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PREFAZIONE

L’attuale emergenza sanitaria correlata alla pandemia da SARS-CoV-2 oltre ad aver
determinato una perdita insanabile di vite umane, rappresenta una situazione di
emergenza globale, sociale e del lavoro.
L’Inail, nell’ambito delle diverse funzioni assicurativa, riabilitativa, prevenzionale e di
ricerca, ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di garantire una tutela globale della
salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale.
/D SUHVHQWH SXEEOLFD]LRQH DSSURYDWD GDO &RPLWDWR 7HFQLFR 6FLHQWLȴFR &76  LVWLWXLWR
presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante, è frutto
di un lavoro tecnico di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico
VFLHQWLȴFRGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una
metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione
il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità
connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione
sociale anche verso “terzi”.
La seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e
protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione
di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
SHULOFRQWUDVWRHLOFRQWHQLPHQWRGHOODGLXVLRQHGHOYLUXV&RYLGQHJOLDPELHQWLGL
lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.
L’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo
di prevenzione partecipato, consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici
compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della
salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lucibello

Il Presidente
Franco Bettoni
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PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato
alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la
sospensione temporanea di numerose attività produttive.
Secondo stime riportate nella memoria scritta presentata dall’ISTAT al Senato della Repubblica il 25 marzo scorso, l’insieme dei settori attualmente non sospesi comprende
PLOLRQLGLLPSUHVH LOGHOWRWDOH 4XHVWRLQVLHPHUDSSUHVHQWDXQȇRFFXSD]LRQH
GLPLOLRQLGLODYRUDWRUL GHOWRWDOH PHQWUHLVRVSHVLDPPRQWDQRDFLUFD
PLOLRQL  7XWWDYLDLQFRQVLGHUD]LRQHGHOGDWRUHDOHDOQHWWRGLWXWWHOHIRUPHGL
lavoro a distanza e dell’incentivazione dei periodi di congedo e ferie, è stimabile, pure
LQDVVHQ]DGLXQGDWRSXQWXDOHFKHFLUFDLOGHLODYRUDWRULKDQQRFRQWLQXDWRDODYRUDUHLQSUHVHQ]D HVVWUXWWXUHVRFLRVDQLWDULHIRU]HGHOOȇRUGLQHIRU]HDUPDWHHLVHUYL]L
HVVHQ]LDOLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHODȴOLHUDDOLPHQWDUHOHIDUPDFLHLWUDVSRUWL
HFF ΖSURYYHGLPHQWLDGRWWDWLFRQLOGHFUHWRGHODSULOHKDQQRXOWHULRUPHQWHDPSOLDWR
la platea dei settori attivi e nella versione attuale i dati sono stati aggioranti conseguentemente.
Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie
per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche
per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio.
Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con
chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari
DFLUFDLOGHOWRWDOHGHLFDVLHQXPHURVLGHFHVVL7DOHIHQRPHQRªFRPXQHDGDOWUL
paesi colpiti dalla pandemia.
3HUWDOLPRWLYLRFFRUUHDGRWWDUHPLVXUHJUDGXDOLHGDGHJXDWHDOȴQHGLFRQVHQWLUHLQ
presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.
$OȴQHGLFRQWULEXLUHDIRUQLUHHOHPHQWLWHFQLFLGLYDOXWD]LRQHDOGHFLVRUHSROLWLFRSHUOD
determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in conVLGHUD]LRQHOHVSHFLȴFLW¢GHLSURFHVVLSURGXWWLYLHGHOOHPRGDOLW¢GLRUJDQL]]D]LRQHGHO
lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
ΖO ULVFKLR GD FRQWDJLR GD 6$56&R9 LQ RFFDVLRQH GL ODYRUR SX´ HVVHUH FODVVLȴFDWR
secondo tre variabili:
•
Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello

VYROJLPHQWRGHOOHVSHFLȴFKHDWWLYLW¢ODYRUDWLYH HVVHWWRUHVDQLWDULRJHVWLRQH

GHLULȴXWLVSHFLDOLODERUDWRULGLULFHUFDHFF 
•
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non

