
 

 

 
 
 
 
 

Piacenza, 16/03/2020 

 

OGGETTO: chiarimenti relativi al protocollo 14/03/2020 – attività di ufficio 

 

Gentile associato,  

è stato emesso in data 14/03/2020, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle 

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

ambienti di lavoro”. 

Esso contiene 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 . 

Il Datore di lavoro, da sempre, non dall’arrivo del COVID - 19, deve tutelare la salute dei 

suoi lavoratori in modo da portare il rischio quanto più possibile vicino allo zero.   

Quindi rispetto agli ultimi eventi e ai relativi protocolli, DPCM, etc. , considerando le 

modalità di trasmissione del COVID - 19, l’indicazione è di riorganizzare le postazioni in 

modo da poter garantire il mantenimento di una distanza tra un operatore e l ’altro di 

almeno 1 metro in quanto il COVID19 si trasmette in modalità DROPLET che significa 

tramite goccioline di grandi dimensioni (così per es. meningite, polmonite, difterite, 

pertosse, scarlattina, rosolia). Le goccioline sono generate dalla persona infettata, 

generalmente tramite starnuti, tosse o parlando e possono raggiungere le mucose del 

soggetto suscettibile se espulse a breve distanza (non rimangono sospese in aria per 

molto a causa delle loro dimensioni). Questa “breve distanza” può essere considerata di 

un metro per il parlato ma in caso di tosse o starnuto la distanza cambia fino ad 

arrivare anche a due metri. Quindi è evidente che la distanza indicata dai protocolli 

considera situazioni dove le persone parlano senza mai starnutire, tossire o altro (fatto 

non controllabile). 

Alla luce di quanto sopra suggeriamo di organizzare le postazioni di lavoro 

considerando almeno 1,5 mt di distanza tra gli operatori. Nel caso non fosse 

possibile necessario dotare i lavoratori di mascherina.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso consigliamo di provvedere alla dotazione di TUTTI gli operatori di 

mascherina ( FFP2 o FFP3) oltre che guanti monouso ove non già previsti dalla 

mansione,  in modo da garantire loro un benessere psichico oltre che fisico in modo da 

contenere lo stress generato dal dover lavorare in queste particolari condizioni di 

emergenza . 

Data la modalità di trasmissione del COVID - 19, anche attraverso il CONTATTO con 

altre mani, superfici, oggetti, etc., in questo caso è necessario lavare spesso le mani e 

igienizzare tutte le aree di lavoro periodicamente (il Protocollo dice almeno una volta 

al giorno ma nulla vieta che i lavoratori abbiano a disposizione un igienizzante con cui 

passare più spesso la propria scrivania/ area di lavoro).  

Nel caso si acquistino nuovi prodotti per l’igienizzazione sarebbe necessario 

aggiornare la valutazione del rischio chimico. 

Il Protocollo, così come i precedenti DPCM pongono l’attenzione sulla necessità di 

incentivare, ove possibile, le attività in modalità smatworking.  

 

A disposizione per chiarimenti. 

 

Dott.ssa Giorgia Morelli 
Ufficio ambiente e sicurezza 


