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Carpi, 20/04/2021 
 

Comunicazione 03/2021 
 

Oggetto: NUOVO PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 
 

Buongiorno, 
 

a seguito dell’uscita del nuovo protocollo anti-contagio del 6 aprile 2021 per le aziende, ecco un elenco degli 
aspetti più importanti: 
 

1) L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in 
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi (attenzione che questa non è 
una novità ma si ribadisce un obbligo già esistente) 

 

2) in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o 
di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di 
attività svolte in condizioni di isolamento (attenzione che quindi si può stare senza solo in condizioni 
di isolamento mentre va tenuta indipendentemente dalla distanza negli spazi condivisi) 

 

3) Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro (anche questa, in realtà, non è una novità) 

 

4) Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera (richiamo a obblighi già presenti) 

 

5) Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 
esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali (ennesimo richiamo a obblighi già presenti) 

 

6) Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del 
complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno DPI idonei. 
Nota: significa pertanto che occorre specificare perché si usano determinati DPI ed in quali 
zone/mansioni. In particolare se si usano mascherine diverse dalla chirurgica occorrerà dire chi e 
dove utilizzerà altri DPI quali le FFP2. 
 

7) In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in 
collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di 
trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione  
Nota: occorre definire nel protocollo aziendale le procedure anticontagio per le trasferte. Questa è 
una variazione rispetto a prima. 

 

Si allega alla presente comunicazione: 

A) il nuovo protocollo anticontagio 

B) la Check-List redatta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la verifica del protocollo anticontagio 
 

Per la riammissione in azienda dei lavoratori dopo l’assenza da COVID vi invitiamo a vedere la nostra 
comunicazione n°2/2021 
 

Cordiali saluti 

Bruno Pullin 


