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Al lavoro tra Dpi e turnazioni 
Il via alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Le indicazioni per evitare il contagio. Le tutele per 
oltre 6 milioni di lavoratori di prossimità. 
 
di Antonio Longo 
 
 
Sono oltre sei milioni i lavoratori di «prossimità» che dovranno confrontarsi con le nuove modalità 
di svolgimento delle rispettive attività professionali in concomitanza dell'avvio della fase 2 
dell'emergenza Coronavirus. Camerieri, commessi, operatori sanitari, parrucchieri ed estetiste, solo 
per citarne alcune, sono le professioni che, inevitabilmente a contatto diretto con il pubblico, in 
alcuni casi anche fisico, dovranno adottare particolari accