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Premessa 

Il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 ha previsto l’adozione 

di specifiche misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

In particolare è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in 

attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali 

e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

Nella redazione del protocollo si è tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo nonché di 

quanto emanato dal Ministero della Salute, contenente linee guida condivise tra le Parti per 

agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo 

di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 

ambienti di lavoro. 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del 

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività 

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Sicurezza sul lavoro e necessità di adeguamento misure al contesto emergenziale da 

Covid-19. La responsabilità del professionista in quanto datore di lavoro. 

La norma impone al datore di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro; la norma sulla quale si fondano tali obblighi e responsabilità è 

l’art. 2087 del c.c., non a caso rubricato “tutela delle condizioni di lavoro”. 

L’infezione da coronavirus quale infortunio sul lavoro 

L’articolo 42, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 

aprile 2020, n. 27, stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) 
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in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo 

invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa 

tutela dell’infortunato. 

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono 

erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 

dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. 

Deve trattarsi di casi di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) accertati e avvenuti in 

occasione di lavoro (negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative) per 

causa virulenta, tenendo presente che quest’ultima viene equiparata a quella violenta. 

La tutela riguarda tutti i lavoratori assicurati all’INAIL. Pertanto, sono destinatari di tale tutela: 

i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.P.R. 30 

giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 

(lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area 

dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL. 

Rimangono fermi sia l’obbligo in capo al medico certificatore di trasmettere telematicamente 

all’Istituto il certificato medico di infortunio, sia l’obbligo, per i datori di lavoro pubblico o 

privato assicurati all’INAIL di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la 

denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247 e successive modificazioni. Va precisato che gli eventi in 

questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per 

andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 

febbraio 2019. 

La tutela riconosciuta decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da 

certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro 

coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio 

che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena). Nei casi dubbi, e 

per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non 

è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’INPS. 

In relazione agli eventi all’infortunio in questione può essere riconosciuta anche la fattispecie 

dell’Infortunio in itinere, laddove si tratti di eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti 

durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Al 

riguardo, l’Istituto, in deroga alle ordinarie regole (deroga valevole per tutta la durata 

dell’emergenza epidemiologica), ha comunicato che, poiché il rischio di contagio è molto più 

probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i 

lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è 

considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il 

luogo di lavoro e viceversa. 

La responsabilità in capo al datore di lavoro a seguito di infortunio sul lavoro 

Sulla base del principio della "automaticità delle prestazioni", sancito espressamente dall'art. 

67 del d.p.r. n. 1124/1965, l'INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o 

contraggono una malattia professionale mediante l'erogazione di prestazioni economiche, 

sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio 

assicurativo. 

Tuttavia, se gli infortuni o le malattie professionali sono da attribuire a violazioni o omissioni di 

norme antinfortunistiche derivanti da comportamenti illeciti del datore di lavoro o di altri 

soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l’Istituto ha il diritto di agire nei confronti dei 

responsabili per il recupero delle prestazioni erogate. In particolare, le azioni che l'INAIL può 

esercitare, sussistendone i presupposti di legge, nei confronti dei responsabili dell’infortunio o 

della malattia professionale, sono due: l’azione di regresso, esercitabile solo nei confronti del 

datore di lavoro e degli altri soggetti a lui direttamente collegati, come ad esempio i preposti; 

l’azione di surroga, esercitabile contro tutti gli altri soggetti. Infatti, ai sensi dell’art. 11, d.p.r. 

1124/1965, “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal 

precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le 

spese accessorie contro le persone civilmente responsabili”. L’azione di regresso spetta 

all’INAIL iure proprio. Essa è da ricondurre al rapporto assicurativo ed esperibile 
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genericamente nei confronti di soggetti comunque collegati al rapporto di lavoro, ritenuti 

civilmente responsabili, qualora sia accertata una responsabilità di natura penale. In pratica, al 

fine di ottenere il rimborso di quanto erogato per l'infortunio o per la malattia professionale del 

dipendente, l'INAIL, in qualità di creditore, ha il diritto di promuovere l'azione di regresso nei 

confronti del datore di lavoro. Occorre ricordare che la responsabilità conseguente alla 

violazione dell’art. 2087 c.c. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura 

contrattuale; pertanto, l'Istituto deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione 

lavorativa, la responsabilità civile del datore di lavoro, l'esistenza del danno ed il nesso causale 

di esso con le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Il 

datore di lavoro, da parte sua, deve provare che il danno sia derivato da una causa a lui non 

imputabile ossia di aver adempiuto ai propri obblighi in materia di sicurezza, apprestando tutte 

le misure per evitare il danno e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento 

imprevisto e imprevedibile. 

