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     Circolare n. 102 – 27 Aprile 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ VERSIONE AGGIORNATA E DEFINITIVA DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare, si riporta la versione definitiva del 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, così come aggiornato dalle Parti Sociali in 

data 24 Aprile 2020. 

Alla luce dell’imminente ripartenza di alcune attività produttive e commerciali e degli annunciati 

controlli da parte delle autorità competenti (in particolare, Guardia di Finanza ed Ispettorato 

Nazionale del Lavoro), si ribadisce nuovamente l’importanza del rispetto delle indicazioni e/o 

misure di sicurezza ivi contenute. 

 

➢ REGIONE LOMBARDIA, ORDINANZA N. 532 24 APRILE 2020: ULTERIORI MISURE PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Per opportuna conoscenza e con riferimento alle realtà territorialmente interessante, al termine 

della presente circolare, si riporta la recente ordinanza n. 532 del 24 Aprile 2020 emanata dalla 

Regione Lombardia, riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
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➢ INDICAZIONI OPERATIVE FORNITE DALL’INPS CIRCA LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI 

Al termine della presente circolare, si riporta il recente messaggio INPS n. 1754 del 24 Aprile 2020 

con cui l’Istituto comunica indicazioni operative circa la sospensione (in presenza di requisiti) dei 

versamenti contributivi per le scadenze ricomprese nel periodo 1° Aprile-31 Maggio 2020. 

Per le aziende clienti che hanno affidato l’elaborazione dei cedolini paga allo Studio, lo stesso si 

occuperà di porre in essere gli adempimenti richiesti in ottemperanza con le indicazioni fornite. 

 

➢ ATS INSUBRIA, PROVINCIA DI COMO E VARESE: FAQ E QUESTIONARIO INFORMATIVO SUGLI 

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Al termine della presente circolare, per opportuna conoscenza, si riportano le importanti FAQ, 

riguardanti aspetti medico-sanitari, predisposte dall’ATS Insubria di Como e Varese in 

collaborazione con le Prefetture territorialmente competenti. 

Si comunica, inoltre, che la stessa ATS Insubria propone un importante questionario destinato alle 

aziende del territorio di Como per reperire dati ed informazioni circa le misure adottate in 

concreto. Si propone, al termine della presente circolare, il questionario utilizzabile e da 

trasmettere secondo le indicazioni riportate. 

 

➢ COMUNICATO ANCL UP COMO, IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO PER LE IMPRESE E 

PER IL LAVORATORI 

Per opportuna conoscenza, si riporta al termine della presente circolare di Studio il recente 

comunicato fornito dall’ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Sindacato Unitario), 

unione provinciale di Como, pubblicato anche, nella giornata di sabato 25 Aprile, sulle pagine del 

Corriere di Como, riguardante il ruolo svolto dai Consulenti del Lavoro, per imprese e lavoratori, 

durante la difficile emergenza epidemiologica attualmente in corso. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

 

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior 

interesse. 
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Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro 
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24 aprile 2020 

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello 
sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le 
parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 
9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione 
alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali. 

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 
Protocollo. 

Premessa 
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 Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del 
DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.   

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di 
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La 
mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.  

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, 
con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere 
alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza 
del luogo di lavoro.  

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori 
sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus. 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia 
di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione 
temporanea delle attività. 

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i 
luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema 
di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. 
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole 
di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti 
nei luoghi di lavoro, e  per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto 
dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa 
più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli 
RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle 
situazioni territoriali. 
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure 
che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore 
e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 
COVID-19 e  
premesso che 

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure 
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 
e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: 

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per 
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

• siano incentivate le operazioni di   sanificazione nei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali; 

• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di 
lavoro agile 
  

si stabilisce che 
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le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri 
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori 
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più 
incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

1-INFORMAZIONE  

• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa 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 depliants informativi 

• In particolare, le informazioni riguardano 

o l’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 

o 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, 
etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio 

o 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)  

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
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l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

L’azienda fornisce una 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. 

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea . Se tale temperatura risulterà superiore ai 1

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine 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 

 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 1

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) 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 aziendali; 2) 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. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere 
indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 
con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) 
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. A tal fine, si ricorda che i dati 
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per 
la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) 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 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
____________________________ 

1 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 di cui alla precedente nota n. 1 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.
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• 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’OMS1 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. 
h) e i) 

• 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.  

• 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.  

