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PREMESSA 

 

Considerata l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

di COVID-19 e l’incremento del numero di casi su tutto il territorio nazionale;  

Considerati il DPCM del 08/03/2020 ed i successivi del 09/03/2020, del 11/03/2020 e del 20/03/2020 

del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento allo stato di emergenza dovuto al "Corona 

Virus",  

Considerata l’emanazione e sottoscrizione da parte del Governo in data 14 marzo 2020 del “Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 

negli ambienti di lavoro”  

Considerato che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di 

tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori. 

 

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, 

coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni 

saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico/normativo e di eventuali 

ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale. 
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DEFINIZIONI  
 

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 

Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 

(COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.  

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che collegamento epidemiologico può 

essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.  

 

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni 

internazionali) ▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);  

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore 

di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;  

▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un 

caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi 

di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

▪ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 

COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla 

sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o 

abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la 

gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati 

dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico.  

In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo 

rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, attraverso le modalità che ritiene più idonee ed efficaci, informando i propri lavoratori e 

chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le informazioni e le raccomandazioni prodotte 

esclusivamente da soggetti istituzionali, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi (ALLEGATO I e II). 

In particolare, le informazioni devono riguardare:  

➢ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali; 

➢ la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

➢ l’obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all’ingresso in 

azienda, si verifichino sintomi;  

➢ la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani;  

➢ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri lavoratori, 

osservare le regole di igiene delle mani). 

 

 

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI 

Il datore di lavoro dovrà: 

➢ Favorire ove applicabile la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart 

working”). 

➢ Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

➢ Adottare orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

➢ Se possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali di lavoro e garantire la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
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➢ Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali 

(par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione. 

➢ Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. 

➢ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea, nel rispetto della normativa sulla privacy.  

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

➢ Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile. 

➢ Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

➢ Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

➢ Rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt. 

➢ È necessario fornire ai lavoratori DPI (Dispositivi di protezione individuale) quali mascherine, 

guanti e occhiali di protezione. Nelle lavorazioni che implicano distanze minori di 1 mt sono 

necessari anche camici a manica lunga e cuffie in aggiunta a mascherine, guanti e occhiali. 

➢ Per l’accesso di fornitori esterni se è possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 

bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 

attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

➢ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 

prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 

giornaliera. 

➢ Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. 

➢ Separare nettamente le attività di magazzino tra le zone di contatto con l’esterno (ricevimento e 

spedizione) e le altre parti, evitando il più possibile lo scambio di personale. 

➢ Nel caso in cui esista una sala d’attesa per esterni, disporre i sedili in modo che non sia consentito di 

sedersi vicini, ma sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. 
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➢ Regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. 

aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei e dando 

disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i 

presenti).  

➢ Organizzare gli spazi spogliatoio in modo da garantire idonee condizioni igienico sanitarie, rispetto 

della distanza di almeno 1 metro e sanificazione giornaliera. 

➢ Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni (guanti, mascherine FFP3 e occhiali). 

➢ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 

l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione (800 579579) o dal Ministero della Salute (1500). 

➢ L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in azienda 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, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

➢ Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

➢ Obbligo del rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie,  

mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (ALLEGATO III). 

➢ Se un lavoratore, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppasse febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di 

quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto 

che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri 

lavoratori o utenti presenti e contattare il 118. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, con particolare attenzione per tutte le superfici 

toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

➢ L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni (locali mensa, refettorio) e di svago (es 

distributori automatici di bevande e snack).  

In particolare, tutte le superfici dovranno essere accuratamente sanificate tramite soluzione 

disinfettante a base di alcol o utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro (ad esempio Clorexidina al 

1% - 10 cc. di prodotto + 1 lt. di acqua). A fine turno di lavoro, dovrà essere effettuata la 

sanificazione della strumentazione in uso ai lavoratori, sia negli uffici (tastiere, mouse, computer in 

genere...) sia nei reparti produttivi. La sanificazione deve essere attuata con particolare riferimento a 

tutte le superfici che entrano in contatto con il lavoratore, passando uniformemente tutte le parti in 

cui si appoggia o fa presa la persona, e lasciando poi asciugare. La dichiarazione dell'avvenuta 

sanificazione dovrà essere annotata dal personale che la esegue; le attività di sanificazione effettuate 

dovranno essere registrate dal datore di lavoro. 