Nell’ipotesi dell’infezione da coronavirus il datore di lavoro, per liberarsi da ogni responsabilità, 

dovrà dimostrare di avere seguito tutte le regole scientifiche e tecniche necessarie per la tutela 

del lavoratore assicurato. Ne deriva la necessità di rispettare un Protocollo scientifico, 

contenente le regole sia in termini di adozione di tutti i dispositivi di protezione individuali sia 

in termini di controlli sanitari, sia, infine, in relazione alle regole comportamentali da rispettare. 

Attualmente, sono stati elaborati due Protocolli: 

o uno, pubblicato il 24 aprile 2020 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

condiviso con i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e con le parti 

sociali, il quale integra ed aggiorna il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, predisposto il 14 marzo 2020; in tale Protocollo si prevede, tra 

l’altro, che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 

protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza”; 

o un altro Protocollo pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro e ambientale dell’INAIL in data 23 aprile 2020 e approvato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, è rubricato “Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. 

Corre, poi, l’obbligo di sottolineare che, avendo il legislatore riportato i casi di infezione da 

coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro nell’ambito dell’assicurazione infortuni 

gestita dall’INAIL, gli stessi potranno essere oggetto di copertura assicurativa. Al riguardo, il 

datore di lavoro potrà tutelarsi dal rischio in esame anche con la stipula di una polizza 

comprensiva della “garanzia responsabilità civile “verso i prestatori di lavoro, c.d. R.C.O 

(Responsabilità Civile Operai), collegata alla c.d. R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi). 

1. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI  

Effettuare la valutazione dei rischi (DVR)  

Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)  

Permettere l’elezione del RLS  

Nominare in determinate ipotesi il medico competente  

Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio  

Formare i lavoratori  

Informare i visitatori e i lavoratori  

Andranno previste nuove procedure per: 

• la gestione di dipendenti, collaboratori, visitatori;  

• la vigilanza, l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

interno;  

Occorrerà: 

• intensificare la sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro ed aggiornare il registro della 

sicurezza e il piano di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente;  
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• adeguare il DVR ex art. 29 del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, allegando un’appendice 

relativa esclusivamente a tutto ciò che è stato attivato in materia di Covid-19.  

2. SPAZIO DI LAVORO  

Lo spazio di lavoro deve essere organizzato in modo tale da consentire il normale movimento 

della persona in relazione al lavoro da svolgere.  

L’ambiente deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 

permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  

“Quindi, in funzione delle cubature degli ambienti andrà rivisto il numero delle 

postazioni di lavoro negli uffici con allestimento tradizionale e sarà necessario 

ispezionare gli open space le cui singole postazioni operative occupano circa un 

minimo di 4,5 mq”. (Ministero della Salute)  

La prima misura di precauzione è il rispetto della distanza di almeno un metro negli spazi di 

lavoro. 

Laddove non sia possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei 

lavoratori interessati.  

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di due metri ed il 

transito nelle zone comuni (parcheggio, ingresso, scale, corridoi, bagni) e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine (normali mascherine 

chirurgiche, non necessariamente filtranti) e, se necessario, di altri dispositivi di protezione 

(guanti ecc).  

Occorre prevedere il contingentamento degli accessi e la ventilazione continua degli spazi 

comuni che devono essere sanificati e puliti periodicamente. 

3. GESTIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI  

Se possibile è opportuno scaglionare gli orari di ingresso e uscita dal lavoro in modo da evitare 

contatti nelle zone comuni.  

Nei pressi delle porte d’ingresso ed uscita occorre mettere a disposizione prodotti detergenti.  

Incentivare lo smart working e applicare un piano di turnazione dei dipendenti con 

l’individuazione di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, anche modificando gli orari 

di lavoro.  

Proporre iniziative di formazione a distanza.  

Fornire, dove possibile, strumenti tecnologici dedicati.  

