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Busto Arsizio, 30/04/2020 

Nell’ambito della riapertura, secondo il D.P.C.M. del 26.04.2020 prevista il 4 Maggio 2020, Impresa 

Devi Impianti si rivolge a tutti voi per chiederVi di essere parte attiva nella politica di prevenzione 

contro la diffusione del Covid-19, come fatto in questi mesi.    

Già con il primo Dpcm firmato l’8 Marzo 2020 e successivi presso l’azienda sono state messe in 

atto procedure di prevenzione; il presente documento è parte integrante delle precedenti 

Procedure e contempla le prescrizioni contenute nell’ultimo D.P.C.M. del 26.04.2020 e nel 

Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.20 e successivo 24.04.20. 

Di seguito vengono elencate tutte le procedure applicate e le disposizioni da osservare: 

1. INGRESSO IN AZIENDA - CONTROLLO TEMPERATURA e SATURAZONE OSSIGENO

In corrispondenza dell’ingresso principale (reception) in azienda e quello secondario, sul retro

magazzino, di accesso agli uffici dell’area operativa, sono esposti i cartelli informativi sulla

procedura applicata e sui controlli ai quali chi accede deve sottoporsi. L’avviso affisso identifica

“Accesso sottoposto a controllo”.

La modalità di accesso in azienda, sia per i dipendenti che per i visitatori, viene gestita come

segue: 

- Consegna dell’informativa aziendale sulle disposizioni delle Autorità descritte nel Protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus covid‐19 (Modulo 1);

- Compilazione da parte dell’interessato dell’autodichiarazione di non presentare sintomi

riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia

influenzale, COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta

endemia o territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza

di aver avuti contatti con persone affette da COVID 19 (Modulo 2);

OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS - covid19 
Procedura aziendale per la prevenzione del nuovo Coronavirus – Rev.03 
Reparto lavoro aree esterne l’azienda 
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- Controllo della temperatura corporea - 37,5° è la temperatura di soglia oltre la quale scatta 

l’allarme.  Se la temperatura rilevata risulterà 37,5 °C 

o superiore, il soggetto verrà fatto sostare in 

posizione appartata fornendogli mascherina 

chirurgica e guanti. Passati circa 10/15 minuti si 

provvederà a riprovare la temperatura e se la condizione non rientrerà sotto il limite di 

soglia, il soggetto verrà allontanato dall’azienda, consigliando di attuare le prescrizioni 

indicate dal D.C.P.M. del 26.04.20, quindi contattare il medico curante; 
 

Per snellire le operazioni di controllo e facilitare tutte le mattine l’ingresso ai dipendenti, verrà 

predisposto un registro, già precompilato con nominativo di tutti gli addetti, sul quale si 

annoterà l’esito del controllo: non verrà registrata la temperatura rilevata per motivi di 

privacy, ma solo se la medesima è inferiore o superiore alla temperatura di soglia (37,5°C). 
 

 
 

Controllo della saturazione di ossigeno nel sangue con saturimetro. 95% è la soglia minima 

accettabile di saturazione di ossigeno nel sangue, al di sotto del quale è consigliabile 

interpellare il servizio sanitario. Come per la temperatura, verrà annotato sul medesimo 

registro solo se la percentuale di saturazione è inferiore o superiore alla soglia di sicurezza 

(95%) 

- Compilazione da parte del soggetto allontanato dal luogo di lavoro di “Dichiarazione di 

vietato accesso al lavoratore” (Modulo 3) 

 

Si sottolinea che: 

- tutti gli addetti vengono tutti sottoposti a controllo prima di recarsi sui luoghi di lavoro. 

- In caso di addetti che si recano direttamente in cantiere, il controllo verrà effettuato dal 

Preposto del cantiere mediante idonea apparecchiatura. 

 

Come già espresso sopra, le stesse modalità di controllo temperatura e saturazione sono 

effettuate per i visitatori, unitamente alla compilazione della modulistica di cui ai Moduli 1, 2 e 3. 

All’ingresso principale dell’azienda, zona reception, sarà custodito apposito registro e 

modulistica. 

N. COGNOME NOME INGRESSO ORARIO <  37,5 °C >  37,5 °C <  95% > 95%

1 COGNOME NOME

2 COGNOME NOME

3 COGNOME NOME

REGISTRO INGRESSO AZIENDA - DIPENDENTI 
CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA e SATURAZIONE OSSIGENO

DATA: 

TEMPERATURA SATURAZIONE
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I dati rilevati e dichiarati verranno gestiti nel rispetto del trattamento dei dati personali al solo 

scopo di monitoraggio in questa fase di pandemia; La procedura e le istruzioni e le registrazioni 

contenute in questa procedura verranno archiviati dall’impresa al fine di mantenere una 

tracciabilità delle azioni messe in atto, sempre nel rispetto del trattamento dei dati personali 

(Allegato 1). 

I soggetti incaricati, con nomina, al controllo della temperatura in azienda sono: 

- Massimo Banfi 

- Andrea Giampaolo 

- Franca Secondulfo 

- Elda Affatato 

Le persone sopra indicate per le verifiche dovranno indossare dispositivi D.P.I, quali 

mascherine, guanti in lattice e occhiali. 

 

2. SANIFICANTE IN MANI  

Posto agli ingressi (reception e uffici area operativa) sanificante per mani da utilizzare sempre 

prima di accedere agli uffici. 

