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Adempimenti 
aziendali  

Il presente documento è 
operativo e pratico. Esso 
è dedicato agli 
adempimenti previsti 
dalle norme di contrasto 
al COVID-19. 

Partiremo dagli 
adempimenti derivanti 
dal Documento tecnico, 
emanato dal Governo, 
sulle misure di 
contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 
nei luoghi di lavoro. 

Affronteremo la 
valutazione del rischio 
COVID-19 secondo le 
indicazioni dell’INAIL. 

Illustreremo come 
trattare i dati personali 
relativi alla salute dei 
lavoratori secondo il 
Regolamento Europeo 
679/2016 

Esploreremo i rischi 
legati alla responsabilità 
amministrativa/penale 
delle imprese legate ai 
possibili reati 
presupposto del D.Lgs. 
231/01 

COVID-19 
Adempimenti 
per le imprese  
Vademecum per stare in regola con le 
previsioni legislative e comunitarie

Il COVID-19, il contagio e la sua diffusione, costituiscono uno dei rischi 
presenti sui luoghi di lavoro come ha chiarito l’INAIL nella Circolare 
n.13 del 3 aprile 2020. L’infezione da COVID-19 rappresenta, a tutti gli
effetti, un infortunio sul lavoro del quale il datore di lavoro può essere
riconosciuto responsabile nel caso in cui non abbia adottato le
necessarie misure di prevenzione

Responsabilità amministrativa e reati presupposto del D.Lgs. 231/2001

L’adeguamento dei documenti privacy ai sensi del R.E. 679/2016 
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Contenuti del documento 

Nel documento che segue, procederemo in maniera ordinata, attraverso
l’impiego di un linguaggio non eccessivamente tecnico, a fornire le
indicazioni che riguardano la maggior parte delle imprese in merito agli
adempimenti per il COVID-19 e più in particolare: 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 

Documento tecnico, emanato dal Governo, sulle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 

INAIL, Circolare n.13 del 3 aprile 2020 sulla metodologia da impiegare per la
valutazione del rischio COVID-19 

Il rischio biologico nel D.Lgs.n.81/2008  

Le misure di prevenzione e protezione da inserire nel sistema di gestione per
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della Norma Internazionale
ISO 45001:2018 

La privacy dei lavoratori 

Il trattamento della rilevazione della temperatura corporea 

Le dichiarazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico 

La comunicazione alle autorità sanitarie dei dati inerenti ai lavoratori nei casi di
contagio  

La nuova informativa e le nuove finalità di trattamento dei dati personali nel
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 

La responsabilità amministrativa/penale della società 

La responsabilità da infortunio, lesioni gravi, gravissime e omicidio colposo. 

Il rischio dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs.n.231/01 derivanti da
malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di contributi e
finanziamenti, corruzione di persona incaricata da pubblico servizi e reati
societari 

I requisiti della Qualità per la soddisfazione del cliente

L’aggiornamento del sistema di gestione per la qualità ai sensi della Norma
Internazionale ISO 9001:2015. 

Il riesame del contesto e della pianificazione per i punti 4 e 6 della Norma 

L’attenzione focalizzata sul cliente e la sua soddisfazione punto 9.1.1
ISO 9001:2015 il monitoraggio delle aspettative di sicurezza delle parti 
interessate: le precauzioni per le persone dell’organizzazione e i fornitori. 
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La sicurezza 
sui luoghi di 
lavoro 
Premessa 

Le imprese, a prescindere dal COVID-19, sono tenute, in forza del        
D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ad assicurare
che i luoghi di lavoro, dove i loro dipendenti e collaboratori svolgono le
attività lavorative, siano sotto controllo per evitare che:

 I lavoratori contraggano malattie professionali
 I lavoratori subiscano lesioni di ogni genere causate da fattori

presenti nell’ambito delle attività svolte

Il decreto indicato prevede che il datore di lavoro faccia una 
valutazione dei rischi presenti allo scopo di: 

 Intraprendere e rendere efficaci le azioni atte a prevenire i rischi
 Rendere disponibili e fare adottare i dispositivi di protezione

individuale ai lavoratori

Il COVID-19, il contagio e la sua diffusione, costituiscono uno dei rischi
presenti sui luoghi di lavoro come ha chiarito l’INAIL nella Circolare n.13
del 3 aprile 2020 

L’infezione da COVID-19 rappresenta quindi, a tutti gli effetti, un
infortunio sul lavoro del quale il datore di lavoro può essere riconosciuto
responsabile nel caso in cui non abbia adottato le necessarie misure di
prevenzione 

Il contagio da COVID-19 è un rischio biologico che il datore di lavoro è
tenuto a valutare secondo l’Art. 271 del Testo unico per la sicurezza sui
luoghi di lavoro 

La valutazione va effettuata dal Datore di lavoro con il Medico
Competente, figura anch’essa prevista dal D.Lgs.n.81/2008 
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Come procedere con la valutazione del 
rischio COVID-19 

Come procedere ad aggiornare la valutazione dei 
rischi prevista all’Art. 17 del Testo Unico sulla 
Sicurezza? 
Il datore di lavoro documenta la valutazione del rischio COVID-19
analizzando le tre variabili: esposizione, prossimità e aggregazione secondo il
modello diffuso dall’INAIL  

Quali misure di prevenzione e protezione bisogna 
applicare per il Documento Tecnico emanato dal 
Governo? 
L’impresa deve adottare le 13 misure di prevenzione e protezione per evitare
il contagio dei lavoratori e la conseguente diffusione del virus  

Metodologia impiegata nella valutazione del rischio 
COVID-19 

L’Inail ha emesso il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
di lavoro e strategie di prevenzione”.  

Procederemo tentando di spiegare, nella maniera più semplice
possibile, come il datore di lavoro può procedere nella valutazione del
rischio secondo il documento indicato sopra. 

Il lavoro può iniziare con le tradizionali modalità impiegate nel
Documento di valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico sulla
sicurezza. 

Il datore di lavoro, rifacendosi ai requisiti di un sistema di gestione per
la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della Norma 
Internazionale ISO 45001:2018, può iniziare dalla schematizzazione 
dei processi aziendali con la quale identificare i lavoratori e le attività
svolte da questi. 