Se lo studio è associato deve essere fatto per tutti coloro che lavorano nello studio (dipendenti, 

collaboratori, colleghi) in quanto stanno condividendo gli spazi 

4. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E COLLABORATORI  

Deve essere consegnata ai dipendenti e ai collaboratori un’informativa1 che descriva:  

✓ le modalità di ingresso ed uscita di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e visitatori 

esterni;  

✓ l’uso di eventuali ascensori;  

✓ Il rispetto della distanza di almeno un metro negli spazi di lavoro. Laddove non sia 

possibile, consigliare l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori 

interessati;  

✓ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri 

sintomi influenzali; se tali sintomi si verificano durante l’attività lavorativa di dichiararlo 

tempestivamente;  

✓ l’obbligo di dichiarare il contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni 

precedenti;  

 

1 Vedasi l’allegato 1 
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✓ l’obbligo di osservare le regole di igiene delle mani2, mantenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene;  

✓ l’adozione di dispositivi di protezione individuali (mascherine3, guanti conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) che devono essere forniti dal datore di 

lavoro;  

✓ l’uso di strumenti condivisi, come computer, stampanti e telefoni;  

✓ le modalità di sanificazione degli strumenti di lavoro (es. schermi, tastiere, stampanti e 

scanner, computer, smartphone, penne, materiale cartaceo e tutti i device 

eventualmente consegnati e/o ricevuti dall’assistenza hardware);  

✓ le regole di sanificazione quotidiana dei locali (mense, toilette) delle postazioni di lavoro 

e delle aree comuni e/o di svago (area caffè e distributori di bevande);  

✓ la percorrenza interna e la permanenza negli spazi comuni (distributori di caffè, 

bevande e snack) con relativa sanificazione quotidiana delle tastiere e dispenser di 

erogazione;  

✓ i sistemi di ventilazione continua e coordinamento dei locali, comprese le mense 

aziendali e gli spogliatoi;  

✓ l’uso di strumenti aziendali che possano consentire la rarefazione sociale attraverso lo 

smart working, la rimodulazione dell’orario di lavoro delle eventuali turnazioni, l’utilizzo 

di ROL e ferie maturate.  

Per l’adozione di tali provvedimenti NON è necessario uno specifico accordo sindacale, salvo 

che la contrattazione collettiva già lo preveda;  

✓ gli spostamenti all’interno dell’organizzazione o dello studio professionale al fine di 

limitarli al minimo indispensabile;  

✓ l’opportunità e la necessità di organizzare riunioni di presenza in locali che non 

garantiscono il rispetto della distanza minima;  

✓ l’organizzazione di eventi interni e le attività di formazione in aula (individuare un 

numero massimo di partecipanti in funzione della cubatura degli ambienti rispettando la 

garanzia della distanza minima;  

✓ la possibilità di istituzionalizzare la formazione in classi virtuali e in modalità telematica.  

5. MODALITÀ DI ACCESSO DI VISITATORI ESTERNI (FORNITORI, CLIENTI, POSTINO, 

VETTORI ECC)  

Occorrerà:  

• predisporre procedure e modalità di accesso finalizzate a ridurre le occasioni di contatto 

con il personale dipendente,  

• regolamentare le aree di carico e scarico e di altri punti attraverso i quali le persone, 

anche non autorizzate, potrebbero accedere ai locali;  

Ad esempio:  

• mantenere la rigorosa distanza di un metro  

• divieto di utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente  

• espresso divieto di entrare in ufficio e lasciare eventuale merce, posta e documenti nella 

cassetta delle lettere o al piano terra;  

• uso di eventuali ascensori.  

Dovranno essere rivisti i contratti di appalto di eventuali servizi (es. di pulizie): dovranno 

essere aggiunte nuove clausole e occorrerà verificare che l’appaltatore abbia attivato, nei 

confronti dei suoi dipendenti, tutte quelle forme di formazione, informazione e sicurezza che la 

legge impone (persona delle pulizie deve entrare nei nostri uffici già con guanti e mascherina 

fornitagli dal suo datore di lavoro e quindi dall’appaltatore). Occorrerà aggiornare il DUVRI.  

Mettere a disposizione un’informativa (consegnata o affissa all’ingresso) circa le disposizioni 

delle autorità in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus. 