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche 

ed agli utilizzi dei locali, con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione con le 

rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA). 

➢ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono essere dotati di tutti gli 

indumenti e dispositivi di protezione individuale; per tali operatori individuare appositi spogliatoi, se 

possibile, e individuare/installare servizi igienici dedicati.  

➢ Qualora lo ritenga necessario, il lavoratore potrà procedere autonomamente alla sanificazione delle 

parti di dispositivi e apparecchiature con le quali viene a contatto. Tale sanificazione non deve in 

nessun caso considerarsi sostitutiva di quella primaria. 

➢ Ogni mezzo o strumento non deve essere usato da persone diverse durante il turno, se non dopo 

sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all’altro. Prima di prenderlo o di riporlo, 

disinfettare le parti che abbiano avuto contatto con parti del corpo di lavoratori o lavoratrici.  

➢  Gli automezzi utilizzati per gli spostamenti per motivi di lavoro, dovranno essere sanificati secondo 

modalità e periodicità individuate dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico 

competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA), in 

funzione dell’uso specifico. 
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➢ Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere riutilizzati:  

- per la decontaminazione è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia o in 

alternativa etanolo al 70%  

- durante le operazioni di pulizia garantire la ventilazione degli ambienti  

- gli addetti alle pulizie devono indossare mascherine (FFP2 O FFP3), protezione facciale (occhiali o 

visiere), camice impermeabile monouso a maniche lunghe  

- a fine pulizia gli operatori devono seguire misure di sicurezza di svestizione e provvedere al 

lavaggio accurato delle mani - provvedere allo smaltimento dei DPI monouso come materiale 

potenzialmente infetto da stoccare in 2/3 sacchetti resistenti uno dentro l’altro, una volta chiuso bene 

il sacchetto, smaltirlo come rifiuto indifferenziato 

Il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione con le 

rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA) valuterà la necessità e la periodicità di una 

sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro. 
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PRECISAZIONE SUI D.P.I. 

 

Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre distanze adeguate ed è, 

pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e 

raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama: 

 

• quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 “per i lavoratori che nello svolgimento della 

loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono 

considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”; 

 

• quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 19  Marzo 2020 in ordine 

all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1, in assenza di mascherine chirurgiche marcate CE. 

 

 

 

REINSERIMENTO DEI LAVORATORI 

Eventuali lavoratori che fossero risultati positivi al COVID-19 potranno essere reinseriti sul posto di lavoro 

solo a seguito di diagnosi di completa guarigione, secondo le procedure stabilite dall’OMS e dall’ISS. 

Sono comunque garantite le visite del medico competente al rientro dei periodi di malattia (Art. 41 c. 2 l. e-

ter) del D. Lgs. 81/08).  

 

 

 

LAVORATORI CON PATOLOGIE 

Secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, il medico 

competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti, che li rendono particolarmente esposti alla possibilità di contagio. Il datore di lavoro provvede a 

quanto necessario alla loro tutela, nel rispetto della privacy. 

Si richiama anche quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n.  18, e eventuali 

chiarimenti che dovessero essere forniti a tale proposito nei prossimi giorni, tenuto conto delle numerose 

richieste inviate a INPS da associazioni sindacali e associazioni di cittadini.  
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO I Allegato I del DPCM del 08/03/2020 nel quale sono riportate le misure 

igienico-sanitarie da adottare 

ALLEGATO II Informative del Ministero della Salute da esporre all’ingresso dei locali 

di lavoro 

ALLEGATO III Modalità corretta di lavaggio delle mani da esporre all’ingresso in 

corrispondenza dei dispenser di gel igienizzante e nei bagni 

ALLEGATO IV Schede di rischio residuo e programma di miglioramento 

 

 

 

 

 

  



 
12 

ALLEGATO I 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

(ALLEGATO 1 DPCM 8 MARZO 2020) 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani;  

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

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico;  

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
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ALLEGATO II  
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ALLEGATO III 
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ALLEGATO IV 

Schede di rischio residuo e programma di miglioramento  

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

 

SORGENTE/I DI RISCHIO: Coronavirus 2019-nCoV 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO  MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  
Rischio da infezione coronavirus 

2019-nCoV. 