 

3. INGRESSO VISITATORI E TRASPORTATORI 

Visitatori  

L’accesso a visitatori e utenti esterni l’azienda sarà limitato il più possibile e verranno applicate le 

medesime procedure di controllo temperatura e sanificazione mani, come descritto nel punto 1 

del presente documento. 

Trasportatori, sono suddivisi in due tipologie: 

- In caso di consegna di merci da stoccare in magazzino, il trasportatore raggiungerà il retro 

dell’azienda parcheggiando sul piazzale esterno senza accedere ai locali dell’azienda, si 

fermerà senza scendere dal mezzo fino a completo scarico da parte di addetto DEVI.  

- In caso di consegna di “piccoli pacchi”, il trasportatore colloca il pacco fuori l’azienda, 

senza porre firma di avvenuta consegna, come stabilito dal D.P.C.M.  

 

Sul sito dell’azienda verranno pubblicati i Protocolli Covid-19 adottati per presa visione ed 

accettazione da parte di tutti i soggetti che hanno rapporti con codesta impresa. 

N. COGNOME NOME INGRESSO ORARIO <  37,5 °C >  37,5 °C <  95% > 95%

1 COGNOME NOME

2 COGNOME NOME

REGISTRO INGRESSO AZIENDA - VISITATORI
CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA e SATURAZIONE OSSIGENO

DATA: 

TEMPERATURA SATURAZIONE
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4. CONSEGNA DPI 

A tutti i dipendenti che operano in ambienti esterni la ditta e/o presso cantieri, sono distribuiti i 

seguenti DPI: 

- Mascherine chirurgiche 
- Mascherine FFp2 
- Guanti in lattice 
- Guanti da lavoro 
- Soluzione idroalcolica in gel nel formato tascabile 

Ad altri si aggiungono (addetti che operano all’interno di strutture 

ospedaliere con presenza di pazienti positivi Covid-19 o addetti alla 

sanificazione degli ambienti): 

- Tuta in tyvek monouso 
- Visiera policarbonato 
- Calzari 
- stivali 

Durante le ore lavorative presso strutture o cantieri, è fatto obbligo: 

- Sempre l’utilizzo della mascherina FFp2 e in aggiunta, a seconda 

del luogo di lavoro e ad ulteriori possibili prescrizioni: 

o Guanti da lavoro sempre integri in cantiere  

o Guanti in lattice presso strutture ospedaliere o alloggi privati   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCHERINA CHIRURGICA 
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Si ricorda fuori l’orario lavorativo, oltre alle regole del buon comportamento, vigono le Ordinanze 

Regionali che impongono l’uso di dispositivi di protezione di uso comune durante tutti gli 

spostamenti. 

 

5. SMALTIMENTO DEI DPI 

Presso l’azienda sono collocati appositi contenitori chiusi per la raccolta dei DPI dismessi a fine 

giornata (o quando necessario). 

I contenitori sono resi visibili da idonea cartellonistica e disposti in corrispondenza delle uscite dal 

magazzino.   

Durante le ore di lavoro in esterno lo smaltimento verrà eseguito utilizzando buste sigillate, smaltite 

negli appositi contenitori al rientro in azienda. 

 

6. AERAZIONE DEI LOCALI 

Nei locali sarà garantito continuo ricambio d’aria. 

 

7. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN AZIENDA 

I locali verranno puliti ed igienizzati quotidianamente secondo due modalità: 

A. Ditta specializzata “Archimede sas” che effettua la pulizia degli uffici quotidianamente e 

la sanificazione una volta a settimana 

B. Nebulizzazione, mediante atomizzatore elettrostatico con serbatoio, di sodio ipoclorito 

diluito in soluzione acquosa in diversa percentuale a seconda degli ambienti 

MASCHERINA FFp2 
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o 0,5% per i servizi igienici uso dipendenti posti nella zona magazzino 

o 1,00% per gli spazi interni adibiti a magazzino  

o 1,00% per le aree esterne di pertinenza all’azienda   

Il prodotto arriva in taniche chiuse in azienda e li viene diluito da addetto DEVI, 

adeguatamente formato.  

Le taniche e l’apparecchiatura utilizzata per la sanificazione, a fine utilizzo, sono custoditi in luogo 

sicuro in contenitori con fondo al fine di evitare lo sversamento a terra. 

La persone addetta alla sanificazione è: 

o Salvatore Incorvaia 

Sarà dotato dei seguenti DPI: 

• Visiera protettiva 

• Mascherina FFp2 

• Guanti in lattice 

• Tuta monouso 

• Stivali  

C. Generatore di ozono, posizionata negli uffici, locale mensa e servizi igienici. 
 

La modalità di sanificazione con generatore ad ozono verrà attivata appena disponibile 

la macchina (già ordinata) per igienizzazione quotidiana degli ambienti di lavoro. 

Le attività di sanificazione saranno annotate su registro. 

 
 

8. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN CANTIERE 

In cantiere gli ambenti verranno puliti ed igienizzati quotidianamente mediante: 

A. Nebulizzazione, mediante atomizzatore elettrostatico con serbatoio, di sodio ipoclorito 

diluito in soluzione acquosa in diversa percentuale a seconda degli ambienti 

a. 0,1% per baracche uffici 

b. 0,5% per i servizi igienici  

c. 1,00% per gli spazi esterni di pertinenza del cantiere 

Si evidenzia che ogni cantiere avrà un protocollo dedicato.   