Le informazioni devono riguardare, a titolo esemplificativo:  

 

2 Occorre affiggere nei bagni le istruzioni sulle modalità di come lavarsi le mani con acqua e sapone – in allegato. 

3 Vengono fornite in allegato le istruzioni sull’utilizzo della mascherina 
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• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri 

sintomi influenzali; se tali sintomi si verificano durante l’attività lavorativa di dichiararlo 

tempestivamente;  

• l’obbligo di dichiarare il contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni 

precedenti;  

• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro e di osservare le regole di 

igiene delle mani, mantenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in studio.  

Qualora necessario, richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 nel rispetto della privacy, anche attraverso la compilazione di un 

questionario predisposto.  

Importante  

Come da indicazioni del Ministero della Salute, il datore di lavoro è obbligato a: 

✓ controllare la temperatura corporea dei propri dipendenti e visitatori;  

✓ non deve essere registrato alcun dato, a meno che non sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali;  

✓ utilizzare, preferibilmente termometri che non necessitano di contatto diretto.  

Durante la rilevazione, l’operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti e occhiali di 

sicurezza, cercando di mantenere la massima distanza (almeno 50 cm).  

La rilevazione costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire nel rispetto della 

disciplina vigente in materia di privacy; occorre quindi fornire l’informativa sul trattamento dei 

dati personali (il Protocollo del 14/03/2020 ne indica i contenuti) fornendo le misure di 

sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati e assicurando la riservatezza e la dignità 

del lavoratore/visitatore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia 

di temperatura.  

Nell’informativa4 è necessario indicare:  

✓ la finalità: prevenzione del contagio da COVID-19  

✓ la base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. 1, n. 7 lett. D) del DPCM 11/03/2020  

✓ il periodo di conservazione: fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del 

lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al 

COVID 19, e al massimo fino al termine dello stato di emergenza  

Poiché il presupposto che rende legittimo il trattamento è una norma di legge finalizzata a 

contrastare la diffusione dell’epidemia, non è necessario chiedere il consenso dei 

lavoratori/visitatori. 

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO5  

Può essere fatta su base periodica, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della 

Salute, 1-2 volte alla settimana, in assenza del personale dipendente.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle 

pulizie ordinarie degli ambienti con comuni detergenti6, avendo cura di pulire con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte, finestre, superfici dei servizi 

igienici, tastiere, mouse, schermi ecc).  

La priorità nella pulizia andrà data a materiali condivisi da più lavoratori e dovrà essere 

preventiva rispetto ad ogni uso (esempio se un terminale è usato da più persone sarebbe 

opportuno individuare dei turni e prima di ogni nuovo utilizzo dovrebbe essere pulita la 

tastiera, il mouse ecc).  

 

4 Vedasi l’allegato 1 

5 Vedasi l’allegato 3 

6 Per l’utilizzo dei detergenti, la sanificazione degli ambienti di lavoro ad uso ufficio si rimanda all’allegato 3 
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È obbligatorio mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani 

e invitare i dipendenti e i collaboratori a lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo l’uso di beni 

comuni.  

Le pulizie possono essere fatte dal titolare o dai propri dipendenti (uffici molto piccoli). Devono 

aver fatto la formazione sulla sicurezza, usare tutti i dispositivi di sicurezza (mascherine, 

guanti, detergenti, ecc.) perché il titolare è responsabile del servizio di prevenzione protezione 

dei locali.  

Occorre prestare molta attenzione alla gestione e smaltimento dei rifiuti. 

Si allega, inoltre, una informativa utile e necessaria al personale dipendente e collaboratori 

concernente le disposizioni per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 che deve 

essere messa a disposizione presso lo studio7. 

 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale 

 

 

7 Vedasi allegato 4 
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Allegato 1) 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 

 

Le forniamo le seguenti informazioni ad integrazione dell’informativa al personale dipendente già resa ai sensi 

dell’ art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l’azienda dovesse 
entrare in possesso nell’ambito delle attività - legate all’emergenza sanitaria per infezione da coronavirus 

COVID-19 - di rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso allo studio professionale o di 
comunicazione da parte Sua dell’insorgere di sintomi influenzali durante la permanenza nello studio stesso. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è________________ con sede in ____________ nella _________________________ 

Il Titolare può essere contattato a seguenti recapiti: 

✓ e-mail_______________ 
 

✓ pec: _____________ 
 

✓ telefono: ____________ 

 

Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento  
Il trattamento avrà ad oggetto dati personali relativi alla salute relativi alla Sua persona, in conseguenza delle 

attività di rilevazione della temperatura corporea del personale al momento dell’accesso allo studio o di 
comunicazione da parte Sua dell’insorgere di sintomi influenzali durante la permanenza nello studio stesso. 