SHUPHWWRQRXQVXɝFLHQWHGLVWDQ]LDPHQWRVRFLDOH

HVVSHFLȴFLFRPSLWLLQFDWHQH GLPRQWDJJLR SHUSDUWHGHOWHPSRGLODYRURR

SHUODTXDVLWRWDOLW¢
•
Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti

ROWUHDLPODYRUDWRULGHOOȇD]LHQGD HVULVWRUD]LRQHFRPPHUFLRDOGHWWDJOLR

VSHWWDFRORDOEHUJKLHURLVWUX]LRQHHFF 
7DOLSURȴOLGLULVFKLRSRVVRQRDVVXPHUHXQDGLYHUVDHQWLW¢PDDOORVWHVVRWHPSRPRdularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle
PRGDOLW¢GLRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURHGHOOHVSHFLȴFKHPLVXUHSUHYHQWLYHDGRWWDWH
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto
conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento
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di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni
che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni
casi grandi aggregazioni.
$OȴQHGLVLQWHWL]]DUHLQPDQLHUDLQWHJUDWDJOLDPELWLGLULVFKLRVXGGHWWLªVWDWDPHVVDD
punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del BureDXRI/DERURI6WDWLVWLFVVWDWXQLWHQVH IRQWH2 1(7'DWDEDVH86'HSDUWPHQWRI
/DERU(PSOR\PHQWDQG7UDLQLQJ$GPLQLVWUDWLRQ DGDWWDWRDOFRQWHVWRODYRUDWLYRQD]LRQDOHLQWHJUDQGRLGDWLGHOOHLQGDJLQLΖ1$Ζ/HΖ67$7 IRQWLΖQGDJLQHΖ16X/DHGDWLΖ67$7
GHJOLRFFXSDWLDO HJOLDVSHWWLFRQQHVVLDOOȇLPSDWWRVXOOȇDJJUHJD]LRQHVRFLDOH
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di
scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1:
•
R
R
R
R
R

esposizione
 SUREDELOLW¢EDVVD HVODYRUDWRUHDJULFROR 
 SUREDELOLW¢PHGLREDVVD
 SUREDELOLW¢PHGLD
 SUREDELOLW¢PHGLRDOWD
 SUREDELOLW¢DOWD HVRSHUDWRUHVDQLWDULR 

•
R
R
o

o

R


prossimità
 ODYRURHHWWXDWRGDVRORSHUODTXDVLWRWDOLW¢GHOWHPSR
 ODYRURFRQDOWULPDQRQLQSURVVLPLW¢ HVXɝFLRSULYDWR 
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
HVXɝFLRFRQGLYLVR 
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
SUHGRPLQDQWHGHOWHPSR HVFDWHQDGLPRQWDJJLR 
 ODYRURHHWWXDWRLQVWUHWWDSURVVLPLW¢FRQDOWULSHUODPDJJLRUSDUWH
GHOWHPSR HVVWXGLRGHQWLVWLFR 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene
conto della terza scala:
•
o

R


R

R


aggregazione
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
HVVHWWRULPDQLIDWWXULHURLQGXVWULDXɝFLQRQDSHUWLDOSXEEOLFR 
   SUHVHQ]DLQWULQVHFDGLWHU]LPDFRQWUROODELOHRUJDQL]]DWLYDPHQWH
HVFRPPHUFLRDOGHWWDJOLRVHUYL]LDOODSHUVRQDXɝFLDSHUWLDOSXEEOLFREDU
ULVWRUDQWL 
   DJJUHJD]LRQLFRQWUROODELOLFRQSURFHGXUH
HVVDQLW¢VFXROHFDUFHULIRU]HDUPDWHWUDVSRUWLSXEEOLFL 
   DJJUHJD]LRQLLQWULQVHFKHFRQWUROODELOLFRQSURFHGXUHLQPDQLHUD
PROWROLPLWDWD HVVSHWWDFROLPDQLIHVWD]LRQLGLPDVVD 

