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INTRODUZIONE 

Il DPCM 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” 

introduce specifiche raccomandazioni per le attività produttive favorendo intese tra le organizzazioni 

datoriali e sindacali. 

Il 14 marzo 2020 le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

In base al protocollo “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni 

che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. 

Il mancato rispetto del protocollo costituisce un mancato rispetto delle prescrizioni del DPCM 11 marzo 

2020 con le relative sanzioni penali (equivale all’uscire di casa senza giustificato motivo). 

Con queste linee guida, strutturate secondo i punti del protocollo, intendiamo fornire ai datori di lavoro 

strumenti per dimostrare l’applicazione delle misure prescritte in caso di controlli e, soprattutto, rendere 

più efficaci le misure di prevenzione dei contagi negli ambienti di lavoro. 

 

1. INFORMAZIONE 

L’azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità 

tramite dépliant informativi da consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali aziendali. 

Consigliamo di adottare entrambe le modalità. 

Per i lavoratori dell’azienda la consegna può avvenire anche attraverso supporti elettronici utilizzando e-

mail o i canali social aziendali. 

Per i visitatori esterni si consiglia una evidenza della consegna mediante firma su un registro. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di integrare le disposizioni di accesso ai fornitori/appaltatori/visitatori già adottate 

per l’applicazione dell’art. 26 del D.lgs 81/08 che prevedono la sottoscrizione di una dichiarazione o la firma 

su un registro che attesta la ricezione, lettura e comprensione dell’informativa sui rischi per la salute e 

sicurezza. 

Nelle aziende sprovviste andrà implementata questa procedura ad esempio affiggendo all’ingresso 

l’informativa e chiedendo a chi entra di firmare un registro degli accessi. 

Si consiglia, in aggiunta alla consegna, l’affissione dell’informativa in più punti aziendali (ingresso, 

spogliatoi, aree ristoro …). 

In allegato 1 fac-simile informativa utilizzabile in azienda, eventualmente integrata con quanto riterrete 

utile e pertinente. 
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2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Il protocollo prevede la possibilità di controllare la temperatura corporea per inibire l’accesso ai soggetti 

con temperatura superiore a 37,5 °C. È una possibilità e non una prescrizione. Di fatto risulta difficilmente 

applicabile nelle piccole e medie aziende. 

Importante: la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea rappresenta un trattamento dei dati 

personali particolari, atti a rivelare lo stato di salute di un soggetto, e pertanto deve avvenire in conformità 

alle normative vigenti GDPR rispettando i seguenti punti: 

1) registrare la temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali aziendali 

2) fornire l’informativa al trattamento dei dati, anche oralmente, indicando come finalità la 

“prevenzione del contagio da COVID-19”, come base giuridica la “implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020” e come durata 

della conservazione “fino al termine dello stato di emergenza sanitaria”. 

3) predisporre misure di sicurezza per proteggere i dati, individuando i soggetti preposti e fornendo 

loro le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 

4) in caso di isolamento momentaneo di persone con temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 

In allegato 2 fac-simile di informativa per il trattamento dei dati nell’ambito delle attività di prevenzione 

Covid-19 

L’ingresso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1. 

È fortemente raccomandata la richiesta di una autocertificazione a tutte le persone che entrano. 

Importante: l’acquisizione della autocertificazione costituisce un trattamento dei dati personali e pertanto 

deve avvenire in conformità alle normative vigenti GDPR rispettando i seguenti punti: 

1) raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti alla prevenzione da contagio COVID-19; 

chiedere solo se si è entrati in contatto con soggetti positivi e non chiedere informazioni aggiuntive 

in merito alla persona risultata positiva; chiedere solo se si proviene da zone a rischio 

epidemiologico e non chiedere informazioni aggiuntive in merito alla specificità dei luoghi 

2) fornire l’informativa al trattamento dei dati, anche oralmente, indicando come finalità la 

“prevenzione del contagio da COVID-19”, come base giuridica la “implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020” e come durata 

della conservazione “fino al termine dello stato di emergenza sanitaria”. 

3) predisporre misure di sicurezza per proteggere i dati, individuando i soggetti preposti e fornendo 

loro le istruzioni necessarie; i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 

 
1 Organizzazione Mondiale della Sanità 
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4) in caso di isolamento momentaneo di persone che dichiarano di avere avuto contatti con soggetti 

positivi al COVID-19 o provenire da zone a rischio garantire la riservatezza e la dignità del 

lavoratore. 

In allegato 3 fac-simile di autocertificazione 

 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

All’ingresso dei fornitori esterni vanno applicati gli stessi controlli di cui al punto 2. 

Occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite per ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale. 

Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. 

Attenzione: si tratta di una prescrizione in deroga alle procedure di sicurezza per le attività di carico e 

scarico. In condizioni ordinarie è raccomandato l’esatto contrario: normalmente all’autista viene prescritto 

di scendere dal mezzo e sostare in aree sicure allontanandosi dalla zona di carico e scarico. In questa 

condizione di emergenza occorre quindi sospendere, per causa di forza maggiore, le eventuali procedure di 

sicurezza adottate. 

Ovviamente ciò comporta una maggior attenzione nelle attività di carico e scarico e la necessità di 

implementare sistemi di comunicazione (es. smartphone) con l’autista per garantire che la riaccensione del 

mezzo avvenga solo a carico e scarico terminato quando tutti gli addetti sono in posizioni di sicurezza. 

Altro punto critico riguarda l’individuazione / installazione di servizi igienici dedicati ai fornitori / 

trasportatori e/o altro personale esterno. 

Scegliere i bagni dedicati ai trasportatori più vicini alle aree di carico / scarico per limitare la circolazione 

all’interno dello stabilimento. 

Nel caso non si abbia disponibilità di servizi igienici noleggiare wc chimici da posizionare in area esterna 

rispetto agli ambienti lavorativi. 

In caso di impossibilità di noleggio l’unica alternativa rimane il divieto di accesso ai servizi igienici dei 

fornitori esterni. Si consiglia in questo caso di documentare l’impossibilità del noleggio conservando, ad 

esempio, le e-mail del noleggiatore che dichiara di avere terminato la disponibilità di wc chimici o evidenze 

oggettive della chiusura. 

In allegato 4 fac-simile Dichiarazione accesso in azienda esterni 
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4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Garantire le pulizie giornaliere e sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e delle aree 

comuni e di svago. La sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse e superfici che vengono toccate deve 

essere giornaliera. 

In caso di presenza di una persona con COVID-19 applicare le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22.02.2020 del Ministero della Salute che riportiamo di seguito: 

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). 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e incentivare la frequente pulizia 

delle mani con acqua e sapone. 

In allegato 5 poster del Ministero della Salute sul corretto lavaggio delle mani 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

6.1 Mascherine 

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 

dell’autorità sanitaria. 
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La questione riguarda la difficoltà di reperimento di mascherine con filtri FFP2 o FFP3 e la possibilità di 

sostituirle con l’utilizzo di mascherine chirurgiche. 

L’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020 afferma: “In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in 

coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze 

scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli 

operatori sanitari”. 

