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1  Il datore di lavoro e la fase post lockdown  

Per soggetti IVA    

 

 

Il Governo ha annunciato che il 4 maggio p.v. si aprirà la fase “2” di ripresa delle attività. 

 

Il post lockdown per i datori di lavoro implica (tra l’altro) la necessità di organizzare le 

misure più idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, nel rispetto della 

normativa vigente e in particolare: dell’articolo 2087 Codice Civile, del D.lgs. n. 81 del 

2008, delle previsioni contenute nel Protocollo nazionale anti contagio del 14 marzo 2020 

ed, infine, delle precauzioni imposte dal D.L. n. 19/2020 a tutti i cittadini (quindi, anche ai 

datori di lavoro). 

 

In tale contesto, l’I.N.A.I.L. (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro) ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”: 

un documento tecnico che mira fornire elementi di valutazione per la graduale riapertura 

delle attività nella cosiddetta “fase 2”.  

 

L’INAIL classifica, anzitutto, il rischio di contagio nei luoghi di lavoro secondo tre variabili: 
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 esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento 

delle specifiche attività lavorative (esempio: settore sanitario, gestione dei rifiuti 

speciali, laboratori di ricerca ecc.); 

 prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono 

un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi 

totalità (esempio: catene di montaggio ecc.); 

 aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 

lavoratori dell’azienda (esempio: ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, 

alberghiero, istruzione ecc.). 

 

Le suddette variabili vengono poste in relazione alle caratteristiche delle diverse attività 

imprenditoriali, al fine di determinare il livello di rischio dei vari settori. Dunque, ad 

esempio, sono considerati: 

 a rischio alto: farmacie, forze dell’ordine, sanità e assistenza sociale, agenzie funebri, 

parrucchieri ecc.; 

 a rischio medio-alto: manutentori, corrieri, addetti alle mense, camerieri, 

microbiologi, lavoratori dello spettacolo ecc.; 

 a rischio medio-basso: i lavoratori impegnati in attività di istruzione, artistiche, 

sportive o di intrattenimento, cassieri, operai edili, operatori ecologici ecc.; 

 a rischio basso: agricoltura, silvicoltura e pesca, attività manifatturiere, fornitura di 

energia elettrica, gas, vapore aria condizionata, costruzioni, commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di motocicli e autoveicoli, trasporto e magazzinaggio, attività dei 

servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività 

finanziarie e assicurative, attività professionali scientifiche e tecniche, amministrazione 

pubblica e difesa ecc.; 

 

L’I.N.A.I.L. precisa, tuttavia, che a prescindere dall’attribuzione delle “classi” sopra indicate, 

ogni datore di lavoro potrà mitigare in modo sostanziale il rischio potenziale “adottando 

un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità”. 

 

Il documento dell’I.N.A.I.L. contiene, dunque, alcune linee guida atte a prevenire e mitigare 

il rischio di contagio per i lavoratori all’interno delle aziende, che i datori di lavoro dovranno 

rispettare. Le misure di salute e sicurezza richiamate dal documento riprendono in buona 

sostanza le misure già contenute nel Protocollo delle misure anti-contagio negli ambienti di 

lavoro, stipulato dalle parti sociali il 14 marzo 2020. 

 

L’I.N.A.I.L. richiama, in particolare, le seguenti strategie di prevenzione: 

 

1) Misure organizzative: 

 la gestione degli spazi di lavoro: che vanno rimodulati nell’ottica del distanziamento 

sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Ad esempio tramite: 

l’introduzione di barriere separatorie (come pannelli in plexiglass), la ventilazione 
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continua degli spazi comuni (per cui andranno adottati anche turni a rotazione e tempi 

di sosta contenuti), la limitazione degli spostamenti all’interno dell’azienda, il divieto di 

riunioni, rispetto alle quali va preferito il collegamento a distanza, e altre iniziative 

simili; 

 l’organizzazione e l’orario di lavoro: al fine di ridurre il contatto sociale, si ripropone 

l’utilizzo del cosí detto smart-working ove possibile, e la previsione di orari di lavoro 

differenziati al fine di ridurre il numero di persone presenti in azienda, oltre a orari 

scaglionati nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori, per evitare 

assembramenti. 

 

2) Misure di prevenzione e protezione: 

L’I.N.A.I.L. evidenzia che “in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio 

disciplinati dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, vanno 

adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al 

Covid-19 negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria”. Queste 

misure riguardano in particolare: 

 l’informazione e la formazione dei lavoratori: per permettere a tutti i dipendenti di 

comprendere puntualmente ed esattamente le modalità di rischio; 

 misure igieniche e di sanificazione degli ambienti aziendali: oltre ai disinfettanti per le 

mani e all’invito a lavarle frequentemente, va garantita la pulizia giornaliera dei locali, 

degli ambienti lavorativi tutti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché la 

sanificazione periodica; 

 l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie 

respiratorie: in particolare per i lavoratori che condivideranno aree comuni; 

 la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili: istituzione del medico 

aziendale con sorveglianza specifica nei confronti dei soggetti “deboli” (esempio: over 

55, dipendenti affetti da patologie, donne gravide ecc.), con possibilità di esprimere 

“l’inidoneità temporanea” di detti soggetti, o altri tipi di limitazioni ad hoc. Il medico 

provvederà anche a verificare la negativizzazione di eventuali casi di Covid-19 poi 

guariti. 

 

3) Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemiologici:  

per contrastare il rischio di un´attivazione o riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, e 

quindi per evitare di vanificare i sacrifici fatti ad oggi, l’I.N.A.I.L. richiama la necessità di (i) 

rafforzare tutte le misure di igiene e di (ii) attuare la procedura del controllo della 

temperatura corporea sui lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro, oltre (iii) al 

rispetto delle previsioni di cui già al citato Protocollo condiviso dalle parti sociali il 14 marzo 

2020. 

 

Il nostro studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento. 
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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