Senza la pretesa di essere esaurienti e lasciando l’attuazione dei 
necessari approfondimenti ai datori di lavoro interessati, a titolo di
esempio illustriamo, di seguito, una tabella che permette di evidenziare
i punti salienti da cui partire per il lavoro di analisi. 

La schematizzazione dei processi potrebbe essere rappresentata dalla
tabella seguente in cui, in corrispondenza di ciascun processo aziendale,
si riportano le attività svolte ed i lavoratori coinvolti nelle rispettive
aree di lavoro. 
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Volutamente non abbiamo fatto riferimento ad una particolare categoria merceologica o ad un preciso settore 
produttivo o di servizi per evitare che i dettagli potessero costituire elementi di confusione e difficoltà 
applicativa. I processi indicati infatti sono quelli che più frequentemente caratterizzano l’organizzazione 
aziendale di tante tipologie di imprese. 

PROCESSI ATTIVITA’ SVOLTE 
RESPONSABILE E  
PERSONE COINVOLTE AREE DI LAVORO IMPIEGATE 

PROCESSO COMMERCIALE 

Redazione del materiale 
pubblicitario cartaceo ed 
elettronico 

Contatto dei potenziali clienti 
attraverso la mail ed il telefono 

Contatto dei potenziali clienti 
attraverso l’incontro fisico 

Analisi dei dati relativi ai contatti 

Giulia Massarenti 
Responsabile commerciale 

Antonello Guidi 
Operatore commerciale 

Annarita Comencini 
Assistente commerciale 

Raffaello Sazio 
Agente commerciale 

Ufficio commerciale in sede 
aziendale 

Ufficio presso la sede del cliente 

Auto aziendale per gli 
spostamenti 

APPROVVIGIONAMENTO 

Selezione e controllo dei 
fornitori 

Gestione degli ordini 

Controllo in accettazione delle 
forniture 

Massimo Rieti  
Responsabile acquisti 

Donatella Rainoni 
Operatrice acquisti 

Giulio Corradi 
Responsabile magazzino 

Ufficio acquisti in sede aziendale 

Magazzino  
in sede aziendale 

PRODUZIONE 

Riesame requisiti 

Progettazione  

Identificazione e rintracciabilità 
prodotto 

Produzione prodotto 

Erogazione servizio 

Gianni Volta 
Direttore Produzione 

Massimo Carrera 
Lorella Guidi 
Alberto Somma 
Giulio Botti 
Operatori di produzione 

Reparto produzione 

Ufficio produzione 

AMMINISTRAZIONE 

Contabilità 

Fatturazione 

Rapporti con le banche 

Rapporti con la pubblica 
amministrazione  

Luigi Bianchi 
Responsabile amministrazione 

Rosa Rossi  
Assistente amministrativa 

Ufficio contabilità 

Ufficio amministrazione 

L’organizzazione, per procedere con la valutazione del rischio, prende in considerazione gli aspetti specifici dei 
singoli processi delineati che spiegano la sua attività caratteristica.  
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Le variabili per la valutazione del rischio 

Conformemente a quanto indica l’INAIL, nel Documento tecnico di rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, il rischio da contagio 
dal virus sui luoghi di lavoro viene classificato secondo tre variabili: 

L’esposizione dei lavoratori 

La probabilità di venire in contatto con fattori di contagio in occasione dello svolgimento delle attività 
lavorative indicate nella tabella di sopra. 

La prossimità  

La difficoltà di attuare il distanziamento tra i lavoratori dell’organizzazione motivata dalla contiguità 
delle mansioni all’interno degli uffici e delle aree individuati per l’attività produttiva. 

L’aggregazione  

Fenomeno presente nelle occasioni in cui il personale, per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
mansioni, entra in contatto con altre persone che sono estranee all’organizzazione e che, con questa, 
vi si relazionano in qualità di consulenti, fornitori, clienti, addetti alle consegne, utenti e visitatori, etc.   

L’organizzazione impiegherà una matrice di rischio elaborata grazie all’impiego di scale di valori assunti dalle 
variabili indicate sopra. 
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L’esposizione dei lavoratori in relazione al settore

La variabile esposizione può assumere i seguenti valori: 

Valore Probabilità Esempio 
0 Bassa Lavoratore agricolo  
1 Medio-bassa //
2 Media //
3 Medio-alta //
4 Alta Operatore sanitario  

La prossimità dei lavoratori con i colleghi

La variabile prossimità può assumere i seguenti valori: 

Valore Caso indicativo Esempio 
0 Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 

1 Lavoro con altri ma non in prossimità (es: uffici diversi) 
Uffici diversi, ciascuno nel 
proprio 

2 Lavoro con altri, in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento (es: uffici condivisi) 

Uffici o aree condivise 

3 Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri 
per parte non predominante del tempo  

Catena di montaggio 

4 Lavoro effettuato in stretta prossimità con gli altri per la 
maggior parte del tempo (es: studio dentistico) 

Studio dentistico o rapporto 
continuativo con l’utente 

L’ aggregazione dei lavoratori e la presenza dei terzi 

Il valore del rischio viene ottenuto dalla moltiplicazione dei valori assunti dalla due variabili precedenti (in 
corrispondenza dei casi in questione specifici per la mansione/funzione del lavoratore) e poi viene “corretto” 
in relazione al valore assunto dalla variabile “aggregazione”, che si modula nella maniera indicata nella tabella 
seguente: 

Valore Caso Esempio 

1.00  Presenza di terzi limitata o nulla Settore manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1.15 (+15%) 
Presenza intrinseca di terzi ma 
controllabile dal punto di vista 
organizzativo 

Commercio al dettaglio, servizi alla persona, 
uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti 

1.30 (+30%) Aggregazioni controllabili con procedure 
Sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti 
pubblici 

1.50 (+50%) Aggregazioni intrinseche controllabili con 
procedure ma in maniera molto limitata 

Spettacoli, manifestazioni di massa 
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La matrice del rischio 

Costruiamo adesso la matrice del rischio per il calcolo del valore di partenza per poi passare alla fase di 
“correzione” grazie all’impiego della variabile “aggregazione”: 

Il valore assunto dal livello di rischio va poi moltiplicato dal valore assunto dalla variabile “aggregazione”. 