 

9. MEZZI DI TRASPORTO e CANTIERE - IGIENIZZAZIONE  

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra: 

DATA ORA AMBIENTE MODALITA' SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - AZIENDA
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- furgoni per trasporto dei lavoratori dalla ditta al cantiere che vengono igienizzati ogni 

giorno al rientro in ditta. Quando il mezzo trasporta più persone, i lavoratori indossano 

mascherina FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1,00m e si 

igienizzano le mani all’inizio e al termine dell’utilizzo. Inoltre, verrà garantito il ricambio di 

aria all’interno dell’abitacolo; 

- macchine per trasporto di persone. Le macchine presenti in cantiere vengono pulite 

quotidianamente ed igienizzate una volta la settimana mediante prodotti disinfettanti. In 

caso di trasporto promiscuo di due o più persone, gli occupanti dell’abitacolo 

indosseranno mascherine FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza 

di 1,00m, igienizzando le mani prima e dopo utilizzo. In caso di due persone, la seconda 

occuperà il sedile posteriore in posizione obliqua. Inoltre, verrà garantito il ricambio di aria 

all’interno dell’abitacolo; 

- Mezzi da cantiere (es. escavatori, miniescavatori, ecc) vengono igienizzati ogni giorno a 

fine giornata. 

Si ricorda che in caso di utilizzo di mezzi pubblici per recarsi nei luoghi di lavoro, si ha obbligo di 

indossare mascherina Ffp2 e guanti in lattice e mantenere le distanze di sicurezza come imposto 

dal D.C.P.M. e Protocollo condiviso. 

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro (mezzi aziendali e cantiere). 

 
 

 
 

In caso di presenza di subappaltatori, è fatto obbligo l’igienizzazione dei propri macchinari, per 

come imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga. 

 

10. ATTREZZATURE - IGIENIZZAZIONE 

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra: 

- attrezzature assegnate a dipendenti che fanno rientro in ditta vengono igienizzati ogni 

giorno, di rientro in ditta ed il loro utilizzo in cantiere avviene mediante guanti da lavoro 

integri. 

DATA ORA TIPO MEZZO - TARGA SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AZIENDALI

DATA ORA TIPO MEZZO - TARGA SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI DA CANTIERE
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- Attrezzature assegnate al cantiere che vengono igienizzate a fine giornata lavorativa in 

cantiere. 
 

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro. 

 
In caso di presenza di subappaltatori, è fatto obbligo l’igienizzazione delle proprie attrezzature, 

per come imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga. 

 

11. SERVIZI IGIENICI 

All’interno dei servizi igienici verranno esposti cartelli sulla corretta modalità di lavaggio mani per 

sensibilizzare il dipendente 

 

12. CONSUMAZIONE DEI PASTI 

La consumazione dei pasti deve avvenire non creando assembramenti, mantenendo la distanza 

interpersonale di sicurezza non inferiore ad 1,00m e ricordando i buoni comportamenti da 

osservare, come il lavaggio continuo delle mani. 

 

13. DISTRIBUTORI BEVANDE – PAUSE DI LAVORO IN AZIENDA 

Le pause con consumazione ai distributori posti in azienda 

dovranno avvenire a scaglioni di massimo 3 persone alla volta, 

al fine di evitare il sovraffollamento del locale e garantire la 

distanza di sicurezza di 1,00 m.  

Per quanto riguarda le pause lavorative in esterna, si 

raccomanda osservanza delle misure preventive di sicurezza. 

Sui distributori automatici verranno applicati cartelli per 

sensibilizzare il dipendente 

DATA ORA TIPO ATTREZZATURA SOGGETTO INCARICATO FIRMA

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO/CANTIERE
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14. ACCESSO AGLI UFFICI e RIUNIONI 

L’ingresso dei dipendenti agli uffici, sarà consentito ad un numero massimo di 2 persone al fine di 

non creare situazioni di sovraffollamento. 

Le riunioni a fine giornata non saranno più eseguite all’interno degli uffici ma nell’area magazzino 

al fine di consentire il rispetto della distanza di sicurezza di 1,00 m. 

 

15. MALESSERE o PRESENZA DI SINTOMI DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi malessere, febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e/o al 

proprio datore di lavoro; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni del D.P.C.M. 

e del Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e a quello degli altri soggetti presenti 

nello stesso ambiente. L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 

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

Salute. 

 

 
 

In caso di necessità contattare: 
 

Numero di pubblica utilità 1500 
Numero unico di 
emergenza  112 

NUMERI VERDI REGIONALI  

Lombardia 800 89 45 45 

Liguria Attivo il 112 

Toscana 800 55 60 60 

Puglia 800 713 931 

Emilia Romagna 800 033 033 

Piemonte  800 19 20 20  

 
16. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA – DITTA SUBAPPALTATRICE 

Al punto 8 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 si evince  
 

“Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 

37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

http://www.devimpianti.it/
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disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai 

sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le 

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

Ministero della Salute; 

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.” 
 

Inoltre, al punto 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, si riporta 

“ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 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, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio” 
 

Nel caso in cui il personale presente in cantiere/luogo di lavoro della ditta in subappalto sviluppi, 

nell’arco della giornata lavorativa, i sintomi da Covid-19 quali febbre e infezioni alle vie 

respiratorie (riscontrabili da tosse e difficoltà respiratorie), lo deve comunicare immediatamente 

al proprio Preposto che segnala il caso al Preposto DEVI che, a sua volta, provvederà ad 

applicare le istruzioni riguardanti l’allontanamento della persona sintomatica o il suo 

momentaneo isolamento.  