1




Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics
VWDWXQLWHQVH IRQWH2 1(7'DWDEDVH86'HSDUWPHQWRI/DERU(PSOR\PHQWDQG7UDLQLQJ
$GPLQLVWUDWLRQ LQWHJUDQGRLGDWLGHOFRQWHVWRODYRUDWLYRLWDOLDQRGHOOHLQGDJLQLΖ1$Ζ/HΖ67$7
IRQWLΖQGDJLQHΖ16X/DHΖ67$7 



ΖOULVXOWDWRȴQDOHGHWHUPLQDOȇDWWULEX]LRQHGHOOLYHOORGLULVFKLRFRQUHODWLYRFRGLFHFRORUH
per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

0DWULFHGLULVFKLRYHUGH EDVVRJLDOOR PHGLREDVVRDUDQFLR PHGLRDOWRURVVR DOWR

$WLWRORHVHPSOLȴFDWLYRYLHQHSUHVHQWDWDGLVHJXLWRXQDWDEHOODFKHLOOXVWUDOHFODVVLGL
rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.
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Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione
sociale e alla classe di rischio media integrata viene riportata in allegato 1 per i primi
GXHOLYHOOLGLFODVVLȴFD]LRQH$7(&2YLJHQWH WDEHOOD LQWHJUDWDFRQXQȇDQDOLVLGLGHWWDJOLR
UHODWLYDDOWHU]ROLYHOORSHULOVHWWRUH* WDEHOOD SHUSRWHURULUHXQDPDJJLRUHDQDOLVL
VSHFLȴFD GHO VHWWRUH LQ UHOD]LRQH DOOH GLHUHQWL DWWLYLW¢ FRPPHUFLDOL QHOOȇDOOHJDWR  VL
presenta, invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per
JHQHUHIDVFLDGLHW¢HGDUHHJHRJUDȴFKH
L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi
come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario
di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare
sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per
ULVSRQGHUHDVSHFLȴFKHFRPSOHVVLW¢FKHSRVVRQRQRQHPHUJHUHLQXQȇDQDOLVLGLLQVLHPH
in particolare per le piccole e medie imprese.

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure
atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima
fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono
essere utilmente sviluppate nella seconda fase.
Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione
e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in
sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già
richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
H LO FRQWHQLPHQWR GHOOD GLXVLRQH GHO YLUXV &RYLG QHJOL DPELHQWL GL ODYRURȋ 3HU LO
settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC,
$JHQ]LDHXURSHDSHUODVLFXUH]]DHODVDOXWHVXOODYRURȂ(826+$0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
ISS e INAIL.
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il
FRQVROLGDPHQWRGHOOȇDVVHWWRQRUPDWLYRRSHUDWRGDO'/JVHVPLRUHODQDWXUDOH
infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del
rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure
LQGLYLGXDWH ª LPSUHVFLQGLELOH LO FRLQYROJLPHQWR GL WXWWH OH ȴJXUH GHOOD SUHYHQ]LRQH
aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un
puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure,
rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare
LQ ULVXOWDWL HɝFDFL FRQ LPSRUWDQWL ULSHUFXVVLRQL SRVLWLYH DQFKH DOOȇHVWHUQR GHO VHWWLQJ
lavorativo.
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento
GL YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL '95  DWWH D SUHYHQLUH LO ULVFKLR GL LQIH]LRQH 6$56&R9 QHL
OXRJKLGLODYRURFRQWULEXHQGRDOWUHV®DOODSUHYHQ]LRQHGHOODGLXVLRQHGHOOȇHSLGHPLD
7DOLPLVXUHSRVVRHVVHUHFRVLFODVVLȴFDWH
•

