Documentazione nazionale - regionale sicurezza lavoro Covid-19

NAZIONALI
Governo e parti
sociali

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro. 14 marzo 2020.
https://www.apiverona.it/wp-content/uploads/2020/03/14032020Protocollo-condiviso-testo.pdf
Aggiornamento del Protocollo del 14 marzo 2020, pubblicato il 24 aprile 2020, e recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (all.
6)
https://www.cisl.it/attachments/article/16039/Protocollo%20condiviso%2024%20aprile.pdf
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri pubblicato il 24
aprile 2020 e recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (all. 7)
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
Scheda di sintesi protocollo cantieri.
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/202004/SCHEDA_Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e
della logistica del 20 marzo 2020 e recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (all. 8).
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20trasporti%20e%20logistica.pdf
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 16 maggio 2020
https://www.puntosicuro.it/_resources/200517_Emergenza_COVID19_Fase2_Linee_guida_riapertura_Conferenza_Regio
ni.pdf
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 22 maggio 2020
http://www.regioni.it/newsletter/n-3848/del-25-05-2020/il-22-maggio-nuove-linee-guida-per-riaperture-21248/
Contengono un’integrazione delle linee guida approvate il 16 maggio 2020
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome del 25 maggio 2020
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/64-documenti-enti/10871-covid-19-linee-guidariapertura-attivita-economiche-e-produttive-rev-25-05-2020
Contengono un’ulteriore integrazione rispetto a quelle del 16 e 22 maggio 2020
Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 9 giugno 2020.
https://uncem.it/wp-content/uploads/2020/06/DocConferenza.-2020-06-09-DOC.CR_.P.01-Linee-guida-per-la-riaperturadelle-attivita-economiche-produttive-ricreative.pdf
Contengono un ulteriore aggiornamento rispetto alle precedenti.
Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche di emergenza Covid-19. Prime indicazioni operative del
18 giugno 2020.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3873/del-02-07-2020/emergenza-covid-19-sicurezza-e-salute-nei-cantieri-le-lineeguida-21405/

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (previsione non modificata in sede di conversione del decreto, avvenuta con legge
n. 27 del 24 aprile 2020).
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
L’art. 42 comma 2 prevede che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di
quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
L’art. 1 comma 14 prevede che: “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma
14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni
monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati
giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
DPCM 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
L’art. 2 comma 1 prevede che: “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 covid19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.
Il DPCM contiene, all’allegato 17, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome del 16 maggio 2020.
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701700010110001&dgu=2020-0517&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Decreto
legge n. 23 dell’8 aprile 2020.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&elenco30giorni=true
Art. 30: per proteggere ulteriormente i lavoratori dal Covid-19 la norma estende il credito d'imposta ex articolo 64 del Dl
17 marzo 2020, n. 18 anche alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri
dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza
di sicurezza interpersonale. Un successivo Dm disciplinerà le modalità di operatività della misura.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
Contiene disposizioni e linee guida aggiornate, tra le altre, per la riapertura di spettacoli all’aperto, luoghi di culto,
Università, centri benessere e attività commerciali, spiagge e per il trasporto pubblico di linea.
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. DPCM 24 ottobre 2020.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
Rispetto alle attività produttive industriali e commerciali viene confermata la validità dei Protocolli condivisi tra Governo e
Parti Sociali sottoscritti i l24 aprile 2020.

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (d.l. rilancio) e convertite con legge 17
luglio 2020 n. 77.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
L’art. 125 della legge di conversione prevede un credito di imposta fino a 60.000 euro per gli esercenti di attività di impresa
e professionisti che acquistino dispostivi di protezione individuale, di detergenti e disinfettanti, nonché dispositivi atti a
garantire la distanza interpersonale.
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19, contenute nel decreto legge 9 novembre 2020 n. 149
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
L’art. 17 del decreto legge modifica gli allegati XVII e XVIII al d.lgs. 81/2008 indicando nuove misure di contenimento volte
a limitare il rischio di contagio tra i lavoratori.

ISS

Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici
in relazione alla diffusione del virus Sars-Cov-2
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663b992e1773c98?t=1589836083759

Ispettorato
Nazionale del
Lavoro

Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13 marzo 2020
https://www.apiverona.it/wp-content/uploads/2020/04/13032020-testo-_Nota89_Isp_Naz_Lavoro_VDRCovid.pdf
L'ispettorato nazionale del lavoro consiglia ai Datori di Lavoro la formalizzazione, tramite una appendice al documento di
valutazione dei rischi ex d.lgs. n. 81/2008, delle adottate misure preventive di rischio da contagio Covid-19 nei luoghi di
lavoro.