 

Il trattamento potrà inoltre riguardare i dati sanitari comunicati allo studio dal medico competente in relazione a 
particolari patologi fragilità e patologie attuali o pregresse che la riguardino, e nei limiti di quanto strettamente 

necessario e connesso al contenimento della diffusione del virus ed alla protezione dei dipendenti dello studio. 

 

Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19 ed il fondamento giuridico 
discende dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi ai sensi degli artt. 1, comma 1, 
lettera ii, punto c) e 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020. 

 

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità idonee a 
limitare il trattamento alle finalità sopra specificate e a proteggere la riservatezza. 

 

I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi, salvo che si tratti di autorità pubbliche per le finalità 
sanitarie connesse al trattamento. 

 

Conservazione dei dati  
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo 
strettamente connesso al perdurare dell’emergenza sanitaria in relazione alla quale sono stati raccolti. 

 

Trasferimento dati extra UE 

I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi. 

 

Rinvio  
Per quanto non esplicitamente previsto o derogato dalla presente integrazione si fa pieno ed integrale riferimento 
all’informativa già resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed oggi integrata 
 
 
Luogo e data __________________________ 

 

 

Il titolare del trattamento dei dati           _________________________ 
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Allegato 2) 
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Allegato 3) 

 

 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO AD USO UFFICIO 

ESCLUSIVO PER GLI STUDI PROFESSIONALI 

 

SANIFICAZIONE 

di 

PAVIMENTI – RIPIANI – MENSOLE – TAVOLI DA LAVORO – SERVIZI IGIENICI 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Va prestata particolare attenzione a maniglie delle porte, scrivanie, telefoni, superfici a portata 

di mano e bagni, dove è più probabile che ci si trovi a tossire o starnutire lasciando secrezioni, 

con le quali possono venire in contatto altri colleghi nell’arco di poco tempo. 

SANIFICAZIONE: 

Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati 

nelle procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali 

conoscenze. 

Per la sanificazione utilizzo di detergenti comuni a base di: 

ipoclorito di sodio (candeggina), etanolo o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 

COMPOSIZIONE E CONSIGLI D’USO: 

Si consiglia nel caso di utilizzo dell’ipoclorito di sodio: 

• per le superfici più delicate che potrebbero essere danneggiate, tra cui tastiere e mouse, in 

soluzione 0,1% 

• per i locali destinati ai servizi igienici per gli elementi sanitari in soluzione 0,5%; 

• per i pavimenti in ceramica, servizi igienici e uffici, una maggiore concentrazione in 

soluzione 1%, prestando particolare cura per pavimenti più delicati. 

AZIONE ED USO: 

per essere efficace, il prodotto va lasciato agire per alcuni minuti, richiesti dai 5min. ai 15min. 

AVVERTENZE: 

Proprio per questo motivo la soluzione di ipoclorito di sodio non è indicata per le mani, che 

potrebbe arrecare irritazioni e razioni allergiche. 

Uso di guanti di protezione. 

Sia per la sanificazione e decontaminazione è bene strofinare invece che limitarsi alla sola 

nebulizzazione. 
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Allegato 4) 

 

INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE E 
COLLABORATORI CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO 

DA COVID 19 

1 INFORMATIVA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO LO STUDIO 

Con il presente documento lo Studio informa tutto il personale dipendente ed i collaboratori sui 

rischi epidemiologici da COVID 19 e sulle misure adottate per la prevenzione del rischio da 

contagio. 

2 OBBLIGHI DEL LAVORATORE 

In base alle indicazioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nella documentazione 

scientifica prodotta dalle principali Organizzazioni sanitarie nazionali ed internazionali ed a 

quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro fra Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020 

i sintomi più comuni del Coronavirus e le parti coinvolte sono: 

SINTOMI PIU’ COMUNI 

Febbre, tosse, difficoltà respiratorie, lacrimazione degli occhi. 