L’Istituto Superiore della Sanità, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, ha emanato il 14 marzo 2020 

le “Indicazioni ad Interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2”. Il testo è 

indirizzato agli operatori sanitari e limita il ricorso ai filtri FFP o FFP3 esclusivamente a procedure che 

generano aerosol ed esecuzione di tampone orofaringeo. In tutte le altre situazioni è raccomandato l’uso 

delle mascherine chirurgiche. 

Pertanto, si ritiene opportuno raccomandare l’utilizzo, in ambienti lavorativi non sanitari, di mascherine 

chirurgiche come DPI anche al fine di lasciare disponibilità di filtri FFP2 o FFP3 agli operatori sanitari. 

 

6.2 Soluzione detergente per mani 

È favorita la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. 

Con questa nota viene raccomandata la produzione “fai da te” di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani. La ricetta più nota e facile prevede: 

• alcool etilico 96%: 8333 ml 

• acqua ossigenata 3%: 417 ml 

• glicerina 98%: 145 ml 

• acqua distillata o acqua fredda precedentemente bollita quando basta fino a 10 litri 

Si ricorda che il preparato andrà conservato in contenitori (taniche e dispenser) correttamente identificati 

ed etichettati con indicazione dei pericoli. 

In analogia con equivalenti prodotti sul mercato si raccomanda di inserire in etichetta il simbolo 

“infiammabile”, l’indicazione di pericolo “H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili” e il consiglio di 

prudenza “P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libera/ superfici riscaldate – Non 

fumare” e “P233 Tenere il recipiente ben chiuso” 

In allegato 6 guida WHO per la preparazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

 

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

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta 

ridotto e distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone. 
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Si raccomanda la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera di mense, tastiere dei distributori di alimenti 

e spogliatoi. 

 

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

Le imprese possono (e non devono) disporre la chiusura dei reparti diversi dalla produzione o il loro 

funzionamento in smart work. 

La produzione può essere riorganizzata con rimodulazione dei livelli produttivi e piano di turnazione dei 

dipendenti per diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

Sono sospese e annullate le trasferte e i viaggi di lavoro. 

 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati per evitare il più possibile i contatti. 

Dove possibile occorre dedicare una porta di entrata e una di uscita dai locali aziendali e garantire la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Non sono consentite riunioni in presenza. Solo in casi di necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, si possono fare riunioni riducendo al minimo la partecipazione e garantendo 

distanze di sicurezza, pulizia e aerazione dei locali. 

L’impossibilità del collegamento a distanza e la necessità/urgenza della riunione deve essere dimostrata. 

In caso di connessione attiva è sempre possibile effettuare riunioni a distanza; esistono varie piattaforme 

web e social network che consentono anche connessioni multiple. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati. È sempre possibile la formazione in videoconferenza o in e-learning. 

Consigliamo le aziende di approfittare di questo periodo per fare eseguire ai lavoratori in smart work tutta 

la formazione in e-learning possibile, in particolare i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogabili 

in questa modalità quali: 

• formazione generale e specifica rischio basso per lavoratori 

• formazione preposti prima parte 

• formazione dirigenti 

• aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti. 
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Nel caso degli aggiornamenti svolgerli anche se non in prossimità della scadenza, così da recuperare tempo 

e risorse per il periodo successivo all’emergenza. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro entro i termini previsti, dovuto all’urgenza e quindi per causa di forza maggiore, 

non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. A titolo di 

esempio: un addetto al primo soccorso può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può 

continuare ad operare come carrellista, ecc... 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Ogni persona presente in azienda che sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria lo deve dichiarare 

all’ufficio del personale o al datore di lavoro. 

L’azienda dovrà procedere al suo isolamento e ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza 

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire, dando la precedenza alle visite preventive, a richiesta e da 

rientro da malattia. 

Il Medico competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti. L’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

 

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Deve essere 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. 

Nelle piccole e medie aziende consigliamo di istituire un Comitato composto dal Datore di lavoro, il 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza. Sono le 4 figure fondamentali nella gestione della sicurezza sul lavoro in azienda 

tuttavia, nulla vieta di estenderne la composizione ad altre figure, quali per esempio i/il preposti/o, 

addetto/i prevenzione incendi, ecc... 

Consigliamo di documentare la nomina del Comitato e le sue riunioni. Queste riunioni ovviamente 

dovranno avvenire non in presenza ma in videoconferenza. Le piattaforme web consentono la registrazione 

delle riunioni. 

Anche la verifica dell’applicazione delle misure deve essere documentata mediante rapporti e/o check-list 

di controllo. 
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In allegato 7 facsimile per la nomina del Comitato 

In allegato 8 fac-simile check-list per il controllo dell’applicazione delle misure anti COVID-19 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Consigliamo di scrivere tutte le procedure adottate per gestire l’emergenza COVID-19 all’interno di un 

documento sottoscritto dal datore di lavoro per redazione, dal RSPP e dal Medico per collaborazione e dal 

RLS per consultazione. 

Il titolo del documento può essere “Misure straordinarie per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

Inserire nel documento data e numero di revisione e la dicitura “il presente documento costituisce 

integrazione e aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza aziendale a seguito dell’emergenza 

sanitaria derivante dal virus COVID-19”. 

 

ALLEGATI 

A1 Informativa utilizzabile in azienda 

A2 Informativa per il trattamento dei dati nell’ambito delle attività di prevenzione Covid-19 

A3 Autocertificazione spostamenti V.2020-03-17 

A4 Dichiarazione accesso in azienda esterni 

A5 Poster Ministero Salute prevenzione COVID-19 

A6 WHO Guide to Local Production 

A7 Verbale di nomina del comitato controllo protocollo COVID-19 

A8 Check-list controllo protocollo COVID-19 
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Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

OGGETTO: Informativa circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro 

 

Si riportano di seguito le raccomandazioni da seguire in accordo con il protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure del 14 marzo 2020: 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di 

alcool o candeggina 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni ricevuta 

• Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone presenti 

• Non accedere in numero elevato 1all’area ristoro, agli spogliatoi e altre aree comuni e permanervi 

per un tempo ridotto  

• Provvedere ad una continua ventilazione dei locali di transito e di uso comune 

• Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani: possono entrare in contatto con superfici 

contaminate  

• Curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool 

• È vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio 

• In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali è obbligatorio rimanere al proprio 

domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• In caso sopraggiungessero sintomi influenzali durante l’espletamento delle attività informare 

tempestivamente il datore di lavoro e rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

• Tossire o starnutire nell'incavo del gomito, non usare le mani per evitare la contaminazione 

• Sottoporsi al controllo della temperatura corporea prima dell’ingresso in azienda, qualora tale 

controllo sia messo in atto dall’azienda 

• Non è concesso al personale esterno di accedere agli uffici 

• Non è concesso al personale esterno l’utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente 

• Gli autisti devono rimanere all’interno del proprio mezzo. 

 

Si rende noto che la nostra azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” qualora sia riscontrata positiva al tampone COVID-19 una persona presente in azienda, in 

questi casi potrà essere necessario richiedere agli stessi di lasciare cautelativamente il posto di lavoro. 