INAIL

Circolare n. 13 del 3 aprile 2020
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
Circolare interpretativa relativa gli articoli 34 commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020 sulla sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail; articoli 42 commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 relativo alla
tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus.
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo
terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-CoV-19
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2_6443146338089.pdf
Modelli di DPI validati da INAIL ex art. 15 comma 3 d.lgs. 18/2020 (aggiornamento al 4.5.2020)
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinariadpi_6443146117777.pdf?section=attivita
Circolare n. 22 del 20 maggio 2020
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
La circolare offre alcuni chiarimenti sulla differenza dei presupposti per la tutela assicurativa, civile e penale nei casi di
contagio da Covid 19 avvenuti in occasione di lavoro.

Ministero
dell’Interno

Ministero della
Salute

Circolare n. 35 del 14 settembre 2020
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020-testo-integrale_6443151355969.pdf
La circolare fornisce istruzioni operative relative alle disposizioni contenute nel d.l. 14 agosto 2020 n. 104 in materia di
ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione
coattiva.
Nota contenente Misure urgenti per la gestione del Covid, 14 aprile 2020.
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
Fornisce indicazioni relative al supporto da parte delle ASL per monitorare il rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020 da
parte dei datori di lavoro.
Circolare 31 marzo 2020
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73783&parte=1%20&serie=null
proroga al 31 luglio 2020 dell’invio da parte del medico competente dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria.

Circolare 22 maggio 2020
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74133&parte=1+&serie=null
contiene linee guida sulle procedure di sanificazione in ambienti non sanitari.
Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e
sociosanitarie. Circolare del 18 aprile 2020.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73875&parte=1%20&serie=null
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 207 del 17 maggio 2020.
https://www.enac.gov.it/documenti/decreto-del-ministro-delle-infrastrutture-dei-trasporti-di-concerto-con-il-ministro-2
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 227 del 2 giugno 2020.
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/mit%20decreto%20227%20del%202giu20.pdf
Ministero della Salute. Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività socio-sanitarie programmate
considerate differibili durante l’emergenza epidemiologica. 1 giugno 2020.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74374&parte=1%20&serie=null

REGIONALI
Veneto

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
Versione 10 dell’11 aprile 2020
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/9754-COVID-19_Ambienti_di_lavoro_non_sanitari_06_del_13.03.2020.pdf
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID -19.
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
Chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi all’ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020.
https://rdv.app.box.com/s/stdzsv79x64gnwjxxg4xlayz0870sntr
Fase 2: Progetto per la riapertura delle attività produttive. 17 aprile 2020.
https://www.puntosicuro.it/_resources/VENETO_PROGETTO_RIPARTENZA_FASE2_2.pdf
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=56&date=27/04/2020
Al punto 4 stabilisce che “negli ambienti di lavoro si applica il Protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 ogni
successiva modifica e integrazione nonché ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali”.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419547
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020. Sostituisce integralmente l’ordinanza del 3 maggio 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607
L’art. 16 reca misure precauzionali negli ambienti di lavoro, per le quali rinvia agli allegati n. 2, 3 e 4, che contengono i
protocolli condivisi da Governo e Parti sociali e allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza del 17 maggio 2020 n. 48.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=420370
Contiene un allegato con linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Le
disposizioni trovano applicazione ai servizi di ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona,
commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione
del verde, musei, archivi e biblioteche.
Approvazione del Piano Regionale per la riapertura delle attività produttive. Deliberazione della Giunta Regionale n. 601
del 12 maggio 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=420364
Piano realizzato per supportare la riapertura delle attività produttive e aiutare le imprese nella gestione della fase 2. Il piano
è articolato nel Manuale per la riapertura delle attività produttive e nel Progetto pilota, entrambi allegati al Piano.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica d virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421106
Consente la riapertura di ulteriori attività economiche dal 25 maggio 2020 (formazioni professionali, professioni della
montagna, noleggio auto e biciclette, circoli culturali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento), nel rispetto delle linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome del 22 maggio 2020.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421529
Prevede che dal primo giugno 2020 le attività economiche e sociali debbano rispettare le linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
allegate all’ordinanza stessa.
Indicazione in ordine all’utilizzo della modalità a distanza delle azioni di formazione obbligatoria per i corsi autofinanziati
per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Deliberazione Giunta Regionale n. 727 del 9 giugno
2020.
Le attività formative a distanza, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 31.03.2020, saranno svolte fino al 100%
del monte ore relativo alla formazione, di cui fino al 30% con modalità sincrona o asincrona il restante 70% esclusivamente
con modalità sincrona, che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione
teorica, simulando di fanno un’aula fisica.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=422335
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori
disposizioni. Ordinanza PGR n. 59 del 13 giugno 2020.
Contiene la data di riapertura di ulteriori attività economiche, sociali e ricreative.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=422301
Provincia
Autonoma
Trento