I sintomi più comuni di 

un’infezione da coronavirus 

nell’uomo includono febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie. Nei casi più 

gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria 

acuta grave, insufficienza renale e 

persino la morte. In particolare:  

I coronavirus umani comuni di 

solito causano malattie del tratto 

respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il comune 

raffreddore, che durano per un 

breve periodo di tempo. I sintomi 

possono includere:  

o naso che cola  

o mal di testa  

o tosse  

o gola infiammata  

o febbre  

o una sensazione generale di 

malessere.  

I coronavirus umani a volte 

possono causare malattie del tratto 

respiratorio inferiore, come 

polmonite o bronchite. Questo è 

più comune nelle persone con 

preesistenti patologie croniche 

dell’apparato cardio-vascolare e/o 

respiratorio, e soggetti con un 

sistema immunitario indebolito, nei 

neonati e negli anziani. 

Provvedere all’installazione di erogatori di gel disinfettanti con 

azione battericida e virulicida, alla dotazione di guanti usa/getta e 

mascherine protettive (FFP3). Inoltre, “in conformità con le 

indicazioni dettate dalla recente normativa nazionale, il datore di 

lavoro deve invitare i propri dipendenti a ricorrere alle comuni misure 

preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via 

respiratoria”. In questo caso ci troviamo di fronte ai sistemi di 

prevenzione più comuni: lavarsi frequentemente e accuratamente 

le mani, fare attenzione all’igiene delle superfici, evitare di 

avvicinarsi a meno di un metro gli uni dagli altri, Indossare 

mascherine protettive (se disponibili) e guanti protettivi  

COME COMPORTARSI CON I CASI SOSPETTI  

Se il datore di lavoro si accorge della presenza di un soggetto che 

“risponde alla definizione di caso sospetto”, ha il dovere di contattare 

immediatamente i servizi sanitari. Nell’attesa del loro arrivo occorre 

evitare contatti ravvicinati con la persona che potrebbe aver contratto 

il virus, fornirle una maschera chirurgica e prestare attenzione alle 

superfici con cui è venuto a contatto. Bisogna inoltre far eliminare 

direttamente dal soggetto interessato i fazzoletti di carta utilizzati, 

gettandoli in un sacchetto impermeabile che sarà smaltito con i 

materiali prodotti durante le attività sanitarie del personale di 

soccorso. 

 

QUANDO SOSPENDERE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA  

In presenza di casi sospetti, il datore di lavoro ha l’obbligo di 

sospendere l’attività lavorativa: – per i lavoratori che abbiano avuto 

contatti stretti e continuativi con casi confermati di malattia infettiva 

diffusiva COVID-19 

 

SMART WORKING E TELELAVORO  

Nei casi sopra riportati e a scopo precauzionale il datore di lavoro può 

chiedere ai suoi dipendenti di lavorare da remoto, ricorrendo allo 

smart working e al telelavoro.  

A prevederlo è anche il decreto del Governo del 23 febbraio 2020  

 

“Il datore di lavoro è inoltre tenuto a valutare i dipendenti con 

particolari condizioni di salute (come le lavoratrici in gravidanza) e 

potrebbe adottare, anche in tal caso, misure specifiche idonee a 

tutelare la salute sul lavoro, come lo svolgimento della prestazione 

lavorativa da remoto”. 
 

ENTITA’ DEL DANNO: 3: Grave  

PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO: 1:Raro  

LIVELLO DI RISCHIO: 3:Medio 
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VERBALE FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

in ottemperanza all'art.36 e 37 del D.Lgs.81/08 

 

L’impresa ha provveduto ad indire una riunione per l’informazione e la formazione dei lavoratori 

riguardo alle procedure da attuare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

Gli argomenti trattati sono quelli ampiamente descritti nel presente documento. 

 

I lavoratori  

Cognome e Nome 

Firma per avvenuta formazione/informazione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Data                 Il Datore di lavoro 

          

_____________       ____________________   


