori addetti ai reparti produttivi; 
– Si consiglia di vincolare l’accesso alle aree di pausa caffè solo 1 persona alla volta (garantendo 

sempre il metro di distanza); 
– Si consiglia di attuare sempre il rispetto del metro di distanza anche nei locali consumazione 

pasti (mense); 
– NEL CASO NON SI RIESCANO A RISPETTARE TALI MISURE SI CONSIGLIA DI ADOTTARE 

MISURE DI CONTENIMENTO CON L’UTILIZZO DI MASCHERINE (Attualmente difficili da 
reperire); 

 
e) Incentivare con procedure le operazioni di sanificazione 

– trovare 1 lavoratore a turno per reparto che con guanti, e disinfettanti pulisca superfici di 
contatto comune, maniglie e quanto possibile per garantire il rispetto 

 
8) Si devono limitare gli accessi ai vari reparti (esempio tra gli uffici e la produzione), utilizzare il più 
possibile i telefoni aziendali e/o mail 
 
 

ESEMPIO DI PROCEDURE E PUNTI DA SCRIVERE ED ESPORRE IN AZIENDA (OLTRE 



CHE ALLA PAGINA SOPRA CHE INDICA I PUNTI ESATTI CON LA SPIEGAZIONE) 
  

Spett.le Lavoratore in relazione al DPCM 11 Marzo 2020, se ad oggi lavoriamo è perché non 
rientriamo in una delle attività elencate dal presente decreto. 

Se tutti rispettiamo le principali procedure di sicurezza riusciamo a contenere il contagio, per tale 
motivo l’azienda da oggi ha adottato le seguenti procedure minime di sicurezza: 

 
– Mantenere sempre una distanza minima di almeno 1 metro tra le persone 
– Lavarsi frequentemente e accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici 

potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 
– Evitare le strette di mano e il contatto fisico 
– Limitare a 4 persone qualunque momento di aggregazione (riunioni, pause caffè..etc) 
– Sostituire le riunioni e lo scambio di informazioni con le diverse modalità tecnologiche che 

abbiamo a disposizione (Telefono, webex, Teams, call conference, etc..). Le Sale riunione 
saranno da oggi chiuse 

– Sono sospese, per tutti i dipendenti, trasferte nazionali ed internazionali salvo specifica 
autorizzazione della direzione. 

 
La mensa resta aperta con delle restrizioni: 

– Non recarsi in mensa al di fuori della propria fascia oraria; 
– Non spostare le seggiole da un tavolo all’altro 
– Le seggiole devono essere disposte a scacchiera per evitare di avere persone affacciate 

frontalmente 
– Nel caso ci fosse coda per accedere in mensa le persone devono attendere rispettando la 

misure di 1 metro di distanza. 
– I turni, se ritenuto utile, verranno temporaneamente sfalsati con il solo scopo di evitare 

raggruppamenti di persone nei cambi 
– Ove possibile è stato prevista la modalità di lavoro in Home working 
– Per evitare la diffusione attraverso le superfici le porte, che non prevedono apertura 

automatica, sono precauzionalmente lasciate aperte; sono previste attività di igienizzazione 
continua delle maniglie, dei pulsanti dei distributori automatici, dei corrimani, e di tutte le 
superfici con una persona dedicata. 

– Sono state installate torrette igienizzanti in mensa per le mani e fornito sapone antibatterico 
nei bagni. - E’ stato sospeso il servizio di ritiro spedizioni personali in reception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