Il Preposto di DEVI avviserà il Responsabile di Commessa DEVI che provvederà tempestivamente 

a segnalare il fatto al Datore di Lavoro dell’azienda subappaltatrice facente riferimento al 

lavoratore sintomatico. 

Il Preposto DEVI si accerterà che il lavoratore sintomatico lasci l’area di lavoro/cantiere nel più 

veloce tempo possibile senza ulteriori contatti con il personale presente, dando indicazioni al 

lavoratore di dirigersi presso il proprio domicilio, questo nel caso di personale auto-munito. Al 

domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue 

indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Il Preposto DEVI, nel caso il lavoratore non possa allontanarsi autonomamente, applicherà le 

istruzioni riguardo l’isolamento del lavoratore che consistono nel dotarlo e verificare l’uso di 

mascherina, nell’isolarlo dagli altri lavoratori presso area dedicata dove il lavoratore potrà 

soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio, attraverso la 

procedura messa in atto dalla propria azienda presente in subappalto. Al domicilio il lavoratore 
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contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi 

al Pronto Soccorso. 

Da questo momento in poi deve essere applicato quanto prescritto al punto 8 del Protocollo 

condiviso, precedentemente riportato. 
 

Come già descritto precedentemente al punto 1 del presente documento: 

- Al momento dell’ingresso in azienda/cantiere verranno fatte compilare: 

o L’informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19 (Modulo 1) 

o Autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, 

rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite), 

non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o territori 

Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver 

avuti contatti con persone affette da COVID 19 (Modulo 2).   

- In caso di rilevamento anomalo della temperatura il soggetto verrà isolato, in area 

appartata, munito di DPI e, se sottoposto a secondo controllo l’anomalia fosse 

confermata, il medesimo verrà allontanato e gli sarà fatta compilare la dichiarazione di 

non accesso ai luoghi di lavoro (Modulo 3)  
 

I dati rilevati e dichiarati verranno gestiti nel rispetto del trattamento dei dati personali al solo 

scopo di monitoraggio in questa fase di pandemia; La procedura e le istruzioni e le registrazioni 

contenute in questa procedura verranno archiviati dall’impresa al fine di mantenere una 

tracciabilità delle azioni messe in atto, sempre nel rispetto del trattamento dei dati personali 

(Allegato 1). 

 
17. COMUNICAZIONE CONTINUA AI DIPENDENTI 

L’azienda ha creato uno spazio su canale di trasmissione telefonico di informazione diretta con 

tutti i dipendenti, nel quale pubblicare tutte le comunicazioni, procedure e avvisi legati alla 

prevenzione del Covid-19.  

 

18. SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE 

In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M., la sorveglianza sanitaria sarà garantita per tutti i 

lavoratori, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Sanità. 

All’interno dell’azienda è dedicato un locale apposito per lo svolgimento delle visite al quale il 

lavoratore dovrà accedere, uno alla volta, munito di mascherina e guanti. 

La diversificazione dei flussi di ingresso ed uscita dal locale , consentono di non avere incroci di 

persone tali da non rispettare la distanza interpersonale inferiore a quella di sicurezza. 
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19. POLIZZA SANITARIA AZIENDALE – COVID

Impresa Devi Impianti si sta impegnando nella stipula di una “Polizza Indennità di degenza” in

caso di positività da Coronavirus-Covid 19.

20. ATTESTAZIONE COVID PROTECTION

Impresa Devi Impianti sta attuando le procedure necessarie per conseguire l’ATTESTAZIONE

COVID PROTECTION tramite Ente Certificatore ASACERT con l’obiettivo di sviluppare al suo interno

uno strumento concreto con indicazioni operative finalizzate al recepimento delle indicazioni del

“protocollo condiviso” nel rispetto delle prescrizioni del legislatore centrale e regionale e le

indicazioni delle Autorità sanitarie.

Tale Regolamento rappresenta uno strumento in grado di incrementare l’efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare il rischio biologico da COVID-19,

garantendo la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni che assicurino ai lavoratori

adeguati livelli di protezione, senza depotenziarne il valore produttivo.

Allegati: 

- Modulo 1: Informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid‐19

- Modulo 2: dichiarazione della non positività al Covid – 19

- Modulo 3: Dichiarazione di divieto all’accesso in cantiere

- Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali_Covid-19

- Allegato 2: Vademecum aziendale per la prevenzione Coronavirus

- Allegato 3: Depliant illustrativo “covid-19: comportamenti ammessi e vietati –sanzioni dal
3 maggio2020 –17 maggio2020”

IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL 

Per presa visione e accettazione del dipendente: 

 __________________________________ 
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MODULO 1 

INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

LAVORATORE 

SEDE LAVORATIVA/CANTIERE 

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei propri lavoratori le 
indicazioni operative che l’azienda vuole mettere in atto al fine di contrastare la diffusione del 
virus Covid-19 all’interno dell’azienda/cantiere. 

Alla luce dell’applicazione dei Protocolli condivisi vigenti alla data attuale si informa che: 
o è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in  presenza di  febbre (oltre 37.5°) o altri

sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
o non si può accedere o non si può permanere in azienda/cantiere in caso di condizioni

di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;

o Il lavoratore si assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in azienda/cantiere (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);

o Il lavoratore si assume l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro o l’ufficio del personale in azienda o il proprio Preposto in cantiere della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

o Il lavoratore si assume l’impegno ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza
adottati presso l’azienda/cantiere in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento
della temperatura, saturazione e all’uso dei DPI;

o L’ingresso in azienda/cantiere ai lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19
dovrà essere preceduto da certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone.

Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato 
e si accetta quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi nella puntuale applicazione. 

DATA: 
FIRMA DEL LAVORATORE: __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _ COVID-19 
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali, agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
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Titolare del trattamento  
Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 196  bis  – 21052 – Busto Arsizio (VA) , e-mail: 
info@devimpianti.it - numero di telefono: 0331680773 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
a) il personale di Impresa Devi Impianti Srl. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali, 
agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, dalle parti sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali 
confederali il 14 marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di Impresa Devi Impianti Srl o 
ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso. 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato da personale di Impresa Devi Impianti Srl agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento tali da garantire la riservatezza e la dignità del 
lavoratore. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza nazionale. 
 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 
limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte a Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 196 
bis – 21052 – Busto Arsizio (VA)  e-mail: info@devimpianti.it  
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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MODULO 2 

DICHIARAZIONE DI NON POSITIVITA’ AL COVID-19 
SCREENING QUOTIDIANO CONDIZIONI SANITARIE LAVORATORI 

 
 

Il sottoscritto ………..………………………..……………………….…….. nato a ….…….…….……………… 

il ………………….., C.F. …………….…………………., in qualità di dipendente della società Impresa 

Devi Impianti s.r.l.  con sede in  Busto Arsizio (VA) C.so Sempione n.196/bis ,  in  ottemperanza al 

D.P.C.M. del 09 Marzo 2020, e successivi aggiornamenti ed integrazioni, consapevole delle sanzioni 

penali comminate dalla legge in caso di mendacio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità mendaci 

D I C H I A R A 

� SI � NO – che negli ultimi 15 giorni non ha presentato sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5 o rialzo 
della temperatura corporea anche di solo qualche grado mal di gola, rinorrea, difficoltà 
respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite)  

� SI � NO - aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta pandemia o territori Nazionali 
sottoposti a misure di quarantena; 

� SI � NO - essere a conoscenza, per se stesso e anche membri della propria famiglia, di aver avuti 
contatti con persone affette da COVID 19 negli ultimi 15 giorni secondo la sua 
conoscenza;  

nella giornata precedente: 

� SI � NO – aver effettuato il tampone  

� SI � NO – aver manifestato perdita del gusto  

� SI � NO – aver manifestato perdita dell’olfatto  

� SI � NO – aver manifestato principi di congiuntivite  

� SI � NO – aver manifestato sintomi di dissenteria  

� SI � NO – aver tosse  

Questa dichiarazione deve essere compilata e consegnata tutti i giorni all’addetto al controllo 

della temperatura in azienda o al Preposto di codesta Impresa all’atto dell’ingresso in cantiere. 

 

Busto Arsizio, _________________________ 

   Firma dichiarante 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _ COVID-19 
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali, agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento  
Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 196  bis  – 21052 – Busto Arsizio (VA) , e-mail: 
info@devimpianti.it - numero di telefono: 0331680773 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
a) il personale di Impresa Devi Impianti Srl. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali, 
agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, dalle parti sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali 
confederali il 14 marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di Impresa Devi Impianti Srl o 
ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso. 
 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato da personale di Impresa Devi Impianti Srl agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento tali da garantire la riservatezza e la dignità del 
lavoratore. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza nazionale. 
 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 
limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte a Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 196 
bis – 21052 – Busto Arsizio (VA)  e-mail: info@devimpianti.it  
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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MODULO 3 

DICHIARAZIONE DIVIETO DI ACCESSO  
 
 

Il sottoscritto ………..………………………..……………………….…….. nato a ….…….…….……………… 

il ………………….., C.F. …………….…………………., in qualità di dipendente della società Impresa 

Devi Impianti s.r.l.  con sede in  Busto Arsizio (VA) C.so Sempione n.196/bis ,  in  ottemperanza al 

D.P.C.M. del 09 Marzo 2020, e successivi aggiornamenti ed integrazioni, consapevole delle sanzioni 

penali comminate dalla legge in caso di mendacio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità mendaci 

D I C H I A R A ED ACCETTA CHE 

 
Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data 

odierna non ha potuto effettuare l’ingresso al luogo di lavoro (azienda /cantiere) in quanto: 

o all’atto della misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 

37,5° 

o non ha sottoscritto l’autocertificazione relativa all’assenza di quarantena o di contatti 

stretti con soggetti risultati positivi  
 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE 
 

È stato informato di ciò il proprio 

□  Preposto □ Datore di Lavoro □ Altro    

 

Ricevendo le seguenti istruzioni operative 

o Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante    

o Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde Regionale 800 

89 45 45 

o Altro: 

 

 

 

 

Busto Arsizio, _________________________ 
 

 

   Firma dichiarante 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _ COVID-19 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali, agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento 

Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 196  bis  – 21052 – Busto Arsizio (VA) , e-mail: 
info@devimpianti.it - numero di telefono: 0331680773 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea;

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19;

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di Impresa Devi Impianti Srl. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto
di lavoro;

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai
locali, agli uffici e ai cantieri di Impresa Devi Impianti Srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020, dalle parti sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle 
parti sociali confederali il 14 marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 
19 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di Impresa Devi Impianti Srl 
o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire
l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato da personale di Impresa Devi Impianti Srl agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento tali da garantire la riservatezza e la dignità del 
lavoratore. 
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza nazionale. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne 
la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a Impresa Devi Impianti Srl con sede legale in Corso Sempione n. 
196 bis – 21052 – Busto Arsizio (VA)  e-mail: info@devimpianti.it  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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Il presente contributo si propone di illustrare, con voluta
schematicità e brevità, le principali conseguenze derivanti
dai provvedimenti e dagli atti adottati dal Governo per
contrastare la diffusione del virus covid-19 a seguito del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26.4.2020 e del Decreto Legge 25.3.2020, n. 19.

COVID-19: COMPORTAMENTI 
AMMESSI E VIETATI – SANZIONI
3 MAGGIO 2020 – 17 MAGGIO 2020 
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1. I COMPORTAMENTI VIETATI DAL 3 MAGGIO
2020 AL 17 MAGGIO 2020

 SPOSTAMENTI E’ fatto divieto a tutte
le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, in una Regione
diversa da quella in cui si trovano
salvo che per ragioni di salute e di
lavoro di assoluta urgenza;

Lo spostamento tra Regioni è
ammesso, tuttavia, quando
necessario per fare rientro alla
propria residenza, al proprio
domicilio o alla propria abitazione

 E’ VIETATA OGNI FORMA DI
ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN
LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL
PUBBLICO (SI PUÒ TUTTAVIA RIPRENDERE
A FREQUENTARE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
NONCHÉ AD EFFETTUARE ATTIVITÀ SPORTIVA
INDIVIDUALE ANCHE NON IN PROSSIMITA’
DELLA PROPRIA ABITAZIONE)

 SECONDE CASE In qualsiasi giorno
della settimana è vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse
da quella principale, comprese le
seconde case utilizzate per vacanza,
salvo che per ragioni di necessità o
lavoro. Vietata l’organizzazione di feste

pubbliche e private anche nelle
abitazioni private



2. QUANDO È POSSIBILE SPOSTARSI

1) ESIGENZE LAVORATIVE

2) SITUAZIONI DI NECESSITA'

3) MOTIVI DI SALUTE.

ALL’ INTERNO DELLA

REGIONE IN CUI CI SI TROVA

ALL’ESTERNO DELLA

REGIONE IN CUI CI SI

TROVA

1) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DI ASSOLUTA

URGENZA *
2) MOTIVI DI SALUTE

* I MOTIVI DI LAVORO CHE GIUSTIFICANO LO SPOSTAMENTO FUORI

REGIONE, DIVERSAMENTE DA QUELLI ALLA BASE DI SPOSTAMENTI

ALL’INTERNO DELLA REGIONE, DEVONO ESSERE CONNOTATI DA

ASSOLUTA URGENZA.



2.1. LA VISITA AI CONGIUNTI (NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.P.C.M. 
26.4.2020)

E’ POSSIBILE FAR VISITA A UN CONGIUNTO

PURCHÉ VENGA RISPETTATO

 IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E

 IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI

ALMENO UN METRO E

 VENGANO UTILIZZATE PROTEZIONI DELLE VIE

RESPIRATORIE

SOLO ALL’INTERNO DELLA REGIONE DI

RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE O DI

QUELLA IN CUI CI SI TROVA
CONGIUNTI (AI SENSI

DELL’ART. 307 CODICE PENALE)

1) Ascendenti (genitori, nonni)
2) Discendenti (figli, nipoti)
3) Coniuge,
4) La parte di un'unione civile tra
persone dello stesso sesso,
5) Fratelli, sorelle,
6) Affini nello stesso grado (i parenti del
coniuge)
7) Zii e nipoti
8) Conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza)



3. NUOVI OBBLIGHI

 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
 Nei mezzi di trasporto
 comunque in tutte le occasioni in cui non sia

possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza (1
metro, 2 metri per l’attività sportiva)

 Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.

OBBLIGO DI

INDOSSARE LA

MASCHERINA

Obbligo di 
permanere 
nella propria 
abitazione

i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria
e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;



4. COME SPOSTARSI IN PRESENZA DI UN
VALIDO MOTIVO DI USCITA

 E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come
effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta;

 Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto
di due persone purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al
medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro

conviventi.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o di impossibilità di mantenere la
distanza interpersonale (1 metro o 2 metri per l’attività sportiva), si deve
indossare la mascherina



5. COME PROVARE IL MOTIVO DELLO
SPOSTAMENTO: AUTOCERTIFICAZIONE

 L’onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente
assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe
sulla persona stessa (Direttiva 8.3.2020, n. 14606)

 La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante
produzione di un’autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero
dell’Interno

 L’autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la
compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori
delle Forze di polizia e della Forza pubblica.



6. SPOSTAMENTI E ATTIVITÀ CONSENTITE: CASISTICA

 Acquisto di determinate categorie di beni, (allegato 1 DPCM 26.4.2020) se
effettuati nella propria regione

 beni alimentari e di prima necessità;

 giornali e quotidiani;

 carburante per autotrazione;

 prodotti informatici e di comunicazione;

 prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

 prodotti igienico-sanitari;

 articoli per l'illuminazione;

 articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;

 prodotti per animali domestici;

 materiale per ottica e fotografia;

 combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

 saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

 Abbigliamento per bambini;

 Libri e articoli di cartoleria.

 Fiori, piante, semi e fertilizzanti



SEGUE SPOSTAMENTI CONSENTITI
Attività sportiva o motoria
 Può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione,
individualmente (ammesso l’accompagnatore solo per minori e non autosufficienti)
 a distanza di due metri da altre persone.

 Cerimonie funebri
Ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali),
con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto,
indossando protezioni delle vie respiratorie e
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Assistenza anziani
Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da
parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di
necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020).
Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio,
beni di prima necessità.

Trasporto di persone rientrate in Italia dall’estero
Consentito a un familiare convivente con la persona rientrata dall’estero in Italia di recarsi nel
luogo (porto, aeroporto, stazione) di arrivo della stessa per riaccompagnarla al proprio domicilio.



SEGUE SPOSTAMENTI CONSENTITI
Genitori e figli minori
è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli
minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie
all’aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.4.2020). La
stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da
situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.3.2020).

 Visite a congiunti (solo se nel proprio territorio regionale)

Genitori separati/divorziati
 I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni
diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi,
trattandosi di spostamenti per motivi di necessità.
 Smaltimento dei rifiuti domestici
Animali domestici
 Consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per
le esigenze fisiologiche di quest’ultimo.



7. ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI RIENTRA
IN ITALIA DALL’ESTERO 

 Per chi rientra in Italia dall’estero con qualsiasi mezzo viene prescritto (DPCM
26.4.2020 – Ordinanza Ministero Salute di concerto Ministero Trasporti
28.3.2020) l’obbligo:

 di consegnare al vettore (aereo, marittimo, ferroviario ecc.) una
dichiarazione con la quale si indicano le ragioni del viaggio, l’indirizzo della
dimora o abitazione presso la quale verrà effettuato il periodo di isolamento
fiduciario, il mezzo di trasporto impiegato per raggiungere tale ultimo luogo;

 di porsi in isolamento fiduciario per un periodo pari a 14 giorni;

 anche se privo di sintomi di comunicare immediatamente al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio l’ingresso in
Italia;

Ad eccezione dei casi in cui insorgano sintomi del COVID-19, è possibile
mutare il luogo nel quale effettuare il periodo di isolamento fiduciario, previa
comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio del luogo individuato e del tragitto che si utilizzerà
per recarvici. In questo caso il periodo di isolamento riprenderà a decorrere



8. COSA FARE SE UNA VOLTA IN ISOLAMENTO
FIDUCIARIO SI PRESENTANO SINTOMI DEL
COVID-19

 In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve (Art. 4 co. 8 lett. g
DPCM 26.4.2020):

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e
allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.



9. SOGGIORNI LAVORATIVI DI BREVE DURATA
IN ITALIA

 Consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone
provenienti dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore).

 In caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, produrre al vettore
autocertificazione in cui vengono indicate
1) le comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
2) l’indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e
il mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in
caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di
essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia.

La persona dovrà altresì comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale
IN CASO DI UTILIZZO DI MEZZO PROPRIO ANDRANNO RIPETUTI I MEDESIMI ADEMPIMENTI TRASMETTENDO LA
DOCUMENTAZIONE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE



10. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 4 D.L.
25.3.2020, N. 19

• Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo
(necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali,
imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o
dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che
trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione
amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.

• L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l’aumento fino ad
un terzo della sanzione irrogabile ( che nel massimo giunge così a 4.000 euro)

• Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020
da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti
ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.



11. SANZIONI PENALI

E’ punito con l’arresto da 3 a 18 
mesi e con il pagamento di 
un’ammenda da 500 a 5.000 
euro

Dichiarazioni mendaci rese alle forze di
polizia durante l’attività di controllo, così
come di dichiarazioni rese più in
generale al Pubblico Ufficiale per
attestare identità, stati o qualità
personali (dichiarazioni relative alle
proprie generalità, alla propria attività
lavorativa, al proprio stato di famiglia)

Mancato rispetto della quarantena art.
260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo
unico delle leggi sanitarie.

punito con la reclusione da 1 a 
6 anni (art. 495 c.p.)



11.1 SANZIONI PENALI IN CASO DI CONTAGIO A DANNO DI TERZI

REATO DI OMICIDIO DOLOSO

IN CASO DI CONTAGIO PROVOCATO
VOLONTARIAMENTE

reclusione da 6 mesi a 5 anni

reclusione non inferiore a 21 anni

reclusione da 6 mesi a 3 anni,
in caso di lesioni gravi (reclusione da 3 a 7
anni) o gravissime (reclusione da 6 a 12

anni).

reclusione fino a 3 mesi/ multa fino a 309
€, in caso di lesioni gravi (reclusione da 1 a
6 mesi/multa da 123 € a 619 €) o
gravissime ( reclusione da 3 mesi a 2 anni
o multa da 309 € a 1.239 €)

IN CASO DI CONTAGIO NON
VOLONTARIAMENTE PROVOCATO

REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE

REATO DI LESIONI PERSONALI DOLOSE

REATO DI OMICIDIO COLPOSO

Nel caso la persona contagiata deceda a causa del
COVID-19 contratto in conseguenza della condotta di un
determinato soggetto

Nel caso la persona contagiata deceda a causa del COVID-19
contratto in conseguenza della condotta di un determinato
soggetto



12. CASELLARIO

 Sanzioni amministrative:

Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale delle eventuali violazioni alle prescrizioni dettate
all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (si tratta delle violazioni connesse alle uscite
ed agli spostamenti sul territorio privi di adeguata giustificazione, nonché delle violazioni
commesse dagli esercenti attività commerciali e imprenditoriali soggetti ad obbligo di
chiusura o distanziamento).