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 di cui al precedente paragrafo 2 
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• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e 
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.  

• 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  

• 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.  

• 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. 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

• 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  

• 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 

• 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 

• 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)  

• 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 
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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..  

•

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

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

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

• 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.  

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati 
nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale 
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. 
Per questi motivi: 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 
dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b. 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  

c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente 
secondo le indicazioni dell’OMS  (https://www.who.int/gpsc/5may/
Guide_to_Local_Production.pdf) 

• 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 
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delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

• 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. E’ 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)  

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

• 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. 

• 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.  

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della 
emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto 
previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  

• 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 

• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi 
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• 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 

• 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 

a. 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 

• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si 
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti  

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

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma 
la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause). . 
  

E’ 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.  

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.  
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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.  

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), 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. 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI   

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

• 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 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

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

• 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 

• 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 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/
o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 
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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) 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

• 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 

• 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 

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

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

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

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite da rientro da malattia 

• 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 
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formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio 

• 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.    

• 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.  

• 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. 

• 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. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 
soggetti fragili anche in relazione all’età 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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 
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.  
  

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• 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. 
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• 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. 

• 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 COVID19. 
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ORDINANZA N.  532 Del  24/04/2020

Identificativo Atto n.   2063

PRESIDENZA

Oggetto

MODIFICHE  E  INTEGRAZIONI  DELL’ORDINANZA  N.  528  DELL’11  APRILE  2020
RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario 
nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può 
emettere  ordinanze di  carattere  contingibile  e  urgente,  in  materia  di  igiene  e 
sanità  pubblica  e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  territorio 
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime 
materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale ordinanze di carattere 
contingibile  e  urgente,  con  efficacia  estesa  alla  Regione  o  a  parte  del  suo 
territorio comprendente più comuni»;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al 
quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia 
sanitaria;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett.  
z) che stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RICHIAMATA  la  propria  ordinanza  n.  528  dell’11  aprile  2020,  nonché  i 
provvedimenti da essa recati in premessa, adottata al fine di introdurre misure più 
restrittive  specifiche  per  il  territorio  regionale,  in  coerenza  con quanto  previsto 
dall’art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

RICHIAMATO  in  particolare  l’art.  1,  paragrafo  1.2,  lettera  g)  della  predetta 
Ordinanza n. 528/2020 che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, 
sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

RAVVISATO che  il  quadro  epidemiologico  attuale  in  Regione  Lombardia,  pur 
evidenziando  criticità  significative,  risulta  di  gravità  inferiore  rispetto  a  quanto 
rilevato precedentemente;

RITENUTO altresì che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il 
singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa 
attenuare l’attuale consistente afflusso negli  esercizi  commerciali  al dettaglio di 
prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti 
e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;

RILEVATA l’opportunità di  consentire ai  comuni  di  assumere determinazioni  che 
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consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di mercati scoperti;

RITENUTO necessario  stabilire  alcune  misure  specifiche  per  tale  riapertura  che 
possano  consentire  lo  svolgimento  dei  mercati  scoperti,  salvaguardando  le 
esigenze  di  prevenzione  sanitaria,  a  cominciare  dal  rispetto  delle  prescrizioni 
relative al distanziamento sociale;

RITENUTO opportuno  per  la  stessa  motivazione  poc’anzi  esposta  consentire,  in 
deroga  a  quanto  previsto  dal  punto  C)  del  paragrafo  1.2  dell’Ordinanza  n. 
528/2020,  la  vendita  dei  prodotti  rientranti  nelle  categorie  merceologiche  ivi 
individuate, nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020;

RITENUTO  che il  potere di ordinanza regionale funzionale alla tutela della salute 
trovi il suo fondamento negli art. 32 e 117, terzo comma, Cost. oltreché nei citati 
artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998; 

ORDINA

ART. 1

1. Il  primo periodo della  lettera  G) del  paragrafo  1.2  dell’Ordinanza n.  528 
dell’11 aprile 2020 è sostituito dai seguenti:

“Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti 
presenti  sul  proprio  territorio  in  cui  attuare  la  riapertura  dell’attività, 
limitatamente alla vendita di  prodotti  alimentari, purché siano osservate e 
fatte  osservare  le  seguenti  misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di 
sicurezza, a cura dei comuni stessi:

a) definizione preventiva da parte  dell’amministrazione comunale,  per 
ogni  mercato  aperto,  dell’area  interessata,  dell’assegnazione 
temporanea  dei  posteggi  e  della  capienza  massima  di  persone 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque 
non superiore al doppio del numero dei posteggi;

b) individuazione  di  un  appartenente  alla  polizia  locale  o  di  un 
funzionario comunale che assuma il compito di “Covid Manager” per 
coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di 
volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori 
del  mercato  e  dell’attuazione  delle  misure  di  cui  alla  presente 
Ordinanza  nonché  delle  ulteriori  misure  di  prevenzione  e  sicurezza 
emanate dai Comuni;

c) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, 
nastro  bicolore o altri  strumenti  idonei  in modo che vi  sia un unico 
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varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

d) segnaletica  nei  dintorni  dell’area  di  mercato  che  consenta  alla 
clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;

e) indicazioni  all’interno dell’area di  mercato che orientino la clientela 
verso il varco d’uscita;

f) accesso  all’area  di  mercato,  al  fine  di  limitare  al  massimo  la 
concentrazione di  persone,  consentito  ad un solo componente per 
nucleo familiare,  fatta eccezione per la necessità di  recare con sé 
minori di anni 14, disabili o anziani;

g) rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di 
volontari  di  protezione civile,  mediante  idonee strumentazioni,  della 
temperatura corporea dei clienti,  prima del loro accesso all’area di 
mercato,  e  degli  operatori  commerciali  del  mercato;  inibizione 
all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea 
uguale  o  superiore  a  37,5°  C,  con  invito  a  ritornare  alla  propria 
abitazione,  a  limitare  al  massimo i  contatti  sociali  e  a  contattare  il 
proprio medico curante;

h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di 
idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, 
quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;

i) rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di 
accesso  all’area,  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un 
metro e del divieto di assembramenti;

j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di 
mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

k) distanziamento  di  tre  metri  tra  le  attrezzature  di  vendita  dei  singoli 
operatori di mercato;

l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Le amministrazioni  comunali  possono prevedere, in relazione alle predette 
aree  di  mercato,  ulteriori  misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di 
sicurezza  ed  informano  attraverso  i  propri  strumenti  di  comunicazione 
istituzionale  circa  le  aree  di  mercato  individuate,  la  loro  delimitazione  e 
l’adozione  concreta  delle  misure  di  prevenzione  igienico-sanitaria  e  di 
sicurezza relative alle singole aree.
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Restano sospesi:

● i  mercati  non  individuati  dai  rispettivi  comuni  per  la  riapertura 
dell’attività di vendita dei prodotti alimentari;

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

● le fiere e le sagre.”

2. La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: 

● computer,  periferiche,  attrezzature  per  le  telecomunicazioni, 
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non 
specializzati; 

● apparecchiature  informatiche  e  per  le  telecomunicazioni  (ICT)  in 
esercizi specializzati; 

● articoli per l'illuminazione; 

● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

● apparecchiature fotografiche e relativi accessori, 

è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 
2020.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 29 aprile 
2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2.  Il  mancato  rispetto  delle  misure  adottate  con  la  presente  ordinanza  è 
sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

3. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Ministro  della  salute  ed  è  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia  (BURL)  e  nel  portale  internet  della  Regione  Lombardia,  pagine 
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 

Roma, 24-04-2020

Messaggio n. 1754

OGGETTO: Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “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”. Sospensione del versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi
dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Prime
indicazioni operative

  

 

Premessa

 
Nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il presente
messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei
termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.
 
Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020,
in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano
disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.
 

 



Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di
aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un
solo mese.
 
In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n.
23/2020, si rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio
2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che
abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo
2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della
diminuzione del fatturato.
 
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività
istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
 
A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali
interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri
competenti. Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno
fornite all’esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio.
 
Si evidenzia, infine, che l’Istituto è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate
disposizioni.
 
 

Modalità di sospensione

 

Aziende con dipendenti

 
Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso
Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti,
ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà
all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda
interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
 
Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai
sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco
temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale
operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato.
 
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1°
aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione
sotto riportati:
 

“N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;



 

“N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;

 

“N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 comma 5”.

 
 
 

Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

 
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica
anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
 
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il
trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo
della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia
contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
 
 
 

Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

 
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota
a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le
indicazioni di cui al paragrafo successivo.
 
A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo
ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione
separata).
 
 
 

Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

 
I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della
sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n.
23/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso
Uniemens.
 
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco



temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale
operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al
paragrafo introduttivo.
 
Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “28”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
 
Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “29”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
 
Per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso
Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “30”, avente il significato di “Sospensione
contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18,
comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.
 
Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali
prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al
versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
 
 
 

Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica

 
Le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che
hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-
ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla
sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:
 
• <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
 
• <ConttibutoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es.
ex INADEL);
 
•  <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
 
• <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.
 
Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31
maggio 2020.
 
In ordine a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia,
per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970”.
 
 



 
 

Artigiani e Commercianti

 
Si rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale.
 
 
 

Aziende agricole assuntrici di manodopera

 
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
 
Si evidenzia che le aziende agricole che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso
dall’8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi
on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi
telematici.
 
 
 

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e
compartecipazione familiare

 
Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4,
dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla
contribuzione corrente.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 



 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

UU.OO.CC. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Sedi territoriali di Como e Varese 

 

FAQ - AZIENDE E LAVORATORI 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori tramite le associazioni 
datoriali operanti nelle provincie di Varese e Como 

 
1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE? 

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS 
dell’Insubria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo 
delle malattie infettive, al fine di: 
- individuare la possibile fonte di esposizione. 
- identificare i contatti stretti. 
Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale 
sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del 
medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da 
includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria 
non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. 
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto1 sono inclusi in uno specifico 
percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni 
dall’ultimo contatto avvenuto). 

L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da 
diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti. 

 Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile 
informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di 
prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 

 Sorveglianza Sanitaria del medico competente:  
 

1. per l’emergenza  Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per 
i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il 
paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono 
sorvegliati dall’ATS. È comunque essenziale la collaborazione del medico 
competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche 
procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: 
deroghe per trasporto di merci in zona rossa).  

2. per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di 

 
1 Definizione di "Contatto stretto": 
- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento 
di campioni di SARS-CoV-2. 

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19. 
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19 



superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, 
le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata. 

3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando 
l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate 
 

 Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia 
soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali 2 contenute nella 
Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. 

 Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie 
degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte 
le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 
igienici. 

 È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei 
locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie3 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008. 

 

Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare all’ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel 
territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all’estero, per i quali sia 
stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall’Italia. 

 
2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA 

DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto 
all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. 

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio: 

 Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni 
identificati nella “zona rossa”. 

 Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati 
ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 

 

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio 
medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli 
normativi stabiliti. 
In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate 
al punto 1. 

 

 
2 Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere 
stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono 
essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 
l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, 
i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito 
di sodio). 

3 Operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 
indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure 
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 



3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o 
MALATTIA? 
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del 
certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento 
volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS. 

 
4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI 

COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO? 
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto 
all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare. 
Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso 
spazi comuni con soggetti asintomatici. 

 
5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER 

SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE? 
Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico 
di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i 
protocolli stabiliti. 

 
6. COSA DEVE FARE il LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA 

DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA? 
In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato 
in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
Prevenzione dell’ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo 
di comunicazione. 
Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del 
lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti 

dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta 
in uno dei comuni della zona rossa. 
Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei 
comuni individuati come zona rossa. 

 
7. IN CASO DI UN LAVORATORE (TERZISTA) RESIDENTE IN ZONA ROSSA, INTERVENUTO IN APPALTO 

PRESSO UN’AZIENDA CHE HA SEDE NEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA PRIMA DELLA 
CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON ORDINANZA? 

  Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare. 
 

8. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE 
CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO. COSA DEVE FARE IL 
DATORE DI LAVORO PRIMA DELL’INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO? QUANDO È NECESSARIO 
INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI? 
Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini e Vò 
Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente 
le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di 
“contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). 
Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto 
interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da 
impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale. 

 
 



9. QUANDO È NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE 
RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE E’ 
EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI? 
Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 
o FFP35, sono previste per: 

 personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve 
indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le 
procedure che generano aerosol). 

 personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati. 

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati 
all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi 
e liquidi tossici e dannosi per la salute). 

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi 
quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva. 
 

10. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE 
ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE? CON CHE CONTENUTO? 
In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione. 

 
11. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE? 

È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o 
una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene 
elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato 
distanziamento tra le persone. 

 
12. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE? 

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della 
Salute. 