La metodologia appena illustrata nel paragrafo precedente è applicata alla valutazione del rischio “contagio” 
dei lavoratori ed è stata applicata ispirandosi al modello impiegato dall’INAIL sviluppatosi sulla base dei dati 
O’NET Bureau of Labor of Statistics statunitense. 

ES
PO

SI
Z

IO
N

E 

PROSSIMITA’ 

4 

3 

2 

1 

1              2             3            4 

LEGENDA 

FORMULA = Esposizione * Prossimità 

VALORI LIVELLO
RISCHIO 

Fino a 2 Basso 
Da 2 a 4 Medio-basso 
Da 4 a 9 Medio-alto 
Da 9 a 16 Alto 

Verde = basso
Giallo = medio-basso 
Arancio= medio-alto
Rosso= alto  

NOTA: 
I rischi possono assumere un valore superiore a 16, e quindi sono “alti”, nell’ipotesi in cui - il valore già alto di partenza - sia moltiplicato per 1,15 
oppure 1,30, oppure 1,50 in relazione alla variabile “aggregazione”. 
Es:  
Esposizione = 4 
Prossimità = 3 
Aggregazione = 1,5 

Valore rischio = 4*3*1,5 = 18 



11  
 
 

I colori utilizzati nella matrice del rischio sono colori “codici”, hanno cioè la funzione di identificare il rischio 
in base al colore, nella maniera seguente: 

 

COLORE VOCE RISCHIO 
   

 Verde Basso 
   

 Giallo Medio-basso 
   

 Arancio Medio-alto 
   

 Rosso Alto 
   

 

Per procedere alla valutazione del rischio, l’organizzazione provvede ad esaminare le funzioni/mansioni dei 
lavoratori e le aree di lavoro (luoghi, uffici, spazi) nelle quali questi lavoratori sono presenti per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in regime ordinario, in condizioni cioè di consuetudine e normalità. 

L’esame avviene in relazione alle tre variabili indicate e cioè:  

 Esposizione 
 Prossimità 
 Aggregazione 

 

Le condizioni anomale, viste nella loro influenza, devono essere trattate nell’ambito della definizione di misure 
di emergenza per le quali, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e della ISO 45001:2018, va redatto il Piano per affrontare 
le emergenze. 

Passiamo di seguito all’analisi delle mansioni dei lavoratori per focalizzare l’attenzione sul rischio contagio 
dipendente dalle condizioni in cui si svolgono le attività lavorative. 
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Analisi delle mansioni dei lavoratori 

Il primo rigo della tabella in basso si legge secondo tale esempio: 

Il lavoratore “Giulia Massarenti” svolge delle mansioni per le quali la probabilità di contrarre il virus e 
trasmetterlo agli altri è medio bassa ed è misurata da un indice pari a 1. Ella lavora insieme agli altri colleghi 
ma con essi non condivide gli spazi e quindi il valore di prossimità è pari a 1. Il settore in cui Giulia Massarenti 
esegue le proprie mansioni lavorative, ad esempio, potrebbe essere il settore industriale i cui ambienti non sono 
aperti al pubblico, perciò il valore di aggregazione è pari a 1.   

Il rischio di contrarre il virus e di trasmetterlo agli altri, in relazione alle condizioni di lavoro sopra esaminate 
è basso per la seguente formula:  

Esposizione = 1 

Prossimità = 1  

Aggregazione = 1 

LAVORATORE ESPOSIZIONE PROSSIMITÀ AGGREGAZIONE 
VALUTAZIONE 

RISCHIO NOMINATIVO 
PROBABILIT
A’ 

VAL CASO VAL CASO VAL 

Giulia Massarenti Medio-bassa 1 Lavoro con altri ma 
non in prossimità 

1 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 1 
BASSO 

Antonello Guidi Medio-bassa 1 Lavoro con altri ma 
non in prossimità 

1 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 1 
BASSO 

Annarita 
Comencini 

Medio-bassa 1 

Lavoro con altri, in 
spazi condivisi ma 
con adeguato 
distanziamento 

2 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 2 
BASSO 

Raffaello Sazio Medio-bassa 1 

Lavoro con altri, in 
spazi condivisi ma 
con adeguato 
distanziamento 

2 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 2 
BASSO 

Massimo Rieti Medio-bassa 1 

Lavoro con altri, in 
spazi condivisi ma 
con adeguato 
distanziamento 

2 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 2 
BASSO 

Donatella Rainoni Medio-bassa 1 Lavoro con altri ma 
non in prossimità 

1 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 1 
BASSO 

Giulio Corradi Medio-bassa 1 

Lavoro con altri, in 
spazi condivisi ma 
con adeguato 
distanziamento 

2 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 2 
BASSO 

Valutazione rischio =>   1*1*1 = 1 => Rischio basso 
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Gianni Volta Medio-bassa 1 

Lavoro che 
prevede compiti 
condivisi in 
prossimità con altri 
per parte non 
predominante del 
tempo 

3 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 
3 

MEDIO 
BASSO 

Massimo Carrera Medio-bassa 1 

Lavoro che 
prevede compiti 
condivisi in 
prossimità con altri 
per parte non 
predominante del 
tempo 

3 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 
3 

MEDIO 
BASSO 

Lorella Guidi Medio-bassa 1 Lavoro con altri ma 
non in prossimità 

1 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 1 
BASSO 

Alberto Somma Medio-bassa 1 

Lavoro che 
prevede compiti 
condivisi in 
prossimità con altri 
per parte non 
predominante del 
tempo 

3 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 
3 

MEDIO 
BASSO 

Giulio Botti Medio-bassa 1 

Lavoro che 
prevede compiti 
condivisi in 
prossimità con altri 
per parte non 
predominante del 
tempo 

3 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 
3 

MEDIO 
BASSO 

Luigi Bianchi Medio-bassa 1 

Lavoro con altri, in 
spazi condivisi ma 
con adeguato 
distanziamento 

2 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 2 
BASSO 

Rosa Rossi Medio-bassa 1 Lavoro con altri ma 
non in prossimità 

1 
Settore manifatturiero, 
industria, uffici non 
aperti al pubblico 

1 1 
BASSO 

Dalla valutazione del rischio appena illustrata in tabella, desumiamo che sono presenti due categorie di 
lavoratori. La prima esposta ad un rischio di livello basso. La seconda categoria invece è esposta ad un rischio 
leggermente superiore e cioè di livello medio-basso. 

