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PREMESSA 

 

Il presente protocollo contiene misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Protocollo di 

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

ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo) relativo a tutti i settori produttivi del 24/04/2020.  
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA  
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 

attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale 

Esposizione 

Valore Livello  

0 probabilità bassa  (es. lavoratore agricolo); 

1 probabilità medio-bassa;   

2 probabilità media;   

3 probabilità medio-alta;   

4 probabilità alta  (es. operatore sanitario). 

 

Prossimità 

Valore Livello  

0 

lavoro effettuato da solo 

per la quasi totalità del 

tempo; 

 

1 
lavoro con altri ma non in 

prossimità  
(es. ufficio privato); 

2 

lavoro con altri in spazi 

condivisi ma con 

adeguato distanziamento  

(es. ufficio condiviso); 

3 

lavoro che prevede 

compiti condivisi in 

prossimità con altri per 

parte non predominante 

del tempo  

(es. catena di montaggio); 

4 

lavoro effettuato in stretta 

prossimità con altri per la 

maggior parte del tempo  

(es. studio dentistico). 
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Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala: 

Aggregazione 

Valore Livello  

1 
presenza di terzi limitata 

o nulla  

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 

pubblico); 

1.15 

(+15%) 

presenza intrinseca di 

terzi ma controllabile 

organizzativamente  

(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici 

aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1.30 

(+30%) 

aggregazioni controllabili 

con procedure  

(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti 

pubblici); 

1.50 

(+50%) 

aggregazioni intrinseche 

controllabili con 

procedure in maniera 

molto limitata  

(es. spettacoli, manifestazioni di massa); 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per 

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

R = P x D ed è indicato nella tabella grafico  

Matrice di Valutazione del Rischio 

E
sp

o
si

zi
o
n

e 

4     

3     

2     

1     

 

 

1 2 3 4 

 
 Prossimità 

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 
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A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per 

alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli 

occupati.  

Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 
Classe di 

Rischio 

A Agricoltura, selvicoltura e pesca BASSO 

C Attività manifatturiere BASSO 

 Manutentori MEDIO-ALTO 

D Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata BASSO 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento BASSO 

 Operatori ecologici MEDIO-BASSO 

F Costruzioni BASSO 

 Opere edili MEDIO-BASSO 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli BASSO 

 Farmacisti ALTO 

 Cassieri MEDIO-BASSO 

H Trasporto e magazzinaggio BASSO 

 Corrieri MEDIO-ALTO 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione BASSO 

 Addetti alle mense MEDIO-ALTO 

 Camerieri MEDIO-ALTO 

J Servizi di informazione e comunicazione BASSO 

K Attività finanziarie e assicurative BASSO 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche BASSO 

 Microbiologi MEDIO-ALTO 

O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria BASSO 

 Forze dell’ordine ALTO 

P Istruzione MEDIO-BASSO 

Q Sanità e assistenza sociale ALTO 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento MEDIO-BASSO 

 Lavoratori dello spettacolo MEDIO-ALTO 

 Interpreti MEDIO-ALTO 

 Atleti professionisti ALTO 

S Altre attività di servizi BASSO 

 Agenzie funebri ALTO 

 Parrucchieri ALTO 

T 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni 

e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
MEDIO-BASSO 

 Badanti MEDIO-ALTO 
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INDICAZIONI GENERALI 

 

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi 

compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto 

correlate.  

Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti 

adempimenti comuni: 

 L’obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e 

gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, 

etc.);  

 La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro 

deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da 

viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del 

Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità); 

 Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri; 

 Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste 

dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In 

subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la 

funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono 

preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati; 

 Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e 

per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli 

appositi dispositivi di protezione individuali previsti. dal Protocollo. Analogamente per il 

personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 

m dal collega non sia possibile; 

 Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare 

eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità; 

 Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto; 

 Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante 

apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con 

la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio; 

 Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile 

non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia 

obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le 
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modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo 

di contagio. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE - SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 

 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se 

sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di 

carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o 

mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà 

essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico 

delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano 

contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non 

è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo 

l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle 

merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di 

idoneo gel igienizzante lavamani; 

 Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, 

previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i 

riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono 

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. 

Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti; 

 Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -

, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono 

in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine; 

 Assicurare, laddove possibile e compatibile con l' organizzazione aziendale, un piano di 

turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al 

carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare 

gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci. 

 

 

  



 
9 

VERBALE INFORMAZIONE 

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

diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro 

Il sottoscritto _______________  nato a  _________ il __________, residente in  

_________________________________________________, in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante dell’impresa ____________________________________, con sede 

in___________________________________________________,  P.iva _________________ 

Cod.Fiscale _____________________ 

consapevole 

della responsabilità personale che assume ai sensi dell’art. 485 del C.P. in caso di mendaci 

dichiarazioni. 

 

DICHIARA 

 Di aver attuato i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

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

sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 del DPCM 

26/04/2020 

 Di aver informato i lavoratori circa i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione 

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

ambienti di lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui 

all’allegato 6 del DPCM 26/04/2020 

 

I lavoratori  

Cognome e Nome 
Firma per avvenuta informazione 
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_____________, lì …………………………… 

Timbro e firma del Datore di Lavoro 

 

 


