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        Spett.le  
        Cliente in indirizzo 
 
 
Oggetto: Sicurezza Lavoro con COVID 19 e Protocolli anti-contagio.  
 
 

Dal 18 maggio, con le aperture di praticamente tutte le attività, mi preme trattare il seguente 

argomento: “Protocolli anti-contagio adeguati ai diversi settori merceologici e Sicurezza negli ambienti di 

lavoro”. Di ciò Vi avevo già anticipato qualcosa nelle due “News”, che potete trovare nel mio sito, e che Vi 

avevo inviato i primi giorni di marzo. 

 
Anche se proprio ieri nel corso di un telegiornale ho sentito il direttore generale dell’INAIL affermare: 

“l’imprenditore può stare tranquillo per quel che riguarda le responsabilità derivanti dal contagio da 

‘Coronavirus’ purché rispetti i protocolli anti-contagio riguardanti i vari settori di attività e le norme sulla 

sicurezza”, ritengo che tale tematica non sia da sottovalutare. 

 

Il tutto per evidenziarVi che, mai come ora, è importante l’adeguamento alle norme della sicurezza 

sugli ambienti di lavoro e il rispetto dei protocolli anti-contagio riguardanti i vari settori di attività. Vi 

evidenzio inoltre che i protocolli per alcune attività sono già usciti (ad es. per gli studi professionali, per coloro 

che operano nei cantieri edili etc.), ma per la gran parte sono stati approvati nella giornata di ieri (domenica) 

e stanno per essere pubblicati.  

 

Non sono pochi gli accorgimenti da porre in essere: io personalmente sul tema ho investito tempo e 

denaro per regolarizzare il mio studio oltre ad affidarmi a chi si occupa professionalmente di sicurezza negli 

ambienti di lavoro. Per dare un’idea, Vi elenco solo alcuni degli adempimenti necessari: 

 

- Segnaletica da apporre in azienda; 

- Adeguamento al protocollo di contagio specifico dell’attività esercitata;  

- Stesura del manuale operativo del rischio Coronavirus (soprattutto per le aziende con 

dipendenti/soci); 

- Informativa ai dipendenti; 
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- Adeguamento a tutta la normativa riguardante la sicurezza per aziende con dipendenti/soci (corsi 

di aggiornamento vari, stesura del DVR, eventuale nomina del medico competente etc.). 

 

Siccome spesso mi viene chiesto che tipo di segnaletica vada utilizzata in azienda, vi l’allego ed allego 

anche dell’altro materiale che Vi può aiutare a capire cosa serve per attivarsi (sintesi delle misure minime 

riguardanti gli Studi professionali).  

 

Quanto sopra per invitarVi, specialmente per coloro che hanno dei dipendenti a proprio carico, a 

contattare il Vostro referente sulla sicurezza. Qualora non lo abbiate già individuato mi permetto di segnalarvi 

XXXX che segue il mio studio e che si è reso disponibile a cercare di guidarVi a risolvere le specifiche esigenze 

caso per caso. I suoi recapiti sono: XXXX 

 

Vi suggerisco quindi di attivarVi, se non l’avete già fatto, e cordialmente Vi saluto. 

 

Spresiano, 18 maggio 2020 

                                                                                               - Giovanni Crozzolin - 

 


