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 A   clienti, fornitori, collaboratori  

dipendenti, utenti, visitatori  
 
 
 
 

MISURE PER IL CONTRASTO E PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 
BUONE PRASSI  

 
 
Premessa 
 
La diffusione in Italia del Coronavirus, come noto, ha portato il Governo ad assumere 
provvedimenti emergenziali atti a contrastare e contenere il contagio del Covid-19. Prescindendo 
dagli interventi strettamente tecnico sanitari, nel quadro di ordinanze e di decreti legge, le aziende 
ed i professionisti sono chiamati a rispettare obblighi ed oneri di natura molto diversa tra loro con 
clienti, fornitori, collaboratori, dipendenti, utenti e visitatori. 
 
Regole per datori di lavoro, professionisti, dipendenti, collaboratori, utenti, visitatori, 
fornitori 
 
L’attuale disciplina emergenziale, per la quale non si escludono imminenti evoluzioni ed 
aggiornamenti, impone la definizione di linee guida, buone prassi e regole che abbracciano ambiti 
comportamentali, igienici, informativi rivolti a tutti coloro che interagiscono nelle strutture a vario 
titolo. 
 
Datori di lavoro 
 
1) Coinvolgimento del Medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria 
 
 
Richiamando il DPCM DEL 4/3/2020 e con particolare riferimento all’Allegato 1 dello stesso 
Decreto, si invitano i datori di lavoro, in relazione alla specifica attività, a chiedere un intervento da 
parte del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria per formalizzare norme 
comportamentali, igieniche ed eventuale obbligo di dispositivi di protezione individuale laddove non 
possa essere garantita la distanza minima di un metro.  
 
2) Collaborazione non le Autorità Preposte 
 
I datori di lavoro, inoltre, devono prestare la loro massima collaborazione con le Autorità preposte. 
Nel dettaglio, essi dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato di cui sono a 
conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio o per i quali siano noti recenti 
spostamenti o contatti con zone riportate nell’Art.1 del DPCM dell’8/3/2020.  
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Rappresenta assoluto divieto, in base al GDRP (Regolamento UE 2016/679) la raccolta di dati 
sanitari o autodichiarazioni da parte di dipendenti, fornitori e visitatori (riguardo ad esempio 
all’assenza di sintomi influenzali).  
 
3)Informazione e limitazione degli accessi alle sedi aziendali 
 
 
I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro 
riguardo alle disposizioni adottate dalle autorità o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la 
diffusione dell’epidemia.  
In caso di accesso a pubblico, utenza devono essere rese note specifiche regole per la 
permanenza all’interno dei locali aziendali (es. affissione informative predisposte dalle autorità 
sanitarie o relative a modalità di ingresso atte a limitare l’affollamento da parte di utenti, visitatori e 
fornitori.) 
 
4)Misure disinfezione 
 
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza devono essere resi 
disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani. 
 
5)Attivazione dello smart working 
 
Il DPCM del 4/3/2020 dà la possibilità ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere (fino al 3 
aprile 2020) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie, 
ferma restando la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato, prevista su tutto il territorio 
nazionale (art. 1, lettera e); Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che, dallo 
scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale 
semplificata. La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il caricamento, con un unico 
flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori. L'applicativo è accessibile tramite SPID o 
credenziali cliclavoro. Tutte le informazioni sono consultabili al seguente link: 
https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/. 
 
6) Annullamento delle trasferte lavorative e differimento meeting o riunioni che comportino 
affollamento 
 
Nell’ottica del contenimento e della riduzione di contatti sociali non indispensabili all’attività 
lavorativa, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative privilegiando soluzioni telematiche 
di riunioni  
 
 
Dipendenti, fornitori, collaboratori  
 
Informazioni da rendere al titolare dell’azienda 
 
Si ritiene opportuna l’informazione resa al titolare dell’azienda qualora dipendenti, fornitori e 
collaboratori avessero avuto recenti spostamenti o contatti con zone riportate nell’Art.1 del DPCM 
dell’8/3/2020.  
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Utenti, visitatori 
 
 
Affollamento e distanza minima nei locali  
 
All’interno di qualsiasi locale deve essere garantita la distanza minima di un metro, a tal proposito 
è responsabilità del singolo visitatore/utente attendere fuori dal locale per rimandare l’ingresso al 
momento in cui l’ambiente consenta il rispetto della suddetta distanza. 
 

Datore di lavoro, dipendenti, fornitori, collaboratori, utenti, visitatori 
 
Per ogni figura coinvolta nel processo aziendale e per tutti coloro che accedono in locali aziendali 
a vario titolo valgono le regole comunicate e ribadite in più occasioni: 
 

• Lavarsi spesso le mani.  
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  
• Evitare abbracci e strette di mano.  
• Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  
• Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie).  
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro 

 
 
 
Numeri Utili 
 

• 1500 da contattare in caso di febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 
giorni 

• 118 per ASL1 Avezzano-Sulmona- L’Aquila 
• 800860146 per ASL2 Lanciano – Vasto- Chieti 
• 118 oppure 3336162872 per ASL 3 Pescara 
• 800090147 ASL 4 Teramo 

 
 
Riferimenti normativi  
 
 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 
 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 - Gazzetta Ufficiale n. 52 
del 1° marzo 2020 



 
 

 

AQademy Srls Unipersonale 
Via Giuseppe Scarlattei, snc – 67100 – L’Aquila - Email: info@aqademy.it 

Tel. 0862.1966123 
C.F./P.IVA 01992690667 

 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 pubblicato   nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  
 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020 

 
 

• Ordinanza presidente della giunta regionale 8 marzo 2020 (Abruzzo) 
 
 
Siti Istituzionali 
 
 
Ministero della Salute  
 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto) 
 
 
Protezione Civile  
 
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-
sanitario/emergenze/coronavirus 
 
Istituto Superiore di Sanità 
 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
 
Organizzazione Mondiale della salute 
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
 
 
 
 