 
13. QUALI SONO LE ATTIVITA’ AZIENDALI CHE RIENTRANO NELLE DEFINIZIONI DI CUI AI PUNTI c) E d) 

DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 23-02.2020? IN PARTICOLARE, QUALI TIPI DI 
RIUNIONI IN LUOGO PRIVATO DEVONO RITENERSI SOSPESE FINO AL 9 MARZO (SALVO PROROGA)? E 
PER I CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALI? 
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree 
regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona 
cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. 
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare 
ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa. 
Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile 
svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali 
a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della 
salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato 
ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni. 

 
14. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE È OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO 

AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA? 
 Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e 

fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in 
 

4 FFP2: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute 
5 FFP3: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute. Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e 
radioattive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi 



collaborazione con il medico competente. 
 Garantire un’adeguata pulizia dei locali. 
 Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e 

tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica. 
 Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non 

sia possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a 
faccia”. 

 Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in 
trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in 
aree geografiche comunque ritenute “a rischio”. 

 
15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN 
SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19? 

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o 
utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto 
Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e 
adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento 
di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello 
svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 
aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale 
adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei 
luoghi e delle attività lavorative. 

16. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA 
SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19? 

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima 
collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori 
che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, 
in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti. 

17. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA 
CANTIERE E NON) PUO’ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 
81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA 
SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE di PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE? 
Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della 
Salute. Non sono previste misure aggiuntive. 
 

18. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE (SIA PRESSO L’AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) È CONSIGLIABILE/POSSIBILE 
POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.? 
La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute 
e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa. A tale scopo ATS dell’Insubria 
ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l’Organismo di 
Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08. 

 
 
 
 
 



Modifiche a quanto contenuto in queste FAQ potrebbero intervenire in conseguenza dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica dell’epidemia. 
 
 

Ft. Il Direttore                                                                       Ft. Il Direttore                                                                               
    U.O.C. PSAL -Como                                                            U.O.C. PSAL - VARESE                                                      

                             Dr.ssa M.Rita Aiani                                                             Dr. Duccio Calderini 
 
 

Ft. Il Direttore 
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dr. Paolo Bulgheroni 
 
 

 
 

 
 
 



  
 

 

1 
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

SEDE TERRITORIALE DI COMO 

 
Direzione Sanitaria  

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  

U.O.C PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

_______________ 

 
 
  

 

                Spett. le Azienda 

 

 

Oggetto: Verifica applicazione D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. e dell’ Ordinanza N. 515 del 22/3/2020e 

s.m.i. e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020.  

 

 
Si trasmette in allegato il questionario predisposto a cura dello scrivente Servizio in 
collaborazione con la Prefettura di Como, a cui verrà dato riscontro, da compilare a cura 
dell’azienda con il coinvolgimento e la sottoscrizione da parte delle figure del SPP. 
  

  

Si richiede la trasmissione del presente documento agli indirizzi: segreteria.psal.co@pec.ats-
insubria.it e segreteria.psal.olgiate@pec.ats-insubria.it e per conoscenza agli indirizzi mail: 

peverellic@ats-insubria.it; gennag@ats-insubria.it entro giovedì 30 aprile.   

 

A campione e con priorità  in caso di mancato riscontro verranno effettuati controlli ispettivi. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 

 
 
 
           Il Direttore U.O.C. PSAL- Como 

(Dott.ssa M.Rita Aiani) 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

                                                         sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Direzione Sanitaria 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

SEDE TERRITORIALE DI COMO.  

Via Castelnuovo, 1 -  22100 COMO 

Tel. 031/370441  – Fax 031/370030 

segreteria.psal.co@pec.ats-insubria.it; segreteria.psal.olgiate@pec.ats-insubria.it 

www.ats-insubria.it 

 

QUESTIONARIO COVID-19 - AZIENDE TERRITORIO COMO 

Data ___/___/2020 

 

Ragione sociale _____________________________________________________________________ 

Sede Legale _________________________________________________________________________ 

Sede Operativa (se diversa) __________________________________________________________ 

P. Iva/CF ___________________________________________________________________________ 

Codice ATECO ______________________________________________________________________ 

Tipologia di attività _________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________________________ 

Mail ________________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

Datore di Lavoro ________________________ Medico Competente________________________ 

RSPP _____________________________________ ____ RLS _________________________________ 

N° dipendenti _______________________________________________________________________  

N° dip. Presenti in azienda attualmente ______________________________________________ 

Tipologia di lavoro svolto ___________________________________________________________ 

 

1. E’ stata fatta informazione circa le disposizioni previste dalla normativa vigente per il 

controllo dell’infezione da Covid-19? 