PARTI DEL CORPO COINVOLTE 

✓ Naso che cola 

✓ Mal di testa 

✓ Gola infiammata 

✓ Sensazione generale di malessere 

In presenza di tali sintomi il dipendente è tenuto ad adottare il seguente comportamento: 

NON PUO’ ACCEDERE AL POSTO DI LAVORO e deve rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e contatta il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria. 

Qualora i sintomi si manifestino durante lo svolgimento dell’attività lavorativa informa 

tempestivamente il professionista titolare dello studio delle condizioni di salute. 

3 AVVERTENZE DA CONTAGIO DA VIRUS Covid_19 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 

contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle 

persone infette ad esempio tramite: 

✓ la saliva, tossendo e starnutendo; 

✓ contatti diretti personali; 

✓ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi; 

✓ In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

4 REGOLE PER LA DISINFEZIONE/LAVAGGIO DELLE MANI 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani, il rispetto delle buone pratiche igieniche, sono la chiave 

per prevenire l'infezione, pertanto è necessario: 

✓ lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi; 

✓ se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per 

mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%); 

✓ normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto 

fra alimenti crudi e cotti. 
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5 MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Sul luogo di lavoro lei dovrà attenersi alle seguenti regole igienico sanitarie: 

✓ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

✓ evitare abbracci e strette di mano; 

✓ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

✓ igiene respiratoria, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; 

✓ evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

✓ in mancanza della mascherina, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

✓ non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

✓ pulire la propria postazione di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol forniti dallo 

studio. 

6 MODALITA’ DI INGRESSO IN STUDIO DEL DIPENDENTE-COLLABORATORE 

La informiamo che prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà controllare la propria 

temperatura corporea mediante il termometro fornitole dallo studio o l’apposito termo scanner. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di 

lavoro. 

In tal caso, sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherina qualora ne sia sprovvisto; 

non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

7 UTILIZZO DELLA MASCHERINA FORNITA DALLO STUDIO 

Qualora, per ragioni contingenti, non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza di un 

metro, dovrà essere indossata la mascherina per il volto in base alle seguenti istruzioni: 

✓ prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica; 

✓ la mascherina deve coprire completamente il naso e la bocca. Tenendola per gli elastici, 

bisogna appoggiarla sulla faccia e posizionare gli elastici dietro le orecchie; 

✓ coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto 

✓ nel caso delle mascherine chirurgiche, devono essere indossate con il lato colorato fuori 

e quello bianco a contatto con la faccia; 

✓ evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, se la si tocca occorre lavarsi le 

mani; 

✓ togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina e infine lavarsi le mani; 

✓ è molto importante che la mascherina aderisca bene al viso, senza lasciare aperture; 

particolare attenzione va riposta alla zona sotto il mento (deve essere posizionata 

attentamente sotto il mento); 

✓ se la mascherina è rovinata o è bucata bisogna sostituirla. 

Norme D’uso Corretto 

Le mascherine: 

✓ vanno sempre conservate in un ambiente non contaminato o lontano da potenziali 

contaminanti; le indicazioni guida sono quindi di riporla in una bustina di plastica fino a 

nuovo uso; 

✓ a titolo cautelativo, in mancanza di approvvigionamento, la mascherina può essere 

sanificata non più di tre volte, ad eccezione delle mascherine identificate come “tessuto 

e non tessuto” con trattamenti specifici anti-goccia, per le quali è previsto il lavaggio 

e/o la sanificazione. 

Importante 

Non bisogna assolutamente sentirsi sicuri quando viene indossata la mascherina, quindi 

occorre ricordarsi, sempre, di mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone anche se 

la abbiamo sul viso. 
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8 AVVERTENZE NELL’USO CORRETTO DEI GUANTI 

• guanti in lattice 

• guanti in nitrile 

Guanti a consumo e mono-uso da utilizzare durante l’operatività dello studio per il ricevimento 

di persone estranee all’organizzazione dello studio o per il ritiro di pacchi. I guanti servono a 

prevenire le infezioni a patto che: 

✓ non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio 

accurato e per almeno 60 secondi 

✓ siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti 

indifferenziati 

✓ come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi 

✓ siano eliminati al termine dell’uso 

✓ non siano riutilizzati 

✓ nei contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia o durante la 

pulizia e sanificazione del proprio posto di lavoro. 

 

 

 