Come Winple, in qualità di consulenti aziendali, approfittiamo per sottolineare che un lavoro ben fatto, 
secondo una logica schematica e comprensibile a colpo d’occhio, può favorire la comprensione delle modalità 
con cui abbiamo scrupolosamente adempiuto alla valutazione dei rischi, magari in caso di verifica da parte di 
ispettori esterni. Viceversa, un’esposizione confusa potrebbe generare in questi il sospetto che il lavoro sia 
stato fatto con una non schietta preoccupazione e cura per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con tutte le 
conseguenze che “potrebbero” generarsi.   
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Per questo motivo, per assicurare maggiore chiarezza al lavoro, è preferibile procedere con l’impiego di due 
tabelle, come segue: 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO BASSO 
Giulia Massarenti 
Antonello Guidi 
Annarita Comencini 
Raffaello Sazio 
Massimo Rieti  
Donatella Rainoni 
Giulio Corradi 
Lorella Guidi 
Luigi Bianchi 
Rosa Rossi 

 

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO MEDIO BASSO 
Gianni Volta 
Massimo Carrera 
Alberto Somma 
Giulio Botti 

 

In alcuni aspetti organizzativi, i due gruppi si distingueranno poiché adotteranno misure di prevenzione e 
protezione diverse e commisurate al livello di rischio attribuito. 

Al datore di lavoro quindi resta da individuare ed applicare le misure di prevenzione e protezione ed 
assicurarne l’efficacia affinché non si registrino contagi sul luogo di lavoro. 

Non conoscendo le particolarità di ciascuna azienda non possiamo indicare in tale documento le misure da 
adottare ma, con l’aiuto dei documenti dispensati dal Presidente del Consiglio possiamo continuare a fornire 
le indicazioni che agevoleranno la maniera in cui le aziende possono (e devono) fronteggiare il COVID-19. 
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La nuova piattaforma di 
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in e-learning. 
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» Corsi sicurezza lavoro 
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» Corsi management 
» Rilascio attestazioni 
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 I provvedimenti del 
Governo per la 
salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
 
Premessa 
 
Il Governo, da parte sua, ha emesso in data 24 aprile 2020 il Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
 
Le misure previste, di tipo restrittivo e a carattere generale, precedono
quelle che poi vengono specificate nel corpo del testo successivo. 
 
In tabella seguente quelle a carattere generale: 
 

Coerentemente con la 
logica del Risk 

Management, le prime 
tre misure danno 

priorità alla 
eliminazione del 

pericolo 

 
1 
 

Lavoro agile per le attività che 
possono essere svolte al proprio 
domicilio o in modalità a distanza 

2 Incentivazione di ferie e di congedi 
retribuiti  

3 Sospensione di attività non 
indispensabili alla produzione 

Le successive misure 
invece puntano alla 
gestione del rischio 

4 
Distanza interpersonale di un metro 
come principale misura e adozione di 
dispositivi di protezione individuale 

5 Operazioni di sanificazione nei luoghi 
di lavoro 

6 
Limitati al massimo gli spostamenti 
all'interno dei siti e contingentato 
l'accesso agli spazi comuni 

7 Favorire le intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali 

Per tutte le attività non sospese il Governo invita al massimo utilizzo delle 
modalità di lavoro agile 
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 Le misure dell’Informazione 
 
Informare 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 locali aziendali, appositi depliant
informativi. 
 
Le informazioni da impartire seguono in tabella: 
 
 

1 

Obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare 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 in cui i 
provvedimenti dell'Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l'Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

2 

3 

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 sintomo influenzale 
durante l'espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

4 

5 

Informazione adeguata sulla 
base delle mansioni e dei 
contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al 
complesso delle misure 
adottate cui il personale 
deve attenersi in particolare 
sul corretto utilizzo dei DPI 
per contribuire a prevenire 
ogni possibile forma di 
diffusione di contagio 
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Misure per accesso in azienda 

MODALITA'  
DI INGRESSO  

DEI LAVORATORI 
IN AZIENDA

1 

Il personale, prima dell'accesso al 
luogo di lavoro potrà essere 
sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. 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 e 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 

2 

Il datore di lavoro informa 
preventivamente il personale, e chi 
intende fare ingresso in azienda, 
della preclusione dell'accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da 
zone a rischio secondo le 
indicazioni dell'OMS 

3 

L' ingresso in azienda di lavoratori 
già risultati positivi all'infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la "avvenuta 
negativizzazione" del tampone 
secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di 
competenza 

4 

Qualora, per prevenire l'attivazione 
di focolai epidemici, nelle aree 
maggiormente colpite dal virus, 
l'autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive 
specifiche, come ad esempio, 
l'esecuzione del tampone per i 
lavoratori, il datore di lavoro 
fornirà la massima collaborazione 
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Misure per gestire l’ingresso dei fornitori 
 

 
MODALITA' 

DI INGRESSO 
DEI FORNITORI 

IN AZIENDA 
 

1 
Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 

2 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro 

3 
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 

4 
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione . . .), gli stessi dovranno sottostare a tutte le 
regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali 

5 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza 
dei lavoratori lungo ogni spostamento 

6 Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive 

7 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone  
COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti 
stretti 

8 
L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti 
del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni 
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Misure di igiene per i luoghi e i lavoratori 

 

PULIZIA E 
SANIFICAZIONE  

IN AZIENDA 

 
1 
 

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e di svago 

2 

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 

3 
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

4 

L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 
della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, 
può organizzare interventi particolari/ periodici di pulizia 
ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

5 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende 
in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario 
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

 
 
 