Sanzioni penali:
Viene iscritta nel casellario giudiziale dell’interessato l’eventuale condanna per il reato

commesso da chi abbandona il proprio stato di quarantena uscendo dalla propria abitazione.
Analogamente verrà iscritta nel casellario giudiziale anche la condanna riportata da chi abbia
reso dichiarazioni non veritiere alle forze di polizia così come da chi, consapevole del proprio
stato di positività al virus, abbia contagiato terzi soggetti.

Nel caso in cui venga riportata condanna per un reato, lo stesso non figurerà nel casellario
giudiziale richiesto dai privati quando il Giudice abbia concesso la non menzione della condanna
nel certificato del casellario ai sensi dell’art. 175 c.p. La condanna sarà, invece, sempre visibile
da parte della pubblica autorità.



Manuale aziendale 
Coronavirus

Vademecum aziendale per la prevenzione 
del coronavirus
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Controllo Temperatura
All’ingresso al lavoro sottoporsi al controllo della temperatura attraverso 
termometri a infrarossi (che limitano il contatto tra le persone).

Tale controllo deve essere effettuato anche alla fine dell’orario lavorativo in 
modo da consentire un monitoraggio delle condizioni di salute del personale 
dipendente.

Nei casi in cui sia prevista l’interruzione delle attività lavorative per pausa mensa, al 
rientro i lavoratori devono sottoporsi al controllo della temperatura. 

Non sarà eseguita la registrazione delle temperature in formato elettronico o 
cartaceo.

Per chi autorizzato, sarà attivato il telelavoro



Utilizzo Mascherina
Tutto il personale dipendente è fornito di mascherina di tipo chirurgico (e nel caso di 
esposizione professionale mascherine facciali filtranti del tipo FFP2 / FFP3)

Istruzioni indossamento mascherina:

Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e 
sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani 
concentrazione di alcool di almeno il 60%)

Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca 
bene al volto

Evita di toccare la mascherina mentre la indossi; se la tocchi, 
lavati le mani

Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non 
riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso

Togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la 
parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un 
sacchetto chiuso e lavati le mani.



Sospetto Contagio
Nel caso in cui un lavoratore sospetti di 
sviluppare una patologia influenzale, questo 
deve allontanarsi dagli ambienti di lavoro, 
essere munito di mascherina (anche di tipo 
chirurgico in modo da limitare la propagazione 
di aerosol nell’ambiente di lavoro, inoltre in 
caso di tosse e starnuti il dipendente dovrà 
coprirsi con il gomito o con altra superficie in 
grado di limitare la propagazione dell’aerosol 
negli ambienti)

Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

Evitare contatti ravvicinati con la persona malata;

Lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle 
superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i 
fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;

Utilizzare la maschera di tipo chirurgico fornita;

Procedere alla pulizia delle superfici e/o delle attrezzature di lavoro 
utilizzate dal dipendente.

Eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i 
fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i ma-
teriali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di 
soccorso; 



Lavaggio Mani
Lavarsi spesso le mani, non solo tutte le volte che sono visibilmente sporche; per 
ridurre il rischio d’infezioni virali e/o batteriche è importante abituarsi a lavarsi le mani 
frequentemente, soprattutto se si trascorre del tempo fuori di casa, in luoghi pubblici 
che sono spesso poco igienici. Alcune situazioni richiedono particolare attenzione, ed è 
quindi buona pratica lavarsi le mani prima di preparare da mangiare; mangiare; prima e 
dopo essere stati vicini a qualcuno che è malato; prima e dopo aver medicato una 
ferita; dopo aver usato il bagno; dopo aver cambiato il pannolino a un bambino; dopo 
aver starnutito o dopo essersi soffiati il naso; prima di applicare o rimuovere le lenti a 
contatto; dopo aver toccato un animale; dopo aver toccato cibo crudo; dopo 
aver maneggiato spazzatura o maneggiato soldi; dopo aver usato un mezzo di 
trasporto (bus, taxi, auto ecc.) o aver soggiornato in luoghi molto affollati, come 
palestre, sale d’aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema e così via.

1. Bagna le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona le mani palmo contro palmo
4. Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
6. Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
7. Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa
8. Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette

tra loro nel palmo sinistro e viceversa
9. Risciacqua le mani con l'acqua
10. Asciuga accuratamente con una salvietta monouso
11. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto
12. Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Precauzioni
Sono state predisposte due aree per la distribuzione di gel a base alcolica (min. 60% 
alcool), negli uffici e all'ingresso.
Le medesime precauzioni sono state adottate anche per il personale esterno 
all’azienda (es. impresa di pulizie, visitatori, trasportatori)

Vengono effettuate interviste al personale “viaggiatore” in modo da monitorare la 
provenienza e confrontarla con le aree di sviluppo dell’epidemia.

Per i vettori stradali (trasportatori), gli autisti sono invitati a rimanere all’interno delle 
cabine di guida al fine di minimizzare le possibilità di contagio.

In caso di riunioni, sono previsti mezzi di videoconferenza (es. skype) oppure 
ogni partecipante è invitato ad attuare le misure di prevenzione igienica di 
carattere generale.

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponda 
alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 
e successive (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020), si provvederà – 
direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi 
sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Saranno limitate le trasferte lavorative

Nel caso in cui le trasferte lavorative non possano essere annullate, il personale dovrà 
attenersi alle misure di prevenzione di carattere generale e adottare le misure di 
prevenzione attuate dai gestori dei servizi di trasporto e dalle ATS locali.
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