Misure organizzative

•

Misure di prevenzione e protezione

ȏ

0LVXUHVSHFLȴFKHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOOȇDWWLYD]LRQHGLIRFRODLHSLGHPLFL
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Misure organizzative
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale
contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.
La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi
dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli
spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi.
Gestione degli spazi di lavoro
Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. 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
HVHPSLRGDXɝFLLQXWLOL]]DWLVDOHULXQLRQLHFF
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere
trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di
ODYRURDGHJXDWDPHQWHGLVWDQ]LDWHWUDORURHOȇLQWURGX]LRQHGLEDUULHUHVHSDUDWRULH SDQQHOOLLQSOH[LJODVVPRELOLRHFF 
Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo
altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata
e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile,
prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda,
comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se
le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento
e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche
EHQGHȴQLWHGDOOȇD]LHQGDSHUOHDWWLYLW¢GLFDULFRVFDULFRVLGRYU¢ULVSHWWDUHLOSUHYLVWR
distanziamento.
Organizzazione e orario di lavoro
$OȴQHDQFKHGLULGXUUHLOFRQWDWWRVRFLDOHQHOOȇDPELHQWHGLODYRURSRWUDQQRHVVHUHDGRWtate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di
lavoro sia i processi produttivi, limitando anche la necessità di trasferte.
/ȇDUWLFROD]LRQHGHOODYRURSRWU¢HVVHUHULGHȴQLWDFRQRUDULGLHUHQ]LDWLFKHIDYRULVFDQR
il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
GLODYRURHSUHYHQHQGRDVVHPEUDPHQWLDOOȇHQWUDWDHDOOȇXVFLWDFRQȵHVVLELOLW¢GLRUDUL
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per ragJLXQJHUHLOSRVWRGLODYRURHULHQWUDUHDFDVD FRPPXWLQJ FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per
mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio
DGRWWDQGRSLDQLGLPRELOLW¢DGHJXDWLPLVXUHVSHFLȴFKHSHUGLVFLSOLQDUHOȇXVRGHLPH]]L
SXEEOLFLRLQFHQWLYDQGRIRUPHGLWUDVSRUWRVXOOXRJRGLODYRURGLHUHQWLDQFKHFRQLO
mezzo privato.
In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccoman12

dabile l’uso di mascherine per tutti gli occupanti.
Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa
valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o
HVVHUHWHPSRUDQHDPHQWHQRQLGRQHLDULSUHQGHUHLOODYRURYDHHWWXDWDXQȇDQDOLVLGHL
processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove
possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie
innovative, l’articolazione stessa del lavoro.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano
le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle
VXHFRPSOHVVLW¢HGLQDWWHVDGLSL»VSHFLȴFLLQGLFDWRULGLPRQLWRUDJJLRXQDVROX]LRQH
HɝFDFHFKHQHOOȇDPELWRGHLVHUYL]LHGLQPROWLVHWWRULGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito
in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in
PROWLVHWWRUL/ȇXWLOL]]RGLWDOLIRUPHGLODYRURDGLVWDQ]DQHFHVVLWDWXWWDYLDGLUDRU]DUH
le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro,
in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli
VWUXPHQWLGLYLGHRFRQIHUHQ]DLQFRUDJJLDQGRDIDUHSDXVHUHJRODULLQDJJLXQWDLOPDQDgement dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si
VHQWRQRLQLVRODPHQWRHDTXHOOLFKHFRQWHVWXDOPHQWHKDQQRQHFHVVLW¢GLDFFXGLUHLȴJOL
Misure di prevenzione e protezione
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs
 H VPL YDQQR DGRWWDWH PLVXUH GL FDUDWWHUH JHQHUDOH H VSHFLȴFR FRPPLVXUDWH
al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di
prevenzione primaria.
Informazione e formazione
'HYRQRHVVHUHDGHJXDWHFRQWHVWXDOL]]DWHHDOORVWHVVRWHPSRDGDWWDWHDOORVSHFLȴFR
ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere
puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività
comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando
la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la
prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure
di prevenzione anche individuali.
TXLQGLLPSUHVFLQGLELOHPHWWHUHLQDWWRXQȇLQFLVLYDHGHɝFDFHDWWLYLW¢GLLQIRUPD]LRQH
e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il
SHUVRQDOH GHYH DWWHQHUVL ª DOWUHV® QHFHVVDULR UHDOL]]DUH XQȇHɝFDFH FRPXQLFD]LRQH
DQFKH ȴQDOL]]DWD DG HYLWDUH DG HVHPSLR IRUPH GL VWLJPDWL]]D]LRQH QHL FRQIURQWL GL
lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in
tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il
moltiplicarsi di fake news.
Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
•
ȏ

