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Protocolli 
e Comitati

Qualche regola per lavorare in sicurezza anti - Covid

Schede a cura del Dipartimento Salute e Sicurezza sul Lavoro 
CGIL Roma e Lazio



Capire il presente è difficile

• Quando si vive un’epoca, quasi sempre non la si capisce, 
perché prima la vivi e poi se ti resta tempo la interpreti

• Il 2020 è l’anno della prima esperienza globale e collettiva 
che ha messo a dura prova l’umanità dopo le guerre del 
‘900

• È stata ed è una situazione che ha determinato un 
cambiamento repentino delle dinamiche sociali ed 
economiche le quali sono tutt’ ora mutevoli e di complicate 
assimilazione e gestione individuale e collettiva.

• Nessuno è stato in grado di padroneggiare questo fenomeno 
(scienza, politica, economia, sociologia) ma tutte le nostre 
collettività hanno dovuto studiare correndo, mentre i nostri 
simili morivano o si ammalavano

• Cerchiamo di capire, oggi, come fare per difendere, noi stessi 
e i nostri compagni e le nostre compagne di lavoro



Due parole 
su Covid - 19

• Il Virus contro cui stiamo combattendo tutti si chiama SARS-Cov-2

• SARS significa Sindrome respiratoria acuta grave e può generare una 
grave forma di polmonite, CoV significa Coronavirus (famiglia di virus) 
correlato alla SARS, 2 identifica il nuovo Coronavirus che ha scatenato 
la malattia CoViD-19

• Co (Corona) Vi (Virus) D (Disease = malattia) e 19 (anno nel quale si è 
manifestata) 

• SARS-CoV-2 si diffonde tra le persone:

• in modo diretto per contatto stretto con persone infette attraverso 
secrezioni della bocca e del naso, respirando o tossendo espellendo 
goccioline di saliva o muco (droplet)

• Nel respiro normale i droplet arrivano a due metri, con uno starnuto fino a 8 – 10 metri 

• in modo indiretto toccando  oggetti o superfici contaminati e 
portando poi le mani alla bocca o agli occhi (vedi esempi di 
persistenza del virus su alcuni materiali da dati sperimentali)

Per saperne di più

http://www.salute.gov.it/portale/nuo
vocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCor
onavirus.jsp?id=228&lingua=italiano

Materiale Particelle virali rilevate

Carta Da 30 minuti a 3 ore

Tessuto e legno Da 1 a 2 giorni

Banconote e vetro Da 2 a 4 giorni

Plastica Acciaio Da 4 a 7 giorni

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano


Virus e lavoro: le 
misure in campo

Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: 
rispetto alle misure previste nei DDLL 19 e 33/2020 e correlate, che 
sono confermate, il Governo ha recentemente operato alcune 
restrizioni (chiusura notturna locali, ampliamento situazioni uso 
mascherine, ecc),… 

come RLS, quali domande farsi? Quali strumenti cercare? Quale 
documentazione chiedere?

• Il datore di lavoro ha predisposto misure di prevenzione e dotazioni 
di protezione? Dove è indicato tutto ciò? Nel DVR? O altrove?

• Ci sono le misure minime (gel igienizzante, misurazione 
temperatura all’ingresso, istruzioni sulle norme igieniche in giro per 
l’azienda, separatori in plexiglass, organizzazione percorsi, turni, 
rotazioni)?

• Ma soprattutto: con chi sono state prese queste decisioni?

Se andiamo all’essenziale, per difenderci dal virus come lavoratrici e 
lavoratori, possiamo concentrarci su un solo articolo: il numero 2 
del DPCM del 25 ottobre 2020 



Concentriamoci 
solo sulle parole 
evidenziate…

Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e 
commerciali 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive 
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo 
e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi 
ambiti di competenza, il protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del 
covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il 
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della 
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.



Natura dei 
protocolli…

Il protocollo di riferimento è quello del 24 aprile (contenente i 
famosi «13 punti».

Sono stati siglati a corollario, per la natura specifica dei settori 
di riferimento, altri protocolli, tra i quali il “Protocollo condiviso 
di regolamentazione per il contenimento della diffusione da 
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”



Cos’è quindi questo protocollo?