PRECAUZIONI 
IGIENICHE PERSONALI 

 
1 
 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino 
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

2 L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani 

3 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua 
e sapone 

4 
 

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere 
accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili 
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Dispositivi di protezione individuale 
 

 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
1 
 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in 
conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 

2 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà 
di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere utilizzate 
mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall'autorità sanitaria 

3 È favorita la preparazione da parte dell'azienda del 
liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS 

4 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale 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, 
etc..) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

5 

Nella declinazione delle misure del Protocollo 
all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla 
mappatura delle diverse attività dell'azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i 
lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di 
una mascherina chirurgica, come del resto normato 
dal DL n. 9 (Art. 34) in combinato con il DL n. 18 
(Art 16 c. 1) 
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Misure per la gestione di spazi comuni 
 

MENSA, 
 SPOGLIATOI,  

AREE FUMATORI,  
DISTRIBUTORI DI 

BEVANDE  
E/O SNACK... 

 
1 
 

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense 
aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 
contingentato, con la previsione di una ventilazione 
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all'interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano 

2 

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi 
e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella 
disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito 
degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie 

3 
 

Occorre garantire la sanificazione periodica e la 
pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e 
snack 
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Misure per la riorganizzazione del lavoro 
 

 TURNAZIONE 
TRASFERTE 

SMART 
WORKING 

RIMODULAZIONE  
DEI LIVELLI 

PRODUTTIVI 

 
1 
 

Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, 
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante 
il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 

2 Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 

3 
 

Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla 
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

4 

Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono 
essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano 
utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre 
la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera 
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni 

5 

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili 
nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) 
generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza 
perdita della retribuzione 

6 
Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto sopra non risulti 
sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora 
fruiti 

7 Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali 
e internazionali, anche se già concordate o organizzate 

8 

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche 
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi 
aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari 
strumenti e/ o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da 
soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 
posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 
riunioni 

9 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente 
potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il 
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari 
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il 
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di 
orari 

10 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli 
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, 
con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per 
tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il 
luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 
favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
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Spostamenti e attività connesse 
 

GESTIONE ENTRATA E 
USCITA DEI DIPENDENTI 

 
1 
 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in 
modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

2 
 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di 
entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni 

 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, 
RIUNIONI, EVENTI 

INTERNI E FORMAZIONE 

 
1 
 

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono 
essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendali 

2 
 

Non sono consentite le riunioni in presenza. 
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell'impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un'adeguata pulizia/ areazione dei 
locali 

3 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni 
attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque 
possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche 
per i lavoratori in smart work 

4 

Il mancato completamento dell'aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di 
forza maggiore, non comporta l'impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto 
all’'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, 
può continuare ad intervenire  in caso di necessità; 
il carrellista può continuare ad operare come 
carrellista) 
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Casi di contagio 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA IN AZIENDA 

 
1 
 

Nel caso in cui una persona presente in azienda 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria  
quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente all'ufficio del personale, si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli 
altri presenti dai locali, l'azienda procede 
immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute 

2 
 

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per 
la definizione degli eventuali "contatti stretti" di 
una persona presente in azienda che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà 
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente lo stabilimento, 
secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria 

3 
Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve 
essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

 
ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI 
SULLA PRIVACY TRATTATE NEL 

CAPITOLO DEDICATO 
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La sorveglianza sanitaria del corona virus 
 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

 

MEDICO 
COMPETENTE 

 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

 
1 
 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute (cd. decalogo) 

2 Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, 
le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 

3 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché 
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di 
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi 
e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio 

4 
Nell'integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST 

5 

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy 

6 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle 
Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione 
del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori 

7 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il 
medico competente per le identificazioni dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da  
COVID-19.  
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga 
particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 
all'età 

8 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione 
da COVID-19, il medico competente, previa presentazione 
di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 
giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla 
mansione". (D.Lgs.n.81/08 e s.m.i, Art. 41, c. 2 lett. e-ter),-
anche per valutare profili specifici di rischiosità-e comunque 
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia 
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Protocollo di regolamentazione 
 

AGGIORNAMENTO 
DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

 
1 
 

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. 

2 

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per 
il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo 
alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, 
un Comitato Territoriale composto dagli Organismi 
Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 
rappresentanti delle parti sociali 

3 

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o 
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del 
Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti 
istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID-19 
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 I nuovi trattamenti 
dei dati personali 
nell’ambito del 
COVID-19 

 
Premessa 
 
Nell’ambito della modalità di ingresso dei lavoratori in azienda, le misure
di prevenzione prevedono la rilevazione della temperatura
corporea del lavoratore e la verifica che questa non risulti superiore ai
37,5°. 
 
Tale rilevazione è un trattamento di dati personali relativi alla
salute e dunque dati particolari secondo l’articolo 9 del Regolamento
Europeo 679/2016 
 
Secondo l’Art.9, che reca il titolo “Trattamento di categorie
particolari di dati personali” è vietato trattare tali dati a meno che
non si verifichino determinate circostanze che l’articolo elenca tra le
quali (in riferimento a quanto ci riguarda) troviamo quelle per le quali
tale trattamento è necessario:  
 
 Per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del

trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale 
 

 Per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'unione o degli Stati membri 

 
 Per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,

valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi
e servizi sanitari o sociali 

 
 Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali

la protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici 
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Disposizioni vigenti 
 
 
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, a tale riguardo suggerisce di: 
 

 Rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È 
possibile identificare l'interessato e registrare il superamento 
della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali 
azienda 

 
 Fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si 

ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui 
l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche 
oralmente 

 
 Indicare, come finalità del trattamento, l'implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. Art. 1, n. 
7, lett. D) del Dpcm 11 marzo 2020  

 
 Far riferimento al termine dello stato d'emergenza per quanto 

riguarda il periodo di conservazione dei dati. 
 