Ministero della Salute
ΖVWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLW¢ Ζ66
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ȏ
ȏ
ȏ

ΖVWLWXWRQD]LRQDOHSHUOȇDVVLFXUD]LRQHFRQWURJOLLQIRUWXQLVXOODYRUR Ζ1$Ζ/
2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLW¢ 206
&HQWURHXURSHRSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUROORGHOOHPDODWWLH (&'&

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di
LQVLFXUH]]DFKHSX´DQFKHDJLUHVXJOLDOWULULVFKL4XLQGLODFRUUHWWDHGLQWULQVHFDJHVWLRne del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre
soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle
misure poste in essere.
0LVXUHLJLHQLFKHHGLVDQLȴFD]LRQHGHJOLDPELHQWL
Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è
FKLDPDWRDGDSSOLFDUHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHUDFFRPDQGDWHDOȴQHGLOLPLWDUHODGLIfusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero
della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.
3HUWDQWRLQSL»SXQWLGHOOȇD]LHQGDGHYRQRHVVHUHDɝVVLSRVWHUORFDQGLQHEURFKXUHFKH
pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
6DUHEEH RSSRUWXQR VRSUDWWXWWR QHOOH DUHH JHRJUDȴFKH D PDJJLRUH HQGHPLD R QHOOH
D]LHQGH LQ FXL VL VRQR UHJLVWUDWL FDVL VRVSHWWL GL &29Ζ' SUHYHGHUH DOOD ULDSHUWXUD
XQDVDQLȴFD]LRQHGHJOLDPELHQWLGHOOHSRVWD]LRQLGLODYRURHGHOOHDUHHFRPXQLΖQRJQL
caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoURHGHOOHDUHHFRPXQLQRQFK«ODVDQLȴFD]LRQHSHULRGLFD
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)
per le vie respiratorie
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal
'/Q DUW LQFRPELQDWRFRQLO'/Q DUWF 
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la
GHWHUPLQD]LRQHGLVSHFLȴFL'3ΖDQFKHLQUHOD]LRQHDOFRPSOHVVRGHLULVFKLSHUODVDOXWH
e sicurezza dei lavoratori.
ΖQGLFD]LRQLSL»VSHFLȴFKHVRQRVWDWHGHȴQLWHSHUJOLRSHUDWRULGHOODVDQLW¢FRQLOGRFXmento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia.
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei
ULVFKLHGDOODHHWWXD]LRQHGHOODVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDQRQVLSX´SUHVFLQGHUHGDOFRLQvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali
SXEEOLFKH DGHVHPSLRVHUYL]LSUHYHQ]LRQDOLWHUULWRULDOLΖQDLOHFF FKHFRPHSHUDOWUH
DWWLYLW¢SRVVDQRHHWWXDUHOHYLVLWHPDJDULDQFKHDULFKLHVWDGHOODYRUDWRUH
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Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’idenWLȴFD]LRQHGHLVRJJHWWLVXVFHWWLELOLHSHULOUHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLVRJJHWWLFRQSUHgressa infezione da SARS-CoV-2.
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più
elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico deJHQHUDWLYH DGHVSDWRORJLHFDUGLRYDVFRODULUHVSLUDWRULHHGLVPHWDEROLFKH FKHLQFDVR
GL FRPRUELOLW¢ FRQ OȇLQIH]LRQH SRVVRQR LQȵXHQ]DUH QHJDWLYDPHQWH OD VHYHULW¢ H OȇHVLWR
della patologia.
In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verUHEEHHHWWXDWDVXLODYRUDWRULFRQHW¢!DQQLRVXODYRUDWRULDOGLVRWWRGLWDOHHW¢PD
che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche atWUDYHUVRXQDYLVLWDDULFKLHVWDΖQDVVHQ]DGLFRSHUWXUDLPPXQLWDULDDGHJXDWD XWLOL]]DQGRWHVWVLHURORJLFLGLDFFHUWDWDYDOLGLW¢ VLGRYU¢YDOXWDUHFRQDWWHQ]LRQHODSRVVLELOLW¢
di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un
periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico comSHWHQWHSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLFHUWLȴFD]LRQHGLDYYHQXWDQHJDWLYL]]D]LRQHGHOWDPSRne secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