• Il protocollo contiene le regole e le misure da adottare in ogni azienda per 
contrastare l’ingresso e la diffusione del virus

• Sono regole di «organizzazione e di difesa» preventive, ma anche di  
misure protettive, da utilizzare nel caso in cui il virus si debba presentare in 
azienda perché portato inavvertitamente da qualche collega, qualche 
fornitore o qualche visitatore

• Quindi è fondamentale che in ogni azienda vengano scritte queste regole
(specifiche per ogni situazione) e che vengano rispettate



Primo: 
fare il protocollo 
in azienda

• Il protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento del virus va fatto in ogni 
azienda

• Esso contiene le misure specifiche (precise, 
di dettaglio, sicure, certe) per l’azienda, per 
chi ci lavora, per chi ci deve entrare

• Il Governo ha ribadito di volere «favorire il 
confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali» al fine di 
condividere le misure adottate, rese più 
efficaci dal «contributo di esperienza» di 
chi lavora, sia RLS (competenza in tema di 
salute e sicurezza), sia RSU/RSA 
(competenza in organizzazione del lavoro): 
le misure vanno condivise



1. Fare il 
protocollo 
aziendale: 
CHI lo fa

• Si incontrano: 

• Datore di lavoro (DdL), 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), 

• Medico Competente (MC), 

• eventuali Preposti, 

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), 

• Rappresentanti Sindacali Unitari o Aziendali (RSU 
RSA)

• Discutono sulle misure da adottare

• … e cominciano a scrivere



2- Fare il 
protocollo 
aziendale: 
COSA indicare

• Si applicano per l’azienda i 13 punti del protocollo del 24 aprile: 

• Alcuni punti sono uguali per tutto il territorio nazionale

• Informazione sulle disposizioni delle Autorità e su 
come ci si comporta in caso di febbre o sospetto 
contatto con contagiati

• Apposizione dei depliant informativi sulle regole da 
seguire (mascherine, gel, distanziamento 
interpersonale)

• Alcuni punti sono specifici per l’azienda

• Accesso e permanenza in azienda dei dipendenti 

• Accesso e permanenza in azienda di dipendenti di 
aziende terze e dei fornitori esterni

• Definizione delle regole di dettaglio 
sull’organizzazione del lavoro reparto per reparto

• COSTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE DI 
APPLICAZIONE E VERIFICA DEL PROTOCOLLO (con i 
soggetti già indicati… ma questo lo vediamo a parte)



3. Fare il 
protocollo 
aziendale: 
COME
(dettagli) 

• Apposizione di locandine con le regole del Ministero della 
Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (es. come comportarsi 
in caso di febbre) dovunque: ingressi, uscite, in ogni reparto, 
macchinette caffè, ascensori…

• Entrate e uscite differenziate o in alternativa alternanze e 
separatori

• Apposizione gel nei punti critici (ingressi, ascensori, 
macchinette, bagni)

• Presso le entrate misurazione della temperatura e o tappetini 
igienizzanti

• Regolamentare uso ascensori (una persona per volta) 

• Indicare i percorsi (frecce con indicazioni) interni, in entrata e 
in uscita

• Regolamentazione reparti: distanziamento interpersonale, in 
alternativa separatori in plexiglass, uso mascherine 
(individuare tipo: chirurgiche e/o FFP senza valvola), 
turnazioni, rotazioni…



Secondo: costituire il Comitato (punto 13)

Il Governo ha detto di voler favorire la partecipazione e la condivisione

• Il Comitato di applicazione e verifica del protocollo viene costituito con le figure 
suddette: DDL, RSPP, MC, Preposti, RLS, RSU/RSA

• Il Comitato – nel suo lavoro – svolge in primis un’analisi dell’efficacia e della 
coerenza delle regole indicate nel protocollo (Funzionano? Manca qualcosa? C’è 
qualcosa di sbagliato? Sono adatte all’azienda?)

• Quindi il Comitato ha voce in capitolo prima nell’elaborazione delle regole (chi 
meglio di un RLS o di un RSU conosce la realtà di un reparto e quindi sa se le 
regole indicate vanno bene?) e poi nella verifica dell’applicazione (e se vanno 
modificate)



Secondo: 
costituire il 
Comitato 
(punto 13)

Il Governo ha detto di voler favorire la 
partecipazione e la condivisione

• Il Comitato di applicazione e verifica del 
protocollo viene costituito con le figure 
suddette: DDL, RSPP, MC, Preposti, RLS, 
RSU/RSA

• Il Comitato – nel suo lavoro – svolge in primis 
un’analisi dell’efficacia e della coerenza delle 
regole indicate nel protocollo (Funzionano? 
Manca qualcosa? C’è qualcosa di sbagliato? 
Sono adatte all’azienda?)

• Quindi il Comitato ha voce in capitolo prima 
nell’elaborazione delle regole (chi meglio di un 
RLS o di un RSU conosce la realtà di un reparto 
e quindi sa se le regole indicate vanno bene?) e 
poi nella verifica dell’applicazione (e se vanno 
modificate)



Ci auguriamo che 

questa scheda 

sia stata utile.

Per altre informazioni, 

se hai difficoltà in azienda, 

contatta CGIL

la tua Categoria 

la Confederazione

Oppure scrivi e se puoi allega documentazione a:

saluteesicurezza@lazio.cgil.it

In conclusione