 
 
Il Regolamento Europeo, come sappiamo, prevede ulteriori 
adempimenti che in questo caso devono essere comunque assolti, 
infatti il Protocollo prevede di: 
 
 Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a 

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, 
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e 
fornire loro le istruzioni necessarie (i dati ovviamente non 
devono essere diffusi o trasferiti ad alcuno che non sia 
l’autorità sanitaria) 

 In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali 
garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il 
lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di 
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO 
DEL GOVERNO 

GDPR 
Regolamento 

Europeo 679/2016 
Protezione delle persone fisiche a riguardo dei 

trattamenti dei dati personali 
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Il Protocollo inoltre specifica che qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione 
attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, 
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare 
attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della 
dichiarazione costituisce un trattamento dati.  

A tal fine, si applicano le indicazioni sopra esplicitate e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati 
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede 

una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla 
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in 
merito alle specificità dei luoghi. 

 

Indicazioni operative per l’adeguamento della documentazione privacy 
 

VERIFICA DI APPLICAZIONE ADEMPIMENTI DEL R.E. 679/2016 NEL CONTESTO COVID-19 

Art.30 Trattamenti 

Inserire nel registro dei trattamenti, i nuovi trattamenti dei dati 
personali relativi: 
 

 Alla rilevazione della temperatura corporea  
 Alla dichiarazione di non provenire da aree a rischio 

Art.32 Valutazione rischi 
Valutare i rischi relativi ai nuovi trattamenti dei dati personali 
 

Implementare le misure tecniche ed organizzative per la 
protezione dei dati personali dei nuovi trattamenti 

Art.35 Valutazione di impatto 
Procedere, se rientra nel caso dell’azienda, alla valutazione di 
impatto dei nuovi trattamenti sui diritti degli interessati  

Art. 26 Contitolarità 
Disciplinare eventuali contitolarità nella rilevazione e nel 
trattamento dei nuovi dati relativi alla salute 

Art. 28 
Responsabili dei 
trattamenti 

Se l’azienda raccoglie i dati personali dei lavoratori affinché 
questi (se lecito) siano analizzati ed esaminati da terzi, allora 
bisogna nominare questi terzi quali responsabili esterni del 
nuovo trattamento 

Art. 29 Autorizzati ai 
trattamenti 

Conferire la nomina di “autorizzato” a quei lavoratori che 
trattano i dati personali relativi ai loro colleghi secondo i nuovi 
trattamenti. Disciplinare la maniera in cui l’autorizzato deve 
trattare i dati 

Art. 12,13 e 14 
Rapporti con gli 
interessati 
(informativa) 

Aggiungere nell’informativa:  
 

 I nuovi trattamenti e le finalità  
 I tempi di conservazione dei dati 

Art. 37, 38, 39 
DPO - Data 
protection officer 

Verificare se, alla luce dei nuovi trattamenti sia necessario, 
ricorrere alla nomina del DPO 

Art. 40, 41 Codice di condotta 
Verificare se gli enti di rappresentanza della propria categoria 
aziendale richiedano l’impiego di nuovi codici di condotta 

 
 
 

DICHIARAZIONE  

PROVENIENZA  

DA ZONA A 
RISCHIO 
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 COVID-19  
e responsabilità 
amministrativa delle 
società 

 
Premessa 
 
I datori di lavoro devono garantire l’applicazione concreta e scrupolosa
del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro. Lo abbiamo illustrato, in tutte le sue misure, nel
capitolo precedente. 
Se non lo fanno, vengono meno alle disposizioni del D. Lgs.n.81/2008
(cd. “T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”. 
 
Le persone coinvolte dal datore di lavoro nel mantenimento della
sicurezza in azienda quali coloro che rivestono ruoli apicali nella gestione
aziendale in generale: 
 

 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  
 Il rappresentante dei lavoratori,  
 Gli addetti al servizio di primo soccorso,  
 Gli addetti al servizio antincendio  
 
fino ai singoli lavoratori stessi potrebbero, in questo contesto, venir
meno alle loro responsabilità. Potrebbero, ad esempio, mettere in atto
un comportamento finalizzato a raggirare volontariamente le disposizioni
adottate nell’ambito della sicurezza quali: 
 

 Ricorrere all’acquisto di dispositivi di protezione non legali  
 Trascurare la temperatura corporea elevata di qualche lavoratore e 

farlo entrare in azienda 
 Provvedere in maniera fittizia all’informazione dei lavoratori circa i 

rischi e le misure di prevenzione 
 Non provvedere al necessario distanziamento tra le postazioni di 

lavoro 
 Non provvedere alle prescritte sanificazioni  
 Non adottare opportuni turni di lavoro  
 Non gestire una persona sintomatica con il necessario 

coinvolgimento dell’autorità sanitaria 
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Commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa 
 
Il motivo per cui tali condotte non lecite potrebbero essere adottate è quello di sempre e cioè evitare di 
spendere soldi, cercare di risparmiare sulla salute delle persone, rincorrere indebiti vantaggi rispetto ai 
concorrenti etc. 
 
Questi comportamenti cioè potrebbero essere adottati nell’interesse economico e finanziario dell’azienda e 
procurare i vantaggi di cui sopra. 
 

A queste condizioni, anche in presenza di un buon modello organizzativo implementato 
ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, la violazione delle procedure sarebbe un fatto gravissimo. 
La malattia contratta dal lavoratore e/o il suo decesso, causati da questi comportamenti, 
implicherebbero la responsabilità penale da parte di chi materialmente li ha posti in 
essere e la responsabilità amministrativa/penale a carico della società. L’imprenditore si 
troverebbe a dover affrontare le conseguenze dei reati di lesioni personali colpose           
(Art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (Art. 589 c.p.). 

 
In  
 
 
 
 
 
 
 
 
Da una parte l’impresa avrà risparmiato sui costi della salute, dall’altra si troverebbe a subire la sanzione 
amministrativa pecuniaria e le sanzioni (ancor più gravi per l’impresa) che sono quelle interdittive.  
 

 
L’OdV. Organismo di vigilanza per la 231/01 
 
Di qui il ruolo importante dell’Organismo di vigilanza istituito in azienda ai sensi del modello organizzativo 
231/2001.Tale Organismo, OdV, dovrà quindi: 
 
 Verificare che il datore di lavoro contempli il rischio da contagio COVID-19 nel Documento di valutazione 

dei rischi già redatto ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 
 

 Monitorare la predisposizione ed il rispetto delle procedure contenute nelle disposizioni normative 
emanate e finalizzate al contrasto della malattia. 

