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Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 le 

organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL; 

Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo; 

Condivisi i principi del Protocollo nazionale; 

Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla 

diffusione del COVID-19 

Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li 

adatti alla specificità aziendale; 

Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate 

da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;  

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL - Assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione. 

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i 

comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL, porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti 

coloro che (dipendenti, clienti, fornitori, etc) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, 

ingresso in azienda una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo 

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto 

produttivo, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio 

del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi comuni; le 

regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani 

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la 

necessità di contatto privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della 

documentazione 
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Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti 

regole FONDAMENTALI: 

 Mantenere la distanza di almeno un metro 

 L’Azienda mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche. 

 La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, 

dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 

 Il ricorso alle mascherine chirurgiche è riservato ai lavoratori che non possano lavorare 
sistematicamente a distanza superiore ad un metro. Solamente in mancanza delle mascherine 
chirurgiche, si può ricorrere temporaneamente alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3) 
anche se non sono indicate dall’OMS e dal Ministero della salute 

 Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità 

Sanificazione 

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero 

della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle 

ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali.  

L’Azienda DE MICCO METALLI SRL assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni caso, nel rispetto 

della periodicità prevista dalle norme. In conformità e il DPCM ed il Protocollo nazionale la pongono in 

relazione all’utilizzo di periodi di cassa integrazione guadagni. 

I luoghi interessati alla sanificazione periodica sono i seguenti: 

- UFFICIO PESA 
- UFFICI AMMINISTRATIVI 1° PIANO 
- UFFICI AMMINISTRATIVI PIANO TERRA 
- SPOGLIATOI DIPENDENTI 

La pulizia degli ambienti è normalmente prevista dal D.lgs n. 81/2008.  

Gli spogliatoi, laddove ne venga mantenuta la funzionalità, devono essere  

- gestiti per eliminare le occasioni di compresenza che non consenta l’osservanza della distanza 

interpersonale di un almeno metro 

- oggetto di pulizia ordinaria 

- oggetto di sanificazione periodica secondo quanto indicato nella circolare 5443 del 22 febbraio 

2020 

San marco evangelista, 04-04-2020 

mailto:amministrazione@demiccometalli.it
mailto:demiccometallisrl@pec.it