I dati particolari in merito allo stato di salute vengono trattati in accordo con il GDPR 679/16 secondo quanto 

previsto dalla specifica informativa. 

 
1 Si può intendere un numero di persone non superiore ad una persona ogni 2m quadrati di superficie calpestabile. 
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Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

A seguito degli accadimenti recenti _________________________________________________ ha dovuto intraprendere una serie 

di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (dipendenti, consulenti, visitatori 

etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo la 

nostra organizzazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini 

della misurazione dei parametri corporei. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. I dati sono utilizzati da 

_______________________________________, Via/Piazza ________________________________________ - CAP __________, 

città ____________________________, (_____), che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 

personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

1) I dati personali (nome e cognome, azienda di provenienza) e particolari (stato di salute, spostamenti effettuati in precedenza, 

temperatura corporea, ecc.), raccolti e trattati per la gestione delle finalità di seguito descritte, saranno gestiti nel rispetto delle 

prescrizioni del Reg. UE 679/2016 con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei 

b) Informatici 

c) Telematici 

con le seguenti finalità: 

• Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’azienda mediante anche la misurazione 

della temperatura corporea con appositi strumenti 

Il Titolare precisa che nel caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° o dovessero essere 

presenti stati influenzali con manifestazione tipo tosse, starnuti ecc, l’interessato non potrà accedere in struttura. A fronte di tale 

situazione l’interessato verrà invitato a leggere le istruzioni di cui al Ministero della Salute previste per COVID-19 e sarà contattato 

il Servizio sanitario Nazionale. 

 

BASE GIURIDICA 

Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di 

altre persone fisiche quali i visitatori - Art. 9 par. 2 lett. b) – assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato 

in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza sociale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto imposto dagli obblighi legali per accedere all’azienda e l'eventuale rifiuto a fornirli 

in tutto o in parte darà luogo all'impossibilità di procedere con l’accesso. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

2) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 

potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

• I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 

28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: 

http://www.assidal.net/
mailto:segreteria@assidal.net


 

As.Si.Da.l. Associazione Sindacale Datori di Lavoro 

C.F. 91074530113 

Sede legale Via Giovanni Pascoli, 32 – 19124 La Spezia (SP) 

Segreteria Tecnica: Via Divisione Acqui, 6 – 43126 Parma (PR) Tel/Fax 0521-486813 

www.assidal.net – segreteria@assidal.net  

A2-0 Informativa trattamento dati particolari.docx Pagina 2 di 2 

Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

o ufficio che si occupa della gestione del personale 

o addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Servizio Sanitario Nazionale, nei casi previsti dalla legge. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

3) I dati obbligatori ai fini contrattuali non saranno registrati e conservati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 

limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) 

• conoscerne l'origine 

• riceverne comunicazione intelligibile 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 

raccolti 

• ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 

usato da un dispositivo elettronico, nei casi di trattamento basato su consenso 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo 

le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento. 

5) Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento interno dei Suoi dati personali il/la Sig./Sig.ra 

____________________________________, con il/la quale è possibile prendere contatto tramite e-mail scrivendo all’indirizzo: 

___________________________________________________________, telefonicamente, in orario di ufficio, chiamando il 

numero _________________________________________ o recandosi presso gli uffici di 

_____________________________________________________________________________________________________ 

su appuntamento. 

MODIFICHE INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi 

momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa 

conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa. 

 

Data  L’interessato per presa visione e consenso 
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nato il 

 via 

Il sottoscritto 

residente  in 

identificato a mezzo    nr.  

a 

utenza telefonica 

, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato
disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il
territorio nazionale;

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo
al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020;

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3,
comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza
delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca
più grave reato); 

comprovate esigenze lavorative
situazioni di necessità;
motivi di salute;
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

che lo spostamento è determinato da: 

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO

EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)

Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante 
L’Operatore di Polizia 

A questo riguardo, dichiara che: 
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Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

Oggetto: Fac-simile Dichiarazione per l’accesso in azienda da parte di esterni 

 

Il sottoscritto __________________________, nato il __________ a ______________________________, 

residente in _________________________________________, via _______________________________, 

identificato a mezzo ______________ scadenza _______________________ nr. _____________ utenza 

telefonica _____________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci (D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e di non 

provenire da zone considerate a rischio 

• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus 

COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020; 

• Di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 

23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato)  

• Di non presentare febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

• Di essere a conoscenza, e di impegnarsi al rispetto, delle misure di prevenzione e contenimento del 

contagio da covid-19 messe in atto dall’azienda in accordo con il protocollo condiviso di 

regolamentazione del 14 marzo 2020, come riportate nell’informativa esposta presso l’ingresso di 

cui dichiaro di aver preso visione. 

Si rende noto che la nostra azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” qualora sia riscontrata positiva al tampone COVID-19 una persona presente in azienda, In 

questi casi potrà essere necessario richiedere agli stessi di lasciare cautelativamente l’azienda. 

 

___________________________, lì ____________________ ora ________ 

 

Firma del dichiarante   

________________________________ 

I dati particolari in merito allo stato di salute vengono trattati in accordo con il GDPR 679/16 come da 

informativa presente presso l’ingresso, di cui dichiaro aver preso visione e rilasciare consenso. 

Firma del dichiarante   

________________________________ 
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Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Direzione generale della comunicazione 
e dei rapporti europei e internazionali

Ufficio 2
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P R I M A  D I

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

D O P O

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,  

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico,  

maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto  

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi  

molto affollati, come palestre,  
sale da aspetto di ferrovie,  
aeroporti, cinema, ecc.

Lavare frequentemente 
le mani è importante, 
soprattutto quando trascorri 
molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani 
è particolarmente importante
in alcune situazioni, ad esempio:

Previeni 
    le infezioni 

con il corretto 
        lavaggio 

  delle mani



con acqua 
    e sapone

                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi

1

2

3

4
5 6 7

8

10

9

11

12

1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  

opposto tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11 Asciuga accuratamente le mani  

con una salvietta monouso
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità  
di soluzione sufficiente per coprire tutta  
la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
4 Friziona bene palmo contro palmo
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  

nel palmo della mano sinistra e viceversa
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  

della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

1

2

3

4

5
6 7 8

9



GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published 
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with 
the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Guide to Local Production:
WHO-recommended Handrub Formulations 

Introduction: This Guide to Local Production 
of WHO-recommended Handrub Formulations  
is separated into two discrete but interrelated 
sections:

Part A provides a practical guide for use at the 
pharmacy bench during the actual preparation  
of the formulation. Users may want to display  
the material on the wall of the production unit.

Part B summarizes some essential background 
technical information and is taken from WHO 
Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009). 
Within Part B the user has access to important  
safety and cost information and supplementary 
material relating to dispensers and distribution.
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PART A: GUIDE TO LOCAL PRODUCTION
Part A is intended to guide a local producer in the actual preparation  
of the formulation.