GLFRPSHWHQ]DHHWWXDODȊYLVLWDPHGLFDSUHFHGHQWHDOODULSUHVDGHOODYRURDVHJXLWRGL
DVVHQ]DSHUPRWLYLGLVDOXWHGLGXUDWDVXSHULRUHDLVHVVDQWDJLRUQLFRQWLQXDWLYLDOȴQH
GLYHULȴFDUHOȇLGRQHLW¢DOODPDQVLRQHȋ '/JVHVPLDUWFOHWWHWHU DQFKH
SHUYDOXWDUHSURȴOLVSHFLȴFLGLULVFKLRVLW¢HFRPXQTXHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODGXUDWD
dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.
ΖQPHULWRDWDOHWLSRORJLDGLVRJJHWWLODOHWWHUDWXUDVFLHQWLȴFDHYLGHQ]LDFKHOHSHUVRQH
che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito
GHOODPDODWWLD DQFKHȴQRDOGHOODIXQ]LRQHSROPRQDUH FRQSRVVLELOHQHFHVVLW¢
GLVRWWRSRUVLDFLFOLGLȴVLRWHUDSLDUHVSLUDWRULD6LWXD]LRQHDQFRUDSL»FRPSOHVVDªTXHOOD
dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare
ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di partiFRODUHDWWHQ]LRQHDLȴQLGHOOȇHPLVVLRQHGHOJLXGL]LRGLLGRQHLW¢
Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e racFRPDQGD]LRQLRSHUDWLYHSHULPHGLFLFRPSHWHQWLDFXUDGLVRFLHW¢VFLHQWLȴFKHGHOVHWWRUHGLULIHULPHQWRHGHOOHΖVWLWX]LRQLVXOWHPDVSHFLȴFR
0LVXUHVSHFLȴFKHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOOȇDWWLYD]LRQHGLIRFRODLHSLGHPLFL
Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.
3HUWDQWRYDQQRUDRU]DWHLQD]LHQGDWXWWHOHPLVXUHGLLJLHQHJL¢ULFKLDPDWHHYDDOtresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, 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
RYHSUHVHQWL PDGRYUDQQRFRQWDWWDUHQHOSL»EUHYHWHPSRSRVVLELOHLOSURSULRPHGLFR
FXUDQWHHVHJXLUHOHVXHLQGLFD]LRQL5LPDQJRQRDVSHWWLRUJDQL]]DWLYLVSHFLȴFLGDLGHQWLȴFDUHQHLGLHUHQWLFRQWHVWLODYRUDWLYL
Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro,
ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel
caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
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TXDOL OD WRVVH OR GHYH GLFKLDUDUH LPPHGLDWDPHQWH DOOȇXɝFLR GHO SHUVRQDOH H VL GRYU¢
SURFHGHUHDOVXRLVRODPHQWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOOȇ$XWRULW¢VDQLWDULDOȇD]LHQGD
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
HPHUJHQ]DSHULO&29Ζ'IRUQLWLGDOOD5HJLRQHRGDO0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le
$XWRULW¢VDQLWDULHSHUODGHȴQL]LRQHGHJOLHYHQWXDOLȊFRQWDWWLVWUHWWLȋGLXQDSHUVRQDSUHVHQWHLQD]LHQGDFKHVLDVWDWDULVFRQWUDWDSRVLWLYDDOWDPSRQH&29Ζ'&L´DOȴQHGL
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure agJLXQWLYHVSHFLȴFKHFRPHOȇHVHFX]LRQHGHOWDPSRQHSHUWXWWLLODYRUDWRULVRSUDWWXWWRSHU
quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in consiGHUD]LRQHHGDGHJXDWDPHQWHSLDQLȴFDWLJOLDVSHWWLGLVRVWHQLELOLW¢GLWDOLPLVXUHQHOOȇDWtuale contesto di emergenza sanitaria.
CONSIDERAZIONI FINALI
/ȇDQGDPHQWRGHOOȇHSLGHPLDFKHVWDGLPRVWUDQGROȇHɝFDFLDGHOOHPLVXUHFRQWHQLWLYHQHcessita attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere
attivate in prima istanza.
Gli indicatori epidemiologici sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano
il mondo del lavoro.
Lo studio epidemiologico di popolazione di sieroprevalenza, che conterrà elementi conoscitivi anche rispetto alle variabili occupazionali, fornirà un importante ulteriore contributo all’analisi di contesto.
)HUPR UHVWDQGRFKH LO SUHVHQWH GRFXPHQWRª ȴQDOL]]DWRD IRUQLUH HOHPHQWL WHFQLFL GL
VXSSRUWRDOSURFHVVRGLGHFLVLRQHSROLWLFDDOȴQHGLLGHQWLȴFDUHOHDWWLYLW¢SURGXWWLYHFKH
gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori
e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia,
il modello di analisi di rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:
•