 
 Assicurare l’organizzazione di flussi informativi reciproci con l’organo direttivo e gli altri soggetti coinvolti 

nella gestione del rischio e stabilire verifiche straordinarie sull’idoneità delle misure preventive adottate in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro.   

 
Siccome però i reati individuati in tale contesto non si aggiungono ai reati presupposto, per i quali il modello 
organizzativo è stato implementato, la struttura del modello, nei fatti, non cambia. Non vi è motivo di 
aggiornare l’elenco dei reati presupposto perché non ci sono “nuovi reati presupposto”. 
 

VIOLAZIONE 
DELLE 

PROCEDURE E 
RESPONSABILITA’ 

PENALE 

In presenza di un interesse o un vantaggio per la società, l’ente “impresa” potrebbe subire una 
contestazione ai sensi dell’Art. 25septies del D. Lgs.n.231/2001 – “Omicidio colposo o lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 
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Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. n.231/01 
 
Con la presenza del COVID-19, le attività che si svolgono all’interno dell’impresa talora si ampliano e talora si 
spostano verso altri oggetti di interesse. La sicurezza sul lavoro non è il solo aspetto operativo coinvolto dal 
contrasto alla diffusione del virus, ma potrebbero essercene tanti altri che, se non adeguatamente attenzionati, 
potrebbero esporre l’azienda a rispondere di reati commessi dalle persone che vi lavorano.  
 
A titolo di solo esempio, potremmo citare il caso del ricorso ai “finanziamenti statali” predisposti per 
fronteggiare la crisi economica causata dalla diffusione del virus. 
 
Di solito, la richiesta di un finanziamento prevede l’accertamento da parte dell’azienda di determinati requisiti, 
la produzione di documentazione richiesta dal bando e la presentazione fisica o telematica della 
documentazione all’ente che dovrà eseguire l’attività istruttoria, richiedere eventuale documentazione 
integrativa ed eventualmente deliberare in proposito del finanziamento. 
 
Schematizzando queste attività sotto forma di processo possiamo più facilmente prevedere dove possano 
annidarsi occasioni di reato. 
 

FASI DESCRIZIONE PERICOLI NELLA FASE 

Esame requisiti 
I responsabili dovranno verificare se 
l’organizzazione possiede i requisiti 
per accedere al finanziamento 

I responsabili, mossi nell’interesse di 
ottenere un vantaggio, al cospetto 
dell’organo direttivo, individuano la presenza 
di requisiti fittizi 

Documentazione 
Verrà prodotta la documentazione 
comprovante la presenza dei 
requisiti 

L’amministrazione aziendale produce 
documentazione probante con informazioni 
lacunose, tendenziose o mendaci 

Richiesta 
finanziamento 

La domanda di finanziamento verrà 
inoltrata telematicamente o a mano 
presso l’ente 

L’esperto informatico dell’azienda potrà 
voler danneggiare i concorrenti intercettando 
la richiesta telematica di questi e 
impedendone il regolare corso 

Documentazione 
integrativa 

L’ente potrà chiedere 
documentazione integrativa 

Il funzionario dell’ente erogatore potrà 
trovare conveniente trovare un accordo con 
il responsabile aziendale e permettere di 
fornire documentazione non corretta 

Istruttoria 
L’ente provvederà ad eseguire 
l’istruttoria per accertare la 
presenza dei requisiti 

Il responsabile aziendale potrà influenzare 
l’attività istruttoria   

Delibera 
Deliberazione in favore del 
finanziamento 

La deliberazione, basata su requisiti incerti, 
potrebbe favorire l’approvazione del 
finanziamento 

Acquisizione del 
denaro 

L’organizzazione disporrà del denaro 
presso la banca indicata o l’istituto di 
credito selezionato dall’ente  

 

Impiego del 
denaro 

Il denaro verrà impiegato per fare le 
spese previste da bando  

Il denaro potrebbe essere destinato a spese 
estranee alle voci di spesa contemplate dal 
bando emanato dall’ente 

Scritture 
contabili 

Nei conti dell’azienda verranno 
descritte le operazioni di acquisto e 
registrate le relative fatture passive 

Le registrazioni contabili potrebbero riferirsi 
ad operazioni fittizie e l’emissione delle 
fatture potrebbe essere “concordata” con 
fornitori compiacenti  
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Rendicontazione 

L’organizzazione provvederà a 
rendicontare le spese e a far 
quadrare l’importo del 
finanziamento con le attività svolte 

La rendicontazione potrebbe contenere 
poste false, fittiziamente elaborate  

Redazione del 
bilancio 

L’organizzazione provvederà ad 
emettere il bilancio il cui contenuto 
integrerà le scritture contabili 

Il bilancio potrebbe non essere veritiero  

 
 
Nella tabella riportata sopra, le singole operazioni sono state volutamente rese eclatanti allo scopo di rendere 
più acuta la necessità di uno scrupoloso controllo teso a impedire la commissione dei reati.  
 
Per quanto possa sembrare davvero tutto così “esagerato” o “improbabile”, invitiamo il lettore a documentarsi 
relativamente a vicende analoghe che hanno visto il ricorso massiccio agli interventi dello Stato in Italia a 
seguito da ricostruzione per terremoti, a seguito dell’emissione di bandi relativi ad interventi di formazione 
professionale per le imprese e/o a progetti di ricerca e sviluppo. Non sempre i fondi hanno preso una strada 
coerente con i presupposti della loro erogazione. 
 
Evitando di rendere complesso tale documento nella meticolosa valutazione dei rischi che, in un’ipotesi reale, 
tale situazione meriterebbe, elenchiamo una serie di reati “presupposto” sui quali, proprio nelle ipotesi esposte 
in tabella, l’Organismo di Vigilanza dovrebbe riporre la massima attenzione: 
 
 

Reati contro la pubblica amministrazione, Art. 24 D.Lgs.n.231/01 

Malversazione a danno dello stato o dell’Unione Europea Art. 316-bis c.p. 
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello 
Stato o di altro ente o della Comunità Europea 

Art. 316-ter c.p. 