Materials required (small volume production)

REAGENTS FOR 
FORMULATION 1:

REAGENTS FOR 
FORMULATION 2:

• Ethanol 96%

• Hydrogen peroxide 3%

• Glycerol 98%

• Sterile distilled or 
 boiled cold water

• Isopropyl alcohol 99.8%

• Hydrogen peroxide 3%

• Glycerol 98%

• Sterile distilled or 
 boiled cold water

• 10-litre glass or plastic bottles with screw-threaded stoppers ( 1 ), or

• 50-litre plastic tanks (preferably in polypropylene or high density  
 polyethylene, translucent so as to see the liquid level) ( 2 ), or

• Stainless steel tanks with a capacity of 80–100 litres  
 (for mixing without overflowing) ( 3 , 4 )

• Wooden, plastic or metal paddles for mixing ( 5 )

• Measuring cylinders and measuring jugs ( 6 , 7 )

• Plastic or metal funnel

• 100 ml plastic bottles with leak-proof tops ( 8 )

• 500 ml glass or plastic bottles with screw tops ( 8 )

• An alcoholometer: the temperature scale is at the bottom  
 and the ethanol concentration (percentage v/v) at the top  
 ( 9 , 10 , 11 )

NOTE

• Glycerol: used as humectant, but other emollients may be used  
 for skin care, provided that they are cheap, widely available  
 and miscible in water and alcohol and do not add to toxicity,  
 or promote allergy.

• Hydrogen peroxide: used to inactivate contaminating bacterial  
 spores in the solution and is not an active substance for  
 hand antisepsis.

• Any further additive to both formulations should be clearly  
 labelled and be non-toxic in case of accidental ingestion.

• A colorant may be added to allow differentiation from other fluids,  
 but should not add to toxicity, promote allergy, or interfere with  
 antimicrobial properties. The addition of perfumes or dyes is  
 not recommended due to risk of allergic reactions.

3

5

7

9

11

4

6

8

10

1 2
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METHOD: 10-LITRE PREPARATIONS

These can be prepared in 10-litre glass or plastic bottles with  
screw-threaded stoppers.

Recommended amounts of products:

FORMULATION 1 FORMULATION 2

• Ethanol 96%: 8333 ml

• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml

• Glycerol 98%: 145 ml

• Isopropyl alcohol 99.8%:  
 7515 ml

• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml

• Glycerol 98%: 145 ml

Step by step preparation: 
 
   1. The alcohol for the formula 
    to be used is poured into  
    the large bottle or tank up  
    to the graduated mark.

   

   2. Hydrogen peroxide 
    is added using the  
    measuring cylinder.

   3. Glycerol is added using a 
    measuring cylinder. As glycerol  
    is very viscous and sticks to  
    the wall of the measuring  
    cylinder, it should be rinsed  
    with some sterile distilled or  
    cold boiled water and then  
    emptied into the bottle/tank.

 

   4. The bottle/tank is then 
    topped up to the 10-litre  
    mark with sterile distilled  
    or cold boiled water. 

   5. The lid or the screw cap 
    is placed on the tank/bottle  
    as soon as possible after  
    preparation, in order to  
    prevent evaporation.

   6. The solution is mixed 
    by shaking gently where  
    appropriate or by using  
    a paddle.

   7. Immediately divide up the 
    solution into its final containers 
    (e.g. 500 or 100 ml plastic  
    bottles), and place the bottles  
    in quarantine for 72 hours  
    before use. This allows time  
    for any spores present in the  
    alcohol or the new/re-used  
    bottles to be destroyed.
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Final products

FORMULATION 1 FORMULATION 2

Final concentrations:

• Ethanol 80% (v/v),

• Glycerol 1.45% (v/v),

• Hydrogen peroxide  
 0.125% (v/v)

Final concentrations:

• Isopropyl alcohol 75% (v/v),

• Glycerol 1.45% (v/v),

• Hydrogen peroxide  
 0.125% (v/v)

Quality control

1. Pre-production analysis should be made every time an analysis 
 certificate is not available to guarantee the titration of alcohol  
 (i.e. local production). Verify the alcohol concentration with  
 the alcoholmeter and make the necessary adjustments in  
 volume in the preparation formulation to obtain the final  
 recommended concentration. 

   2. Post-production analysis 
    is mandatory if either ethanol  
    or an isopropanol solution is  
    used. Use the alcoholmeter  
    to control the alcohol  
    concentration of the final  
    use solution. The accepted  
    limits should be fixed  
    to ± 5% of the target  
    concentration (75%–85%  
    for ethanol).

 
   3. The alcoholmeter shown in 
    this information pamphlet is  
    for use with ethanol; if used  
    to control an isopropanol  
    solution, a 75% solution will  
    show 77% (± 1%) on the  
    scale at 25°C.

General information

Labelling should be in accordance with national guidelines  
and should include the following:

• Name of institution

• WHO-recommended handrub formulation

• For external use only

• Avoid contact with eyes

• Keep out of the reach of children

• Date of production and batch number

• Use: Apply a palmful of alcohol-based handrub and cover all surfaces  
 of the hands. Rub hands until dry

• Composition: ethanol or isopropanol, glycerol and hydrogen peroxide

• Flammable: keep away from flame and heat

Production and storage facilities:

• Production and storage facilities should ideally be air conditioned  
 or cool rooms. No naked flames or smoking should be permitted  
 in these areas.

• WHO-recommended handrub formulations should not be produced  
 in quantities exceeding 50-litres locally or in central pharmacies  
 lacking specialised air conditioning and ventilation.

• Since undiluted ethanol is highly flammable and may ignite at  
 temperatures as low as 10°C, production facilities should directly  
 dilute it to the above-mentioned concentration. The flashpoints  
 of ethanol 80% (v/v) and of isopropyl alcohol 75% (v/v) are 17.5°C  
 and 19°C, respectively.

• National safety guidelines and local legal requirements must  
 be adhered to the storage of ingredients and the final product.

• Additional safety information is presented in Part B of this Guide.
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PART B: SUPPLEMENTARY TECHNICAL, 
SAFETY AND COST INFORMATION: 
Part B contains important safety and cost information and  
incorporates information from the WHO Guidelines on  
Hand Hygiene in Health Care (2009). 

The case for alcohol-based handrubs  
in health care

At present, alcohol-based handrubs are the only known means  
for rapidly and effectively inactivating a wide array of potentially  
harmful microorganisms on hands.

WHO recommends alcohol-based handrubs based on  
the following factors:

1. Evidence-based, intrinsic advantages of fast-acting and  
 broad-spectrum microbicidal activity with a minimal risk  
 of generating resistance to antimicrobial agents;

2. Suitability for use in resource-limited or remote areas with  
 lack of accessibility to sinks or other facilities for hand hygiene  
 (including clean water, towels, etc.);

3. Capacity to promote improved compliance with hand hygiene  
 by making the process faster, more convenient and immediately  
 accessible at the point of patient care;

4. Economic benefit by reducing annual costs for hand hygiene,  
 representing approximately 1% of extra-costs generated by  
 health care-associated infection 

5. Minimization of risks from adverse events because of increased  
 safety associated with better acceptability and tolerance than  
 other products.

