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1.1 - Sintesi compilazione 

La seguente analisi di valutazione dei rischi rappresenta un allegato al DVR aziendale, elaborato esclusivamente 
per la gestione dell’epidemia da Coronavirus.


Alla data attuale il governo ha emanato delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19 sull’intero territorio nazionale, che potranno nei prossimi giorni cambiare e diventare più restrittive.


La situazione attuale e i possibili scenari lavoratori futuri ci devono spingere ad adottare già ora comportamenti 
sicuri per limitare il propagarvi del virus.


In questa check list abbiamo stilato ciò che l’azienda può e deve fare per gestire al meglio la situazione. I vari 
interventi sono da valutare sulla base della tipologia di attività aziendale e sull’effettiva fattibilità di messa in pra-
tica delle indicazioni elencate.


La compilazione della check list va valutata sull’effettiva presenza del rischio indicato, a cui l’azienda dovrà as-
sociare il rispettivo livello:





Esempio Istruzioni di compilazione punto 1.2 

Esempio Istruzioni di compilazione punto 1.3 

In questa sezione vanno indicate le eventuali specifiche misure di sicurezza adottate dall’azienda.


ALTO Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili.

MEDIO Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le ano-
malie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili

BASSO Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la effi-
cacia delle azioni preventivate.

MOLTO BASSO Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condi-
zioni di sicurezza preventivate.

Scenari già identificati Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario Livello già indicato

Descrizione scenari già identificati

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Descrizione Prescrizione già identificati Indicare SI se è             
applicabile 

Indicare NO se non è   
applicabile 
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1.2 - Analisi possibili scenari 

1) Organizzazione di meeting/riunioni aziendali/corsi di 
formazione

Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario MEDIO
Organizzazione di incontri aziendali e/o corsi con affollamento di persone nella stessa stanza. Presenza di per-
sonale esterno in visita all’attività di lavoro con lo scopo di intrattenere rapporti commerciali, incontri o riunioni. 
Presenza di personale interno occupato in attività di meeting aziendali interne e riunioni. 

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
L’azienda si impegna a non organizzare incontri, mee-
ting, riunioni e corsi di formazione fino ad ulteriori nuo-
ve disposizioni normative.
Disdire tutti i sopralluoghi ed appuntamenti non stret-
tamente necessari per lo svolgimento delle attività la-
vorative.
Adottare strumenti alternativi come colloquio telefonici, 
riunioni mediante servizi web evitando così incontri 
diretti.
Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 
Adottare tutte le corrette norme di pulizia ed igiene 
personale.

2) Viaggi di lavoro sul territorio Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario MEDIO

Possibili viaggi di lavoro e trasferte sul territorio, sia regione che fuori regione, sia per lavoro che per eventi 
formativi interaziendali.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
L’azienda si impegna a non organizzare viaggi di lavoro 
per lo svolgimento di riunioni o meeting.

L’azienda si impegna a non organizzare viaggi di lavoro 
o trasferite non strettamente necessarie. Sono consen-
titi gli spostamenti per comprovati motivi lavoratovi.

Gli spostamenti vanno motivati per esigenze specifiche 
e improrogabili dovute all’attività lavorativa. Ogni lavo-
ratore dovrà essere dotato di documento di autorizza-
zione per potersi muovere sul territorio per comprovate 
attività lavorative al fine di garantire gli spostamenti.

Adottare tutte le corrette norme di pulizia ed igiene 
personale.

Dotare i lavoratori di gel igienizzante per le mani.

Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 
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3) Consegna tramite trasportatori Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario MEDIO

Consegna di merce da parte di autotrasportatori. Contatto con fornitori esterni.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
Limitare la discesa dai mezzi aziendali degli autotra-
sportatori e limitare l’accesso alle sole zone di carico e 
scarico. 
Raccomandare l’uso della mascherina da parte degli 
auto-trasportatori.
Evitare la contemporanea presenza di lavoratori e au-
totrasportatori durante le fasi di carico e scarico. 
Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e 
indossare guanti e mascherina di protezione.
Adottare tutte le corrette norme di pulizia ed igiene 
personale.

4) Lavoratori front office/contatto con il pubblico Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario ALTO

Possibile contatto con il pubblico. Attività svolte in ufficio e front office

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Adottare forme di lavoro agile / smart work.

