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Alle Aziende, ai Medici Competenti e ai SPP che operano sul territorio della ASL Roma 2 
 
Indicazioni per le aziende non sanitarie in attesa della ripresa delle attività produttive 
 
In vista e in attesa della graduale riapertura delle attività produttive annunciata in questi giorni dalle Autorità 
competenti, si invia di nuovo la nota informativa (“Prime indicazioni …”) già trasmessa nei giorni precedenti. 
Ciò allo scopo di richiamare le SS.LL. al rispetto delle misure ivi previste e meglio dettagliate 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 marzo 2020 (cui si rimanda per i dettagli). 
Tra queste: 

 l’applicazione, ove possibile, del lavoro agile; 

 l’informazione dei lavoratori attraverso avvisi nelle bacheche o nei sistemi intranet sulla pandemia e 
sulle precauzioni igieniche da adottare (astenersi dal recarsi al lavoro in caso di sintomatologia simil 
influenzale, anche di lieve entità; lavaggio pluri quotidiano delle mani, sistematico dopo l’utilizzo dei 
servizi igienici e dopo l’uso di attrezzature di uso comune; etichetta della tosse; divieto assoluto di 
assembramenti; non utilizzo, ove possibile, di ascensore e spazi comuni, ecc.) 

 l’adeguamento degli ambienti di lavoro (ivi compresi, oltre ai locali di lavoro, gli spazi comuni, i locali 
spogliatoio e di riposo, i servizi igienici, gli ascensori, i corridoi, le mense, ecc.) a standard che 
permettano di garantire l’igiene e la salubrità degli stessi (areazione dei locali, pulizia e sanificazione 
quotidiana degli stessi con detersione delle superfici e di tutto quanto può venire a contatto con le 
mani dei lavoratori, ecc.); 

 la messa a disposizione dei lavoratori di adeguati detergenti per le mani (da collocare eventualmente 
in punti strategici dell’azienda come ad esempio in prossimità degli ingressi, degli ascensori, dei 
distributori di bevande e di alimenti, ecc.); 

 la dotazione, nei servizi igienici, di idonei detergenti per le mani, sistemi di asciugatura delle stesse e 
di acqua calda e fredda; 

 la messa a disposizione dei lavoratori di guanti monouso (latex free) e di mascherine chirurgiche 
(nella misura di almeno una mascherina per ogni 4 ore di lavoro); 

 l’inserimento, all’interno delle cassette di pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione di cui agli 
allegati 1 e 2 del D. 388/2003 di alcune paia di guanti monouso latex free e di gel idroalcolico per la 
detersione delle mani; 

 la pulizia e sanificazione delle attrezzature di lavoro (ivi comprese le attrezzature munite di 
videoterminali, gli strumenti di lavoro manuali di uso individuale o collettivo, ecc.) e di uso collettivo 
(apparecchiature per la rilevazione delle presenze, tornelli, distributori automatici di bevande e 
alimenti, ecc.); 

 evitare, laddove possibile, l’uso promiscuo delle attrezzature di lavoro; 

 l’adeguamento (se necessario) dell’organizzazione del lavoro, in modo tale da garantire il rispetto 
delle distanze di sicurezza e da ridurre il più possibile l’affollamento degli ambienti di lavoro 
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(riduzione dei transiti negli ambienti comuni, riduzione, anche attraverso il ricorso a opportuna 
eventuale turnazione, dell’affollamento degli ambienti di lavoro, ecc.); 

 il controllo sistematico degli accessi dei lavoratori e dei fornitori / consulenti esterni (con i sistemi 
della autodichiarazione e/o della misura della temperatura corporea con metodo non invasivo, così 
come previsto dal protocollo sopra richiamato); 

 laddove interrotta, riprendere con gradualità a giudizio del medico competente (formulato in base 
alle condizioni igienico-ambientali esistenti), la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori, 
utilizzando ambulatori e sale d’aspetto con struttura e dimensioni adeguate a garantire il rispetto 
delle distanze e la riduzione al minimo dell’affollamento, garantendone una adeguata areazione e la 
frequente pulizia e sanificazione degli stessi. 

Ulteriori approfondimenti e suggerimenti tecnici in merito al controllo della pandemia negli ambienti dio 
lavoro possono essere attinti dal recente documento dell’Istituto Superiore di Sanità www.iss.it 
e della Associazione Italiana degli Igienisti Industriali www.aidii.it qui allegate. 
In allegato anche una check list per le misure di prevenzione specifiche, che saranno oggetto di verifica. 
 

U.O.C. S.Pre.S.A.L. 

  Il Direttore  

Dott.ssa Maria Giuseppina Bosco 
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