(Source: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009) 

Background to WHO alcohol-based  
handrub formulations

According to the available evidence on efficacy, tolerability and cost-
effectiveness, WHO recommends using an alcohol-based handrub for 
routine hand antisepsis in most clinical situations. Health-care facilities 
currently using commercially-available handrubs, liquid soaps and 
skin care products sold in disposable containers should continue this 
practice, provided that the handrubs meet recognised standards for 
microbicidal efficacy (ASTM or EN standards) and are well accepted/
tolerated by the health-care workers. It is obvious that these products 
should be regarded as acceptable, even if their contents differ from 
those of WHO-recommended formulations described within this 
document. WHO recommends the local production of the following 
formulations as an alternative when suitable commercial products are 
either unavailable or too costly.

To help countries and health-care facilities to achieve system change 
and adopt alcohol-based handrubs, WHO has identified formulations 
for their local preparation. Logistic, economic, safety, cultural and 
religious factors have all been carefully considered by WHO before 
recommending such formulations for use worldwide.

Efficacy

It is the consensus opinion of a WHO expert group that WHO-
recommended handrub formulations can be used both for hygienic  
hand antisepsis and for presurgical hand preparation.

Hygienic handrub

The microbicidal activity of the two WHO-recommended formulations 
was tested by WHO reference laboratories according to EN standards 
(EN 1500). Their activity was found to be equivalent to the reference 
substance (isopropanol 60% v/v) for hygienic hand antisepsis.

Presurgical hand preparation

Both WHO-recommended handrub formulations were tested by two 
independent reference laboratories in different European countries 
to assess their suitability for use for pre-surgical hand preparation, 
according to the European Standard EN 12791. Although formulation 
I did not pass the test in both laboratories and formulation II in only 
one of them, the expert group is, nevertheless, of the opinion that the 
microbicidal activity of surgical antisepsis is still an ongoing issue for 
research as due to the lack of epidemiological data there is no indication 
that the efficacy of n-propanol (propan-1-ol) 60% v/v as a reference 
in EN 12791 finds a clinical correlate. It is the consensus opinion of a 
WHO expert group that the choice of n-propanol is inappropriate as 
the reference alcohol for the validation process because of its safety 
profile and the lack of evidence-based studies related to its potential 
harmfulness for humans. Indeed, only a few formulations worldwide  
have incorporated n-propanol for hand antisepsis. 

Considering that other properties of WHO recommended formulations, 
such as their excellent tolerability, good acceptance by health-care 
workers and low cost are of high importance for a sustained clinical 
effect, the above results are considered acceptable and it is the 
consensus opinion of a WHO expert group that the two formulations can 
be used for surgical hand preparation. Institutions opting to use WHO-
recommended formulations for surgical hand preparation should ensure 
that a minimum of three applications are used, if not more, for a period 
of 3–5 minutes. For surgical procedures of more than 2 hours duration, 
ideally surgeons should practise a second handrub of approximately 1 
minute, even though more research is needed on this aspect. 

Key lessons learned from around the world 

Many settings around the world successfully undertook local production 
of the two WHO-recommended formulations. Throughout Part B, 
additional information is presented where relevant, in table form, based 
on feedback from 11 sites located in Bangladesh, Costa Rica, Egypt, 
Hong Kong SAR, Kenya, Mali, Mongolia, Pakistan (two sites), Saudi 
Arabia, and Spain. Further, detailed information is available within  
the WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009)
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Composition of alcohol-based formulations for  
in-house/local production

The choice of components for WHO handrubs takes into account 
both cost constraints and microbiological efficacy. The procurement 
of raw ingredients will be influenced by the availability of sub-standard 
materials on the market and it is important to select local sources  
with care. 

The following two alcohol-based handrub formulations are 
recommended for preparation in-house or in a local production  
facility, up to a maximum of 50 litres:

Formulation 1

To produce final concentrations of ethanol 80% v/v, glycerol  
1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v.

Formulation 2

To produce final concentrations of isopropyl alcohol 75% v/v,  
glycerol 1.45% v/v, hydrogen peroxide (H2O2) 0.125% v/v:

Only pharmacopoeial quality reagents should be used (e.g. The 
International Pharmacopoeia) and not technical grade products.

Raw materials:

While alcohol is the active component in the formulations, certain 
aspects of other components should be respected. All raw materials 
used should be preferably free of viable bacterial spores. The raw 
materials for inclusion/consideration are listed in the table below:

H2O2 • The low concentration of H2O2 is intended to 
 help eliminate contaminating spores in the  
 bulk solutions and recipients and is not an active  
 substance for hand antisepsis. 

• H2O2 adds an important safety aspect, however 
 the use of 3–6% for the production might be  
 complicated by its corrosive nature and by  
 difficult procurement in some countries. 

• Further investigation is needed to assess H2O2 
 availability in different countries as well as the  
 possibility of using a stock solution with a lower  
 concentration.

Glycerol 
and other 
humectants  
or emollients

• Glycerol is added as a humectant to increase  
 the acceptability of the product. 

• Other humectants or emollients may be used  
 for skin care, provided that they are affordable,  
 available locally, miscible (mixable) in water and  
 alcohol, non-toxic, and hypoallergenic. 

• Glycerol has been chosen because it is safe and  
 relatively inexpensive. Lowering the percentage  
 of glycerol may be considered to further reduce  
 stickiness of the handrub.

Use of  
proper  
water

• While sterile distilled water is preferred for  
 making the formulations, boiled and cooled  
 tap water may also be used as long as it is free  
 of visible particules.

Addition 
of other 
additives

• It is strongly recommended that no ingredients  
 other than those specified here be added to  
 the formulations. 

• In the case of any additions, full justification must  
 be provided together with documented safety  
 of the additive, its compatibility with the other  
 ingredients, and all relevant details should be  
 given on the product label.

Gelling 
agents

• No data are available to assess the suitability  
 of adding gelling agents to WHO-recommended  
 liquid formulations, but this could increase  
 potentially both production difficulties and costs,  
 and may compromise antimicrobial efficacy.

Fragrances • The addition of fragrances is not recommended  
 because of the risk of allergic reactions. 

All handrub containers must be labelled in accordance with national  
and international guidelines.
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Procurement of components: key learning from around the world 
(based on feedback from the field)

Ethanol Easier to procure from local suppliers due to 
cost in some countries.

• Can be derived from sugar cane or wheat.

• Subject to licensing restrictions and strict  
 record-keeping – an important consideration  
 prior to embarking on production.

Isopropyl Easier to procure in some countries.

Glycerol Produced by local suppliers in most cases.

Hydrogen peroxide Difficulties sourcing satisfactory H2O2 resulted 
in the need to import in five sites.

Production and storage

Manufacture of WHO-recommended handrub formulations is feasible in 
central pharmacies or dispensaries. Whenever possible and according to 
local policies, governments should encourage local production, support 
the quality assessment process, and keep production costs as low as 
possible. Special requirements apply for the production and stock piling 
of the formulations, as well as for the storage of the raw materials.