Limitare l’accesso al pubblico e personale esterno in 
azienda.
Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e 
indossare guanti e mascherina di protezione.

Evitare assembramenti all’interno degli uffici.

Esporre informative sulle corrette misure di prevenzio-
ne da adottare e comportamenti da seguire.
Adottare tutte le corrette norme di pulizia ed igiene 
personale.

Dotare i lavoratori di gel igienizzante per le mani.

Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 
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5) Lavoratori/clienti esterni in azienda Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario MEDIO

Possibile accesso in azienda da parte di persone esterne in visita.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
L’azienda si impegna a ridurre, o evitare se possibile, 
l’accesso al personale esterno.
Rimandare tutti gli appuntamenti di lavoro che non 
siano strettamente necessari per lo svolgimento delle 
attività lavorative. 
L’accesso al personale esterno è consentito garanten-
do un affollamento consono in funzione della dimen-
sione degli spazi. 
Adottare strumenti alternativi come colloquio telefonici, 
riunioni mediante servizi web evitando così incontri 
diretti.

Dotare i lavoratori di gel igienizzante per le mani.

Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 

6) Mensa aziendale Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario ALTO

Possibile ritrovo di lavoratori in spazi ristretti come ad esempio la mensa aziendale o altri spazi comuni per la 
consumazione dei pasto.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

L’uso della mensa dovrà essere se possibile interrotto 
onde evitare assembramento di lavoratori.

Utilizzare il servizio mensa alternando la fruibilità degli 
spazi messi a disposizione. Evitare sovraffollamenti ed 
assembramenti di persone. 

Disporre i tavoli in maniera da garantire la distanza di 
almeno 1 metro tra le persone.

Prevedere una maggiore pulizia degli spazi adibita a 
mensa e ristoro con disinfettante a base di coloro ed 
alcol. 

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, piatti e bicchieri.

Dotare i lavoratori di gel igienizzante per le mani.

Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 
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7) Spogliatoi e bagni Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario MEDIO

Possibile ritrovo di lavoratori in spazi ristretti come ad esempio bagni e spogliatoi. 

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
Gli spazi comuni come zone adibite alla pausa e ristoro 
dovranno essere regolamentati per evitare assembra-
menti di persone. 

La pausa dovrà essere alternata fra gli addetti per evi-
tare affollamenti (al massimo 2 persone alla volta) 

Esporre informative sulle corrette prassi di pulizia ed 
igienizzazione delle mani. Modalità di lavaggio delle 
mani con prodotto disinfettante.

Dotare i lavoratori di gel igienizzante per le mani.

Garantire una distanza di almeno 1 metro dalle perso-
ne. 

8) Lavoratore che presenta sintomi influenzali Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario ALTO

Lavoratore che presenta sintomi di carattere influenzali.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Il lavoratore che presenta sintomi di carattere influen-
zare dovrà avvisare immediatamente l’azienda. Dovrà 
poi contattare immediatamente il medico di famiglia o 
la guardia medica. Non presentarsi al pronto soccorso.

Qualora venga comprovato dagli organi competenti il 
contagio di un lavatore al COVID-19 attenersi alle mi-
sure restrittive imposte. Ricostruzione degli sposta-
menti interni all’azienda da parte del lavoratore. Condi-
visione con gli organi competenti di tutte le informa-
zioni necessarie. 

9) Chiusura attività lavorativa Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario ALTO

Chiusura attività aziendale.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Chiusura solo di alcuni reparti 

Chiusura totale dell’attività 

/  6 14

Analisi Descrittiva



Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs 81/08 - Analisi Coronavirus - PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19

1.3 - Misure di prevenzione SPECIFICHE 
Indicare ulteriori misure specifiche di prevenzione e/o profilassi adottate:


DESCRIZIONE MISURE ADOTTATE
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1.4 - Misure di prevenzione GENERALI 

- Lavarsi spesso le mani: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani 
vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.  Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile 
utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus. 


- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute: mantenere almeno un me-
tro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre. 


- Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani: il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma anche 
attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Evita di toccarti il viso con le mani se prima non le hai lavate.


- Copri bocca e naso se starnutisci o tossici. Per farlo usa un fazzoletto usa e getta o in alternativa tossisci all’in-
terno dell’avambraccio.