 Si 

 No 

Note: 

2. Se si, quale modalità è utilizzata per la diffusione 

 Distribuzione 

 Affissione 

 Altro ( specificare) 

Note: 

mailto:segreteria.psal.co@pec.ats-insubria.it
mailto:segreteria.psal.olgiate@pec.ats-insubria.it
http://www.ats/


3. Se distribuite ad personam, c’è riscontro dell’avvenuta consegna? 

 Si 

 No 

Note: 

4. Ci sono controlli all’entrata dell’azienda? 

 Si 

 No 

Note: 

5. Ci sono altre imprese che entrano in azienda (manutentori, imp. Di pulizie..)? 

 Si 

 No 

Note: 

6. Se si, ricevono informazioni necessarie? 

 Si 

 No 

Note: 

7. Sono previsti per loro, ingressi indipendenti con orari diversi dai lavoratori dell’azienda 

per evitare di incontrarsi ? 

 Si 

 No 

Note: 

8. Sono previste procedure di carico e scarico per i fornitori affinché evitino il contatto 

con i lavoratori dell’azienda? 

 Si 

 No 

Note: 

9.  Sono previsti per i lavoratori procedure da seguire in caso di sintomi da COVID-19? 

 Si 

 No 

Note: 

10.  Sono previsti per i lavoratori procedure per informare il datore di lavoro in caso di 

esposizione e/o sintomi da COVID-19? 

 Si 

 No 

Note: 

11.  E’ prevista la misura della temperatura corporea praticata all’ingresso in azienda? 

 Si 

 No 

Note: 

 



12. E’ prevista una turnazione del personale? 

 Si 

 No 

Note: 

13.  E’ prevista una rimodulazione del livello produttivo? 

 Si 

 No 

Note: 

14. Sono previste modalità di accesso diverse per l’entrata e l’uscita dei lavoratori affinché 

evitino il contatto? 

 Si 

 No 

Note: 

15. Sono stati forniti ai lavoratori i necessari presidi protettivi per il contenimento 

dell’infezione da Covid-19? 

 Si 

 No 

Note: 

16. Se si, quali? 

 Mascherine  

 Guanti 

 Occhiali 

 Altro 

Note: 

17. La protezione individuali monouso sono sostituite giornalmente? 

 Si 

 No 

Note: 

18. Sono previsti idonei contenitori per lo smaltimento di materiali dismessi (rifiuti di 

materiale infetto cat. B)? 

 Si 

 No 

Note: 

19. E’ prevista la sanificazione alla fine di ogni turno dei reparti e dei locali utilizzati per la 

produzione ? 

 Si 

 No 

Note: 

 

 



20. Sulle singole posizioni attrezzature e strumenti viene fatta una pulizia / sanificazione 

costante? 

 Si 

 No 

Note: 

21. Sono stati messi a disposizione o potenziati da parte dell’azienda idonei prodotti 

igienizzanti per lavarsi le mani? 

 Si 

 No 

Note: 

22. Sono stati attivati tutti i protocolli in sintonia con le autorità sanitarie da attivare nel 

caso di contagiati o situazioni a rischio? 

 Si 

 No 

Note: 

23. E’ stato contingentato l’accesso agli spazi comuni? 

 Si 

 No 

Note: 

 

Firma :  

Datore di Lavoro  

RSPP  

RLS  

Medico competente 

 

 

 

 

 

 





FRISONIeBISCEGLIE 
 S T U D I O   D I   C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O  

 
RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale 

DOTT. MARCO FRISONI  Consulente del lavoro 
Docente di  amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 
RAG. SILVIA FRISONI  Consulente del lavoro 

DOTT. ALESSIO BISCEGLIE  Consulente del lavoro 

     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 

PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 

2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 

emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 

lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 

Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 

normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 

Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 

seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 

specifico, non avranno più risposta. 

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 

possesso. 

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 

 
Fax. +39 031-555540  

info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 

Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 

mailto:info@frisoniebisceglie.com
mailto:stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
mailto:andrea.beretta@frisoniebisceglie.com


FRISONIeBISCEGLIE 
 S T U D I O   D I   C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O 

 

 

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE 

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560  
Fax: +39 031-555540 - e-mail: info@frisoniebisceglie.com 

PEC: pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 
Website: www.frisoniebisceglie.com 

 

 Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 

mailto:info@frisoniebisceglie.com
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