Because undiluted ethanol is highly flammable and may ignite at 
temperatures as low as 10°C, production facilities should directly dilute it 
to the concentrations detailed within this guide. (Refer to Summary table 
of risks and mitigation measures concerning the use of alcohol-based 
hand hygiene preparations)

WHO is exploring the development of additional guidance on large-scale 
production to facilitate scale-up.

Production facilities and personnel: key learning from around the 
world (based on feedback from the field)

Who are the  
main producers?

• Qualified pharmacists.

How much is produced? • 10 litres to 600,000 litres per  
 month was produced in test-sites.

Where does  
production occur?

• Hospital pharmacy.

• National drug companies.

Production equipment • Plastic, stainless steel and glass  
 containers were used for mixing.

Dispensers for  
final product

• Ranges used:

 – 100 ml pocket bottles

 – 385 ml bottles

 – 500 ml wall-mounted dispensers

 – 1 litre wall mounted bottles  
  or bags

Sources of dispensers • Local sourcing can prove  
 problematic, some countries  
 had success working with  
 local private sector suppliers.

Storage volumes:

Special requirements are applicable for the production and storage  
of the formulations, as well as the storage of the primary products.  
The quantity of locally-produced WHO handrub should not exceed  
50 litres, or possibly less if regulated by local and/or national  
guidelines and regulations.

Cleansing and disinfection process for reusable 
handrub bottles:

1. Bring empty bottles to a central point for reprocessing  
 by standard operational protocols;

2. Wash bottles thoroughly with detergent and tap water  
 to eliminate any residual liquid;

3. If heat-resistant, thermally disinfect bottles by boiling in water.  
 Whenever possible, thermal disinfection should be chosen in  
 preference to chemical disinfection. The latter may increase  
 costs and introduces an extra step to flush out the remains of  
 the disinfectant. Chemical disinfection should include soaking the  
 bottles in a solution containing 1000 ppm of chlorine for a minimum  
 of 15 minutes and then rinsing with sterile/cooled boiled water; 

4. After thermal or chemical disinfection, leave bottles to dry  
 completely upside-down in a bottle rack. Dry bottles should  
 be closed with a lid and stored, protected from dust, until use.

Quality Control:

If concentrated alcohol is obtained from local production, verify the 
alcohol concentration and make the necessary adjustments in volume  
to obtain the final recommended concentration. An alcoholmeter can  
be used to control the alcohol concentration of the final use solution; 
H2O2 concentration can be measured by titrimetry (oxydo-reduction 
reaction by iodine in acidic conditions). A higher level quality control  
can be performed using gas chromatography and the titrimetric  
method to control the alcohol and the hydrogen peroxide content, 
respectively. Moreover, the absence of microbial contamination 
(including spores) can be checked by filtration, according to the 
European Pharmacopeia specifications.

Quality control: key learning from around the world  
(based on feedback from the field)

Method • Local alcoholmeters used in  
 majority of sites.

• Seven sites sent samples to the  
 University of Geneva Hospitals,  
 Geneva, Switzerland, for quality  
 checks by gas chromatography  
 and the titrimetric method to  
 control the alcohol and the  
 hydrogen peroxide content.

Addition of fragrance • Quality was optimal for three  
 formulations in which either a  
 fragrance or special humectants  
 were added to WHO formulation I.

Extremes of climate • Samples from Mali, which were  
 kept in a tropical climate without  
 air conditioning or special ventilation,  
 were in accordance with the optimal  
 quality parameters in all samples  
 up to 19 months after production.
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Distribution

To avoid contamination with spore-forming organisms, disposable 
bottles should preferably be used although reusable sterilizable bottles 
may reduce production costs and waste management. To prevent 
evaporation, containers should have a maximum capacity of 500 ml on 
ward and 1 litre in operating theatres, and ideally fit into a wall dispenser. 
Leakage-free pocket bottles with a capacity of no more than 100 ml 
should also be available and distributed individually to health-care 
workers, but it should be emphasized that the use of these products 
should be confined to health care only. The production or re-filling unit 
should follow norms on how to clean and disinfect the bottles (e.g. 
autoclaving, boiling, or chemical disinfection with chlorine). Autoclaving 
is considered the most suitable procedure. Reusable bottles should 
never be refilled until they have been completely emptied and then 
cleansed and disinfected.

Cleaning and recycling: key learning from around the world  
(based on feedback from the field)

Cleaning and recycling  
of dispensers

• The cleaning and recycling process  
 outlined in this document was applied  
 in six sites. Methods used for  
 disinfection varied and included  
 treatment with chlorine or alcohol.

Cost issues:

The costs of WHO handrub formulations may vary according to country, 
resources and labour costs; studies to evaluate costs and resource 
use are necessary. As a comparison, examples of actual prices of 
commercially available alcohol-based handrubs in different countries  
are detailed within the Guidelines.

Costs: Key learning from around the world (based on feedback 
from the field)

Production cost (including 
salaries but not the dispenser)  
per 100 ml

Formulation 1:

• US$ 0.37 (Kenya)

• US$ 0.30 (Mali) 

Formulation 2:

• US$ 0.30 (Bangladesh).

Production cost (including  
the pocket bottle) per 100 ml

Formulation 1:

• US$ 0.50 (Hong Kong)

Formulation 2:

• US$ 0.44 (Pakistan)

Range of cost of commercially 
available products per 100 ml

• US$ 2.50–5.40 (liquid)

• US$ 8 (gel)

Safety Standards

With regard to skin reactions, handrubbing with alcohol based solutions 
is better tolerated than handwashing with soap and water. In a recent 
study conducted among ICU health-care workers, the short-term 
skin tolerability and acceptability of WHO-recommended handrub 
formulations were significantly higher than those of a reference product. 
Any additive should be as non-toxic as possible in case of accidental or 
intentional ingestion.

General Safety Issues:

The main safety issues relate to the flammability of alcohol-based 
handrubs and the adverse effects associated with accidental or 
deliberate ingestion. These are summarised in the Summary table of 
risks and mitigation measures concerning the use of alcohol-based 
hand hygiene preparations.

Flammability – Flash-points:

The flash points of ethanol 80% (v/v) and isopropyl alcohol 75% (v/v) 
are 17.5°C and 19°C, respectively, and special attention should be 
given to proper storage in tropical climates. Production and storage 
facilities should be ideally air-conditioned or cool rooms. Open flames 
and smoking must be strictly prohibited in production and storage 
areas. Pharmacies and small-scale production centres supplying WHO-
recommended handrub formulations are advised not to manufacture 
locally batches of more than 50 litres at a time. 

Accidental ingestion:

In general, it is not recommended to add any bittering agents to reduce 
the risk of ingestion of the handrubs. Nevertheless, in exceptional cases 
where the risk of ingestion might be very high (paediatric or confused 
patients), substances such as methylethylketone and denatonium 
benzoate, added to some household products to make them less 
palatable, may be added to alcohol-based handrubs in order to reduce 
the risk of accidental or deliberate ingestion. However, there is no 
published information on the compatibility and deterrent potential of 
such chemicals when used in alcohol-based handrubs to discourage 
their abuse. It is important to note that such additives may make the 
products toxic and add to production costs. In addition, the bitter taste 
may be transferred from hands to food being handled by individuals 
using handrubs containing such agents. Therefore, compatibility and 
suitability, as well as cost, must be carefully considered before deciding 
on the use of such bittering agents.