di

Ulteriore ordinanza circa obbligo utilizzo mascherina e altre disposizioni a seguito dell’emanazione del decreto legge n.
33/2020 e del DPCM del 17 maggio 2020. Ordinanza dell’1 giugno 2020.
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/168457/2948092/file/Ordinanza_del_Preseidente_PAT_del
_1_06_2020_doc01053120200601180453b.pdf
Conferma l’obbligo di utilizzo della mascherina al di fuori della propria abitazione fino al 14 giugno 2020.
Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020 n. 83. Ordinanza del 31 luglio 2020.
Contiene un aggiornamento del Protocollo Generale per la sicurezza sul lavoro.
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23373:tn3172020&catid=27&Itemid=137

Provincia
Autonoma
Bolzano

Lombardia

di

Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid 19. Ordinanza Presidente Provincia
n. 25 del 3 agosto 2020.
Il decreto introduce la misura della sospensione per 10 giorni delle attività produttive commerciali, industriali, artigianali,
esercitate sul territorio provinciale, in caso di violazione delle misure contenute nell'all. A di cui all'art. 1 comma 19 della
legge provinciale n. 4 dell'8 maggio 2020, che nella sostanza rinviano ai protocolli di sicurezza previsti a livello nazionale.
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/32/BO/BO322001189499.pdf
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 decreto legge 25 marzo 2020
n. 19. Ordinanza 17 maggio 2020 n. 547 in BU n. 20 del 17 maggio 2020.
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
Prevede l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai lavoratori.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 decreto legge 25 marzo 2020
n. 19. Ordinanza 29 maggio 2020 n. 555 in BU n. 22 del 30 maggio 2020.
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
Contiene misure di contenimento per le attività economiche, commerciali, artigianali e di servizi.

Piemonte

Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Documento 14 aprile
2020. Direzione Sanità e Welfare.
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/nota_vdc_sincrona_covid19.pdf
Indicazioni sulla formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.

Friuli Venezia
Giulia

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Ordinanza contingibile e urgente n. 10 PC del 13 aprile 2020
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/inevidenza/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
Prevede l’obbligo per i gestori di supermercati, farmacie la rilevazione della temperatura corporea degli utenti e del
personale.
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive. 16 maggio 2020.
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/news/news97.html

Liguria

Documento valutazione dei rischi Salute e Sicurezza nel luogo di lavoro. 27.05.2020
http://www.burl.it/ArchivioFile/P_20200527102952562136331539_1.PDF
Appendice al DVR versione 5/2018-rischio da vidrus Sars-Cov-2 per gli ambienti di lavoro della Regione Liguria

Emilia Romagna

Lista per la riapertura dei cantieri in sicurezza. 7 maggio 2020.
https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/notizie/2020/definita-la-la-lista-di-controllo-per-laprevenzione-del-contagio-da-coronavirus-nei-cantieri
La lista contiene l’indicazione degli elementi che verranno esaminati da parte del personale AUSL in occasione dei controlli
nei cantieri di costruzioni sul territorio regionale dell’Emilia Romagna, per verificare la conformità delle misure predisposte
con il protocollo condiviso da Governo e parti sociali del 24 aprile 2020.
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Ordinanza del 17 maggio 2020 n. 82
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2021ae65e9654d23850e0849eea52939
Contiene indicazioni sulle distanze di sicurezza, protocolli da adottare nei luoghi di lavoro e misure che devono essere
adottate dalle attività commerciali a partire dal 18 maggio 2020.

Toscana

Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Ordinanza del 6 giugno 2020 n. 98.
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=6bf505cc521b489d8a469e94fa4984b9
Contiene linee guida per cinema, teatro, autoscuole, scuole nautiche, Pubbliche Amministrazioni e Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale.
Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del
virus COVID-19. Ordinanza n. 33, del 15.04.2020.
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249753&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3
3_del_13-04-2020
Prevede quanto segue: Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto
della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente. 3. Lo spostamento dal proprio
domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone.
Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto
obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso. 4. L’obbligo alla frequente e
minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di
lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso. 5.
L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori. 6. Per quanto possibile, posizionare
pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza. 7. L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed
efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei
luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi. 8. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e
scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;
l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e
di uscita. 9. l’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione
delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido
per la disinfezione delle mani e guanti monouso. 10. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei
clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1,8 m. 11. L’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al
giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. La riapertura
è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure.
Misure di contenimento sulla diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro. Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020.
https://www.ordineingegneri.fi.it/wp-content/uploads/2020/04/Regione-Toscana-Ordinanza_n._38_del_18_04_20201.pdf
Prevede tra l’altro: il mantenimento della distanza minima di 1,8 m, anche mediante la riorganizzazione dei processi
produttivi; la sanificazione degli ambienti di lavoro almeno 1 volta al giorno; la sanificazione periodica degli impianti di

areazione; l’obbligo per i datori di lavoro di redigere un protocollo anticontagio da trasmettere entro 30 giorni all’autorità
regionale.
Covid-19. Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24787540/PARTE+I+n.+29+del+23.04.2020.pdf/64abed2c-01fc-ad8ae448-b8da2daf1aef?t=1587625951216
Prevede che: “La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di
norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1; In riferimento al punto 2 è comunque
obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale; Sono
approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati,
riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza; I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza
entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri
sospesi
e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima
dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività; I servizi PISLL della Regione Toscana, nel
periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle
presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa”.
Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca dell’ordinanza n. 38/2020 e
nuove disposizioni. Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020.
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/265341/PARTE+I+n.+34+del+03.05.2020.pdf/7aa6c4fb-8904-4026fc98-08233720f356?t=1588578728441
Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19. Ordinanza n. 54
del 6 maggio 2020.
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24927328/PARTE+I+n.+37+del+07.05.2020.pdf/157ab5b0-207a-7f63b440-b9dfdc160d13?t=1588849658940
L’allegato A contiene consigli organizzativi ai datori di lavoro per la effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti.
Covid 19 - Disposizioni tecniche nei cantieri. Deliberazione 11 maggio 2020 n. 594
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24955153/SUPP+n.+85+al+BU+del+13.05.2020+pII.pdf/299d955083f3-a1a7-cc42-5b74d36bf845?t=1589351701682
Recepisce l’all. 7 DPCM 26 aprile 2020 e specifica come dovrà essere applicato il protocollo.
Covid 19 – Modalità di trasmissione protocolli anticontagio. Deliberazione 11 maggio 2020 n. 595
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24955153/SUPP+n.+85+al+BU+del+13.05.2020+pII.pdf/299d955083f3-a1a7-cc42-5b74d36bf845?t=1589351701682
contiene dei format che le aziende devono compilare per comunicare alle autorità competenti i protocolli anticontagio
adottati.
Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la fase 2. Ordinanza n. 60 del
27 maggio 2020
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/25082886/PARTE+I+n.+46+del+28.05.2020.pdf/179a833b-e3ed-64003057-b94536789d31?t=1590640043414
Recepisce le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 25 maggio 2020.

Umbria

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2020 n. 321. In BUR n. 39 del 13 maggio 2020. Supplemento n. 3.
Adozione del “Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l’epidemia da virus
SARS-Cov-2 in ambienti di lavoro non sanitari”.
https://bur.regione.umbria.it/

Abruzzo

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni. Approvazione Protocolli Sicurezza. Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020.
https://www.comune.tortoreto.te.it/sites/default/files/allegati/Ordianaza%20n.%2062.pdf
Approva alcuni protocolli di sicurezza per le attività ricettive, commerciali, ricreative, logistiche, sportive e motorie.

Lazio

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di attività
economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza in materia di igiene e salute pubblica n.
Z00041 del 16 maggio 2020.
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00041_16_05_2020.pdf
Consente la riapertura delle attività commerciali nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo condiviso tra
Governo e Parti Sociali del 24 aprile 2020.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 legge n. 833/1978 in materia di igiene e sanità
pubblica.
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00043_27_05_2020_Burl.pdf