1.5 - Misure di prevenzione legislative fuori orario di lavoro 

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche 
Si può uscire di casa solo per le seguenti ragioni:

comprovate esigenze lavorative;

situazioni di necessità

motivi di salute; 

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante auto-dichiarazione, che potrà essere resa anche seduta 
stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet.


Soggetti a rischio 
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccoman-
dato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico 
curante.


Soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus 
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora


È consentita 
l’apertura dei luoghi di culto solo se vengono adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di per-
sone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possi-
bilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.


Sono sospesi 
attività commerciali al dettaglio ad eccezione della vendita di generi alimentari di prima necessità e di quelle in-

dicate nell’allegato I del DPCM 11 marzo 2020* vedere pagina 10/14


Sono sospesi 
manifestazioni organizzate; 

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, 
anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, 
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.


Sono sospesi 
servizi per la persona quali attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti ad accezione di: lavanderie e pulitura di 
articoli tessili e pelliccia; attività di lavanderia industriale, lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri ed attività 
connesse. 
Sono sospesi 
servizi educativi per l’infanzia;
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attività didattiche in presenza nelle scuole, Università e istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreu-
tica;

corsi professionali e attività formative svolta da altri enti pubblici e da soggetti privati (possibile la formazione a 
distanza);

riunioni degli organi collegiali in presenza.


Sono sospese 
le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.


Sono sospese 
i concorsi pubblici e privati ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente 
su basi curricolari ovvero in modalità telematica.


Sono chiusi 
i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.


Non sono sospesi 
i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione 
di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione vigile, i quali devono svolgersi preferibilmente con 
modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


Attività di ristorazione e bar 
sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie . Sono garantiti i servizi mensa e catering su 
base contrattuale che garantiscano la distanza di 1 metro tra le persone. E’ consentita la ristorazione con con-
segna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per consegna che per trasporto. 


Attività commerciali 
sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso nei predetti luoghi in modalità contingentate 
o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza di almeno un metro;

non sono consentite se non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In tal 
caso dovranno essere chiuse.


Medie e grandi strutture di vendita e esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei 
mercati 
- devono rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive;

- i gestori di tali esercizi devono garantire nei giorni feriali la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro. Se non sono in grado di garantirlo, dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chia-
mato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.


Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri 
sociali, centri ricreativi 
sono sospese tutte le attività.


Attività produttive e professionali 
sono consentite le attività produttive e professionali  a patto che vengano garantire tutte le misure di prevenzione 
di sicurezza anti contagio:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle impresa di modalità di lavoro agile per le attività che possano es-

sere svolte al proprio domicilio o a distanza;

- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contratta-

zione collettiva;

- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- assumono protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interperso-

nale di 1 metro adottare strumenti di protezione individuale;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

- limitare gli spostamenti; 

- utilizzare il lavoro agile.
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* 
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Rispetta la distanza di sicurezza  

Rispetta la distanza di sicurezza di 1 metro  

 

Evita assembramenti  

Evitare gli affollamenti  

 

1 METRO 1 METRO
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Lavaggio delle mani 

Bagnare le mani con acqua Applicare sapone a sufficenza Strofinare le mani da un palmo 
all’altro

Palmo destro sul dorso sinistro 
incrociando le dita e viceversa

Palmo a palmo con le dita incro-
ciate

Di nuovo le dita, opponendo i pal-
mi con le dita racchiuse 

Strofinare attraversi rotazione del 
pollice sinistro sul palmo destro e 

viceversa

Strofinare attraverso rotazione con 
le dita della mano destra sul palmo 

sinistro e viceversa
Risciacquare le mani con acqua

Asciugare le mani con una salvietta Usare la salvietta per chiudere il 
rubinetto Le mani sono ora pulite
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Lavaggio delle mani mediante frizione e soluzioni alcolica  

Versare nel palmo delle mano una quantità di soluzione sufficiente Frizionare le mani da un palmo 
all’altro

Palmo destro sul dorso sinistro 
incrociando le dita e viceversa

Palmo a palmo con le dita incro-
ciate

Di nuovo le dita, opponendo i pal-
mi con le dita racchiuse 

Strofinare attraversi rotazione del 
pollice sinistro sul palmo destro e 

viceversa

Strofinare attraverso rotazione con 
le dita della mano destra sul palmo 

sinistro e viceversa

Una volta asciutte le tue mani sono 
sicure
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Dieci comportamenti da seguire  
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