A colorant may be incorporated to differentiate the handrub from  
other fluids as long as such an additive is safe and compatible with  
the essential components of the handrubs. However, the H2O2 in 
the handrubs may tend to fade any colouring agent used and prior 
testing is recommended.
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Risk Mitigation

Fire – general • Do not produce in quantities exceeding 50  
 litres locally. If producing in excess of 50 litres,  
 produce only in central pharmacies with  
 specialized air conditioning and ventilation.

• Since undiluted ethanol is highly flammable  
 production facilities should directly dilute it to  
 the concentrations outlined in this Guide.

• Involve fire officers, fire safety advisers, risk  
 managers, and health and safety and infection  
 control professionals in risk assessments prior  
 to embarking on system change

• Risk assessment should take into account:

 – The location of dispensers

 – The storage of stock

 – The disposal of used containers/ 
  dispensers and expired stock.

• Store away from high temperatures or flames

• Water or aqueous (water) film-forming foam  
 (AFFF) should be used in case of fire; other  
 types of extinguishers may be ineffective and 
 may spread the fire over a larger area rather  
 than put it out.

• Health-care workers should be advised to  
 rub hands until dry (once dry – hands are safe).

Fire – 
production 
and storage 
(central)

• Local and central (bulk) storage must comply  
 with fire regulations regarding the type of  
 cabinet and store, respectively.

• Production and storage facilities should  
 ideally be air-conditioned or cool rooms.

• No naked flames or smoking should be  
 permitted in these areas.

• National safety guidelines and local legal  
 requirements must be adhered to for the  
 storage of ingredients and the final product.

• Containers/dispensers should be stored in a  
 cool place and care should be taken regarding  
 the securing of tops/lids.

• A designated ‘highly flammables’ store will be  
 required for situations where it is necessary to  
 store more than 50 litres.

• Containers and dispenser cartridges containing  
 handrub should be stored in a cool place away  
 from sources of ignition. This applies also to  
 used containers that have not been rinsed  
 with water.

Risk Mitigation

Fire – storage 
(local)

• The quantity of handrub kept in a ward or  
 department should be as small as is reasonably  
 practicable for day-to-day purposes.

Fire – disposal • Rinse out used containers with copious  
 amounts of cold water to reduce the risk of  
 fire (the containers may then be recycled or  
 disposed of in general waste).

Fire – location  
of dispensers

• Handrub dispensers should not be placed  
 above or close to potential sources of ignition,  
 such as light switches and electrical outlets,  
 or next to oxygen or other medical gas  
 outlets (because of the increased risk of  
 vapours igniting).

Fire – spillage • Significant spillages should be dealt with  
 immediately by removing all sources of ignition,  
 ventilating the area, and diluting the spillage  
 with water (to at least 10-times the volume).

• The fluid should then be absorbed by an inert  
 material such as dry sand (not a combustible  
 material such as sawdust), which should be  
 disposed of in a chemical waste container. 

• Vapours should be dispersed by ventilating  
 the room (or vehicle), and the contaminated  
 item should be put in a plastic bag until it can  
 be washed and/or dried safely.

Ingestion • In areas where there is thought to be a high risk  
 of ingestion, a staff-carried product is advised.

• If a wall-mounted product is used, consideration  
 should be given to small bottles.

• If bottles with a greater capacity than 500 ml  
 are used, consideration should be given to  
 providing them in secured containers.

• Product containers may be labelled simply  
 as “antimicrobial handrubs” with a warning of  
 dangers associated with ingestion.

• National and local toxicology specialists should  
 be involved in developing and issuing national/ 
 local guidance on how to deal with ingestion  
 (based on products available within a country).

Other • Consideration should be given to the risks  
 associated with spillage onto floor coverings,  
 including the risk of pedestrian slips – it is  
 important to deal with spillages immediately.

• The siting of handrub dispensers above  
 carpets is not recommended, because of the  
 risk of damage and lifting/warping of carpets.

Summary table of risks and mitigation measures 
concerning the use of alcohol-based hand  
hygiene preparations
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Ente Bilaterale Generale 
Organismo Paritetico 

FAC-SIMILE – da personalizzare e riportare su carta intestata 

 

Luogo e Data:  

OGGETTO: Costituzione del Comitato per l’applicazione la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione come previsto dal punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………. Datore di Lavoro della (riportare 

ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………………………… con sede in 

…………………………………. Via ………………………………………………………………….., n. ……………. – CAP 

………………………………. (…….) in ottemperanza a quanto richiesto dal protocollo di cui in oggetto: 

ISTITUISCE 

presso la propria organizzazione il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione del 14 marzo 2020 composto dalle seguenti figure: 

• Datore di Lavoro: nome e cognome 

• RSPP: nome e cognome 

• Medico competente: nome e cognome 

• RLS/RSU/RSA/RLST: nome e cognome 

 

Della costituzione del Comitato il Datore di Lavoro ne da comunicazione ai singoli interessati tramite invio 

del presente verbale a mezzo e-mail. 

Il comitato così costituito avrà il compito di vigilare sull’applicazione delle prescrizioni contenute nel succitato 

protocollo e sulle sue eventuali modifiche e/o integrazioni, proponendo e garantendo l’attuazione delle 

misure di contenimento previste. Esso avrà inoltre il compito di favorire la collaborazione tra il medico 

competente, il datore di lavoro ed RLS/RLST. Nell’ambito del comitato il medico competente segnala 

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti applicando le indicazioni delle 

Autorità Sanitarie, nel contempo, l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

 

Ragione Sociale 

________________________________ 

Nome del Datore di Lavoro 

________________________________ 

Timbro dell’impresa e Firma 

________________________________ 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

Articolazione del documento 

1. INFORMAZIONE ........................................................................................................................... 1 

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA .......................................................................................... 3 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI .......................................................................... 3 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA .......................................................................................... 4 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ............................................................................................ 4 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .................................................................................... 4 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 
SNACK…) ............................................................................................................................................ 5 

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI 
LIVELLI PRODUTTIVI) .......................................................................................................................... 5 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI ............................................................................. 6 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ........................................... 6 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA ............................................................. 7 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ............................................................. 7 

13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS ............................................................. 8 

 

SEZIONE ED ASPETTO DA INDAGARE/VERIFICARE ESITO 

SI NO NOTE 

1. INFORMAZIONE    

È presente nei luoghi di accesso idonea informativa inerente le 
disposizioni dell’autorità? 

   

L’informativa comprende 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? 

   

L’informativa comprende l’accettazione di non poter entrare e 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

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? 

L’informativa comprende 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)? 

   

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

   

L’informativa comprende adeguata informazione al 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’OMS? 

   

L’informativa resa per il trattamento dei dati personale comprende 
le modalità per il trattamento, comunicazione, conservazione dei 
dati particolari? 

   

L’informativa comprende la raccomandazione alla frequente 
pulizia delle mani con acqua e sapone? 

   

L’informativa comprende istruzioni adeguate per l’accesso alle 
aree comuni quali mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di 
bevande e/o snack… affinché esso sia: 

• Contingentato 

• con una ventilazione continua dei locali 

• con un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 

• con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano 

   

L’informativa o altro documento, contiene informazioni chiare 
sulle regole per gli spostamenti interni all’azienda individuando ad 
esempio i casi in cui questi sono possibili, ed ha individuato idonee 
modalità per ridurre il contatto interpersonale? 

   

L’informativa resa al proprio personale ed ai visitatori riporta la 
propria intenzione a collaborare 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? 

   

L’informativa, o altro documento reso disponibile per il personale 
ed i visitatori riporta chiaramente l’impegno che, nel periodo 
dell’indagine, per i così detti “contatti stretti” l’azienda potrà 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

chiedere agli stessi di lasciare cautelativamente lo stabilimento, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria? 

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA SI NO NOTE 

Il personale all’ingresso viene sottoposto al controllo della 
temperatura? 

   

È impedito l’accesso in azienda a personale che si presenti con una 
temperatura corporea superiore si 37,5° e/o in presenza di forme 
di raffreddamento e/o in presenza di tosse? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI SI NO NOTE 

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? 

   

È garantito che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo 
dei propri mezzi: non è quindi consentito l’accesso agli uffici per 
nessun motivo? 

   

Sono state adottate procedure affinché le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, che consentano il 
rispetto di una rigorosa distanza di un metro tra i vari soggetti 
coinvolti? 

   

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno 
individuare/installare sono stati installati servizi igienici dedicati, 
ed è garantita un’adeguata pulizia giornaliera? 

   

Qualora non siano stati predisposti servizi igienici dedicati per 
fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è stato previsto 
il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente ed è 
garantita una adeguata pulizia giornaliera? 

   

È stato ridotto al minimo l’accesso ai visitatori?    

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di 
pulizie, manutenzione…), per gli stessi è stato previsto di sottostare 
a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 
aziendali di cui al precedente paragrafo 2? 

   

L’azienda ha organizzato un servizio di trasporto da e per l’azienda 
ed è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 
spostamento? 

   

Le norme di prevenzione previste dal protocollo del 14 marzo 2020 
sono estese alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive? 

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA SI NO NOTE 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago? 

   

L’azienda assicura la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago? 

   

Qualora nei locali dell’azienda si sia verificata la presenza di una o 
più persone con COVID-19 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? 

    

Viene garantita 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 organizza o ha intenzione di organizzare interventi 
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 
sociali (anche in deroga) in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI SI NO NOTE 

Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani? 

   

Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani?    

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SI NO NOTE 

Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità? 

   

Qualora, per difficoltà di approvvigionamento, in relazione alla 
situazione contingente, di mascherine conformi alle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono in ogni caso 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 
dall’autorità sanitaria? 

   

L’azienda è in grado di provvedere alla preparazione del liquido 
detergente secondo le indicazioni dell’OMS? 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

Qualora l’azienda non sia in grado di provvedere alla preparazione 
del liquido detergente secondo le indicazione dell’OMS provvede 
al suo acquisto e lo rende disponibile per il personale e per i 
visitatori? 

   

Nei casi in cui qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative viene garantita la disponibilità e imposto 
l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

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

SI NO NOTE 

L’azienda ha provveduto, mediante idonea informativa affinché 
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 
fumatori e gli spogliatoi sia: 

• Contingentato 

• con una ventilazione continua dei locali 

• con un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 

• con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 
tra le persone che li occupano? 

   

L’azienda ha provveduto 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? 

   

L’azienda garantisce la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere 
dei distributori di bevande e snack? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

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

SI NO NOTE 

L’azienda ha disposto 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? 

   

L’azienda può procedere ad una rimodulazione dei livelli 
produttivi? 

   

L’azienda assicura 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? 
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Comitato di controllo: 

L’azienda utilizza lo smart working per tutte quelle attività che 
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza? 

   

Nel caso in cui l’azienda abbia fatto ricorso ad ammortizzatori 
sociali, anche in deroga, viene valutata sempre la possibilità di 
assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se 
del caso anche con opportune rotazioni? 

   

L’azienda utilizza, ha utilizzato o pensa di 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?1 

   

L’azienda ha provveduto a sospendere e annullare tutte le 
trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI SI NO NOTE 

L’azienda ha organizzato ingressi ed uscite del personale affinché 
si favoriscano orari scaglionati in modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)? 

   

L’azienda ha la possibilità di dedicare una porta di entrata e una 
porta di uscita dai locali comuni e garantire la presenza di 
detergenti segnalati da apposite indicazioni e lo ha fatto? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE 

SI NO NOTE 

L’azienda limitato al minimo gli spostamenti all’interno del sito 
aziendale ai soli indispensabili e nel rispetto delle indicazioni 
aziendali? 

   

L’azienda mantiene il divieto di effettuare le riunioni in presenza?    

Laddove le riunioni in presenza, fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 
distanza, l’azienda ha ridotto al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, riesce a garantire il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali? 

   

 
1 Nel caso l’utilizzo di tali strumenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. 
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

L’azienda ha provveduto a sospendere ed annullare tutti gli eventi 
interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati?23 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA SI NO NOTE 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare il proprio personale 
ed i soggetti esterni che nel caso in cui una si sviluppino, in azienda, 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale? 

   

L’azienda ha predisposto una o più procedure per: 

• procedere all’isolamento del soggetto che presenta febbre 
e/o sintomi da infezione respiratoria per il suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello 
degli altri presenti dai locali? 

• procedere 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 ha informato il proprio personale ed i visitatori della 
propria intenzione a collaborare 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?4 

   

L’azienda ha provveduto a comunicare al proprio personale ed ai 
visitatori che, nel periodo dell’indagine, per i così detti “contatti 
stretti” l’azienda potrà chiedere agli stessi di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS SI NO NOTE 

L’azienda, in accordo con il medico competente, ha definito 
modalità per garantire che la sorveglianza sanitaria possa 

   

 
2 È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per 
i lavoratori in smart work. 
3 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti 
per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 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) 
4 Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
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Comitato di controllo: 

proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)? 

L’azienda, in accordo con il medico competente, ha definito 
modalità per garantire che siano privilegiate, in questo periodo: 

• le visite preventive 

• le visite a richiesta 

• le visite da rientro da malattia. 

   

L’azienda, in accordo con il medico competente si è organizzata 
affinché la sorveglianza sanitaria periodica non sia interrotta, 
perché: 

• rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di 
carattere generale 

• può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio 

• rappresenta una fonte l’informazione e la 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? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS SI NO NOTE 

L’azienda ha 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? 

   

Commenti ed azioni da intraprendere: 
 

Conclusioni della verifica: 
 

Componenti del Comitato di controllo che hanno partecipato alla verifica Firma 

Datore di Lavoro  

RSPP  

Medico competente  

RLS/RSU/RSA/RLST  
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Azienda: Data controllo: 

Comitato di controllo: 

Aggiungere eventuali altri partecipanti  

….  
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