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea 
Art. 640, comma 2, n. 

1 c. p. 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche  Art. 640-bis c.p. 

 

Reati informatici e di trattamento illecito di dati, Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01 

Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria Art. 491-bis c.p. 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 
o telematiche  

Art. 617-quater c.p. 

 

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, Art.25 D.Lgs.n.231/01 

Peculato Art.289-bis c.p.p. 
Peculato Art.314 c.p. 
Concussione Art. 317 c.p. 
Corruzione per un atto d’ufficio Art. 318 c.p. 
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 c.p. 
Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319-quater c.p. 
Corruzione di persone incaricata di un pubblico servizio Art. 320 c.p. 
Istigazione alla corruzione  Art. 322 c.p. 
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Reati societari, Art.25-ter D.Lgs.n.231/01 

False comunicazioni sociali 
Art. 2621 c.c. 

Art. 2621 bis c.c. 
Art. 2621 ter c.c. 

 

 

 

Reati tributari, Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231/01 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti                                                                                           

 (Art. 2 D.Lgs.n.74 
modificato da art. 39 

del D.L. 124 del 26 
ottobre 2019) 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

 (Art. 3 D.Lgs.n.74 
modificato da art. 39 

del D.L. 124 del 26 
ottobre 2019) 

Dichiarazione infedele 

 (Art. 4 D.Lgs.n.74 
modificato da art. 39 

del D.L. 124 del 26 
ottobre 2019) 
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 COVID-19  
Sistema qualità ISO 
9001-2015  

 
Premessa 
 

I requisiti della Qualità per la soddisfazione del cliente 
 
I requisiti della Norma ISO 9001:2015, riferendosi al sistema di gestione
per la qualità, chiariscono già da subito, proprio nel punto dedicato al
contesto, che l’organizzazione deve identificare i fattori che possono
influenzare il perseguimento della propria finalità strategica che è quella
della soddisfazione del cliente 
 
Anche in periodo COVID-19 il cliente è al primo posto per la qualità 

 
Contesto e parti interessate 

 
L’influenza che il COVID-19 può esercitare sulla strategia 
dell’organizzazione va ricercata nei seguenti esempio di fattori di 
contesto: 
 
 Cambiamento dell’organizzazione aziendale 
 Adozione di turni di lavoro e orari differenti dai precedenti 
 Riallocazione di responsabilità 
 Difficoltà nell’approvvigionamento 
 Ritardi delle consegne 
 Impossibilità ad ospitare il cliente 
 Adattamento psicologico delle persone che servono i clienti 
 
  
Anche le esigenze e le aspettative delle parti interessate possono subire
sostanziali mutamenti: 
 
 Necessità delle persone di sentirsi protette dall’organizzazione 
 Necessità dei clienti di sentirsi informati sulle novità 
 Timore dei fornitori di subire dei ritardi nei pagamenti 
 
Da queste considerazioni emerge la necessità di inserire, nella procedura
di gestione del contesto, anche i nuovi fattori e le nuove esigenze e
aspettative delle parti interessate. 
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Valutazione dei rischi e delle opportunità 

 
Un’atra importante integrazione del sistema di gestione per la qualità va
fatta nel punto relativo alla valutazione dei rischi e delle opportunità. Un
possibile ritardo sistematico delle consegne di prodotti, dovuto al
rallentamento della catena commerciale, può trasformarsi in un rischio
di insoddisfazione del cliente. 
  
Anche la valutazione dei rischi e delle opportunità, di conseguenza, non
può trascurare l’evolversi della situazione COVID-19. 
 

Supporti 

 
Possibili cambiamenti possono esserci anche nella messa a disposizione
dei supporti da parte dell’alta direzione. Supporti necessari a affrontare
lo smart working ad esempio. Quindi anche il punto 7 della ISO
9001:2015 potrà prevedere delle modifiche oppure delle aggiunte alla
dotazione aziendale quali ad esempio: 
 
 Nuovo hardware (PC portatile) 
 Nuovo Software (Videoconferenza) 
 Nuovi luoghi di lavoro (Aree più protette) 

 
 

Attività operative e obiettivi pre-COVID-19 
I processi disciplinati dalle procedure scritte nell’ambito del punto 8
Attività operative, proprio a seguito della nuova organizzazione
aziendale, possono subire delle variazioni che – per quanto possibile –
devono essere contemplate anche dalle informazioni documentate. 
 
Se cambia, ad esempio, la modalità con cui incontrare il cliente e fare la
raccolta e il riesame dei requisiti allora c’è indubbiamente la necessità di
revisionare la procedura correlata e probabilmente la necessità di
“ritoccare” gli obiettivi per la qualità che erano stati determinati in
contesto assolutamente differente, precedente alla comparsa del
COVID-19. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Il presente documento è stato realizzato dalla Winple Italia nell’intenzione di fornire una guida e 
degli spunti di riferimento ai datori di lavoro, agli imprenditori ed ai consulenti che intendono 
apportare modifiche alla propria organizzazione per favorire l’attività di contrasto al virus           
COVID-19. 
 
I contenuti delle pubblicazioni degli enti normativi e degli enti di rappresentanza sono stati acquisiti 
dalle corrispondenti fonti pubbliche e riportati nel documento secondo “un’interpretazione 
attuativa” di Winple Italia la quale si riserva il diritto di non assumersi responsabilità per quanto 
concerne attualità, correttezza, completezza o qualità delle informazioni pubblicate. Si esclude 
pertanto qualsiasi responsabilità relativamente a danni derivanti dall'uso delle informazioni fornite, 
comprese quelle incomplete o non corrette. 
 
Premesso ciò, Winple Italia intende stare accanto ai suoi clienti e al resto delle “parti interessate” 
fornendo un piccolo contributo grazie al quale approfondire, in maniera più mirata, la modalità con 
cui svolgere le attività lavorative preservando la salute dei lavoratori, il rispetto del loro diritto alla 
riservatezza, la compliance normativa della società e la soddisfazione del cliente. 
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