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Coronavirus: impatto dell’epidemia dal punto di 

vista della sicurezza sul lavoro  

 
Tra le innumerevoli questioni che le vicende di questi giorni impongono con prepotenza 

all’attenzione di tutti vi sono anche gli impatti che l’epidemia di coronavirus ha avuto, sta avendo 

e avrà nei prossimi mesi sui rapporti di lavoro dal punto di vista della sicurezza. 

Già da alcune settimane si era posto il problema – limitato, tuttavia, a numeri tutto sommato 

contenuti – dei lavoratori inibiti nei loro movimenti perché in trasferta nelle aree colpite 

dall’epidemia o perché di rientro dalle stesse.  

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, le norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro impongono al datore di lavoro costante attenzione nel valutare i rischi e nell’adottare le 

misure di prevenzione tempo per tempo necessarie.  

La situazione attuale richiede, per esempio:  

- di riconsiderare il documento di valutazione dei rischi, per verificare se lo stesso 

possa considerarsi ancora adeguato alla situazione sopravvenuta;  

- di adottare alcune misure immediate, anche in accordo con il medico competente 

(possono per esempio ormai considerarsi norme di comune prudenza quelle diffuse dal 

Ministero della Salute nell’elenco dei “Dieci comportamenti da seguire”, la cui 

conoscenza il datore di lavoro dovrà assicurare e il cui rispetto dovrà esigere);  

- di rivalutare – e non solo nelle zone a rischio – tutti i profili inerenti alla mobilità dei 

lavoratori, adempiendo le prescrizioni limitative delle Autorità pubbliche e valutando i 

rischi connessi agli spostamenti quotidiani dei lavoratori (privilegiando ove possibile 

strumenti che consentano di ridurre i rischi, come il ricorso allo smart-working (lavoro da 

casa con collegamento internet) – appositamente di recente liberalizzato nelle aree a 

rischio o  al telelavoro, come già molte imprese ed enti pubblici stanno facendo in queste 

ore) e alle loro trasferte (il datore di lavoro ha specifici obblighi di valutare, in caso di 

trasferta, in particolare all’estero, anche i rischi legati alla situazione ambientale). 

 

 

 

 


