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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, che a fronte delle misure governative si attesta su: ALTO





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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L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa 
le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei lo-
cali aziendali, appositi depliant informativi, le informative in particolare divinano riguardare:


• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chia-
mare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 


• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di fami-
glia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 


• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene) 


• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sin-
tomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti


⚠  A tal proposito vedasi allegato al presente documento:


Informativa Lavoratori Coronavirus rev.01 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corpo-
rea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 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.


La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Per tale motivo abbiamo fornito un documento con il qua-
le gestire in tutta sicurezza queste situazioni. Il documento dovrà essere quindi compilato con i dati aziendali e 
sottoscritto dal lavoratore: il documento verrà quindi archiviato.


⚠  A tal proposito vedasi allegato al presente documento:


Informativa privacy COVID-19 

1 - INFORMAZIONE AI LAVORATORI

2 - MODALITA’ INGRESSO IN AZIENDA E ANALISI TEMPERATURA
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3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Indicare Livello di Attenzione
Descrizione scenario ALTO

Consegna di merce da parte di autotrasportatori e/ o personale esterno

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.
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; 
qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovran-
no sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese 
quelle per l’accesso ai locali aziendali 

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Azioni di pulizia e santificazione interna all’azienda 

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanifica-
zione periodica dei locali, degli ambienti, delle posta-
zioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 
all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione 
L’azienda garantisce la pulizia a fine turno e la sanifi-
cazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 
produttivi 
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5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Azioni di pulizia personale da parte di tutti i lavoratori 

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda 
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti 
per le mani 
L’azienda raccomanda la frequente pulizia delle mani 
con acqua e sapone 

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Uso dei DPI da parte di tutti i lavoratori e loro controllo 

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
L’azienda fornisce mascherine ai lavoratori e ne verifica 
il reale utilizzo 
L’azienda fornisce gel alcolico o ne produce in maniera 
autonoma: (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_-
to_Local_Production.pdf) 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi 
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 

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 la sanificazione periodica e la pulizia giorna-
liera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack. 
Provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanifi-
cazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità 
dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da 
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sani-
tarie. 
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8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, 
TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI 

LIVELLI PRODUTTIVI) 

Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Gestione dei lavoratori nei turni, nella rimodulazione del lavoro e dello smart working

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Disporre l’apertura dei reparti diversi dalla produzione, 
incentivando le forme di lavoro agili.

Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedi-
cati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al mas-
simo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 
riconoscibili 

Vengono sospese le trasferte di lavoro su tutto il terri-
torio nazionali e internazionale.

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Gestione degli spazi di entrata e di uscita dei lavoratori

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone co-
muni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata 
e una porta di uscita da questi locali e garantire la pre-
senza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 
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10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI 
INTERNI E FORMAZIONE 

Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Gestione degli spazi interni all’azienda

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono 
essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali 
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove 
le stesse fossero connotate dal carattere della necessi-
tà e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a di-
stanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazio-
ne 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 obbli-
gatoria, anche se già organizzati; è comunque possibi-
le,  

Qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effet-
tuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in 
smart work 

11) GESTIONE DI UNA PERSONA                        
SINTOMATICA IN AZIENDA

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. 
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12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS 

Indicare Livello di Attenzione

Descrizione scenario ALTO

Gestione sorveglianza sanitaria e viste mediche

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando 
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Mi-
nistero della Salute (cd. decalogo) 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventi-
ve, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 
perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 
di carattere generale: sia perché può intercettare pos-
sibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’in-
formazione e la formazione che il medico competente 
può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio.
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È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.  

Organigramma del comitato:


Il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione valuta altresì, dopo aver 
analizzato tutte le variabili possibili la seguente azione:


13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Figure e Adempimenti 

Datore di Lavoro Valuta in accordo con RSPP, Medico ed RLS le disposizioni adottate ed 
attuate nel presente documento

Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione

Valuta in accordo con Datore di Lavoro, Medico ed RLS le disposizioni 
adottate ed attuate nel presente documento e le tiene monitorare 

Preposto/i
Verifica il rispetto dei comportamenti che TUTTI i lavoratori sono tenuti a 
rispettare sulla base del presente documento e delle informative apposte 

in azienda 

Rappresentante Lavoratori per la 
sicurezza

Valuta in accordo con Datore di Lavoro, Medico ed RSPP le disposizioni 
adottate ed attuate nel presente documento e le tiene monitorare 

Medico Competente Valuta in accordo con Datore di Lavoro, RSPP ed RLS le disposizioni 
adottate ed attuate nel presente documento e le tiene monitorare 

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

Chiusura attività aziendale o di singoli reparti.

Prescrizioni Applicabile Non Applicabile

Chiusura solo di alcuni reparti 

Chiusura totale dell’attività 
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Misure di prevenzione SPECIFICHE adottate dal Comitato: 
Indicare ulteriori misure specifiche di prevenzione e/o profilassi adottate:


DESCRIZIONE MISURE ADOTTATE
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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.


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


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;

attività didattiche in presenza nelle scuole, Università e istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreu-
tica;
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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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