l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale
IUDLODYRUDWRUL

ȏ

LOULVFKLRGLFRQWDJLRFRQQHVVRFRQODWLSRORJLDGLDWWLYLW¢VSHFLȴFD

•

il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio
di aggregazione sociale.

Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un
processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio
di aggregazione correlato.
Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali per
l’economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di rischiosità
complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e
puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel docuPHQWR9DQQRWXWWDYLDWHQXWHSUHVHQWLOHVSHFLȴFLW¢HOHFRPSOHVVLW¢GHLVLQJROLDPELWL
aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese.
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Analoghe valutazioni, pur nella necessità di considerare l’impatto sulla mobilità di terzi
e di garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni settori del
commercio e dei servizi.
Vanno valutati i rischi connessi alla mobilità dei lavoratori legata al commuting, che
QHFHVVLWDQRGLLQWHUYHQWLVSHFLȴFLQHOVHWWRUHGHLWUDVSRUWLSXEEOLFLDGRWWDQGRDSSRVLWH
misure preventive.
9DIDWWDXQDDWWHQWDULȵHVVLRQHVXTXHLVHWWRULODYRUDWLYLFKHFRPSRUWDQRLQWULQVHFDPHQWH
aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la scuola.
Nella fase di transizione sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a distanza
potenziando le forme di supporto organizzativo anche con strumenti di coaching e di
formazione, che permetteranno soprattutto nel settore della pubblica amministrazione
ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di contagio senza pregiudicare
sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la natura dei processi
produttivi.
L’approccio prevenzionale proposto necessita di un forte supporto del sistema di
SUHYHQ]LRQH QD]LRQDOH QHOOȇRULUH VWUXPHQWL DGHJXDWL GL LQIRUPD]LRQH H IRUPD]LRQH
EDVDWLVXHYLGHQ]HVFLHQWLȴFKH
Va, altresì, favorita una comunicazione adeguata anche in relazione alla percezione del
rischio e vanno intraprese azioni che possano contrastare il fenomeno dello stigma
sociale.
La tutela dei lavoratori “fragili” anche con gli strumenti proposti è un punto essenziale
proprio per le peculiarità della malattia, ma tenendo conto della necessità di prevedere
elementi di tutela che possano prevenire l’esclusione degli stessi dal mondo del lavoro.
Tutto l’assetto proposto è indispensabile ed è fondamentale che venga coerentemente
inserito in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso con particolare riferimento
al contact-tracing.
L’analisi del rischio fa anche emergere che molti dei settori più pericolosi sono tra quelli
che sono rimasti aperti in quanto essenziali. C’è altrettanto bisogno di approfondire il
IHQRPHQRGHOFRQWDJLRHLOVXRLPSDWWRQHOVHWWRUHVRFLRVDQLWDULRDOȴQHGLUDRU]DUH
tutte le misure necessarie per garantire la tutela della salute e sicurezza di tutti i
lavoratori.

%LEOLRJUDȴDHVVHQ]LDOH
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Ζ1$Ζ/ΖQGDJLQHQD]LRQDOHVXOODVDOXWHHVLFXUH]]DVXOODYRUR Ζ16X/D  LQSUHVV
ΖQWHUQDWLRQDO/DERXU2UJDQL]DWLRQ&29Ζ'DQGWKHZRUOGRIZRUN
Impact and policy responses. 18 marzo 2020
Ζ66(SLGHPLD&29Ζ'$JJLRUQDPHQWRQD]LRQDOHDSULOH
ISTAT. Memoria scritta dell’Istituto nazionale di statistica per la 5a Commissione
programmazione economica e bilancio del Senato della Repubblica. 25 marzo 2020
2FFXSDWLRQDO6DIHW\DQG+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ 86$ *XLGDQFHRQ3UHSDULQJ
:RUNSODFHVIRU&29Ζ'
3UHP./LX<5XVVHOO7:HWDO7KHHHFWRIFRQWUROVWUDWHJLHVWRUHGXFHVRFLDOPL[LQJRQ
RXWFRPHVRIWKH&29Ζ'HSLGHPLFLQ:XKDQ&KLQDDPRGHOOLQJVWXG\/DQFHW3XEOLF+HDOWK
25 marzo 2020
86'HSDUWPHQWRI/DERU(PSOR\PHQWDQG7UDLQLQJ$GPLQLVWUDWLRQ2 1(7'DWDEDVH
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6XEMHFWLQ)RFXV3XEOLF+HDOWKDQG6RFLDO0HDVXUHVIRUWKH
&29Ζ'3DQGHPLF6LWXDWLRQ5HSRUWDSULOH
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6RFLDO6WLJPDDVVRFLDWHGZLWK&29Ζ'IHEEUDLR
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ*HWWLQJ\RXUZRUNSODFHUHDG\IRU&29Ζ'Ȃ:+2*XLGH
PDU]R
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Allegato 1
Tab. 1 – Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale
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FODVVHSHULFHQWULFRPPHUFLDOL
FODVVHSHUOHQDYLGDFURFLHUD
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Tab. 2 - Analisi di terzo livello delle classi di aggregazione e rischio per il settore
ATECO “G – Commercio”

FODVVHVHDOOȇLQWHUQRGLFHQWULFRPPHUFLDOL
IDQQRHFFH]LRQHOHIDUPDFLHFRQFODVVHGLULVFKLR$/72
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Allegato 2

Tab. 3 – Lavoratori impiegati nei settori sospesi distribuiti per genere, classe di
HW¢HDUHDJHRJUDȴFDGRSRLO'3&0
Valori assoluti (migliaia) e percentuali.



* Settori Attivi:
A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DG
HVFOXVLRQHGL  DGHVFOXVLRQHGL
  DGHVFOXVLRQHGL 

 DGHVFOXVLRQHGL
 
D – FORNITURADI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35
E – FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
F – COSTRUZIONI DGHVFOXVLRQHGL 
G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI
$//(*$72'3&0$WWLYL



H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55.1
J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
K – ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA – AMMINISTRAZIONE SOCIALE E
OBBLIGATORIA 84
P – ISTRUZIONE 85
Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI $//(*$72
'3&0
T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
U – ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRA-TERRITORIALI
**


Zona 1:
Zona 2:


Zona 3:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche
Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
7RVFDQD8PEULD/D]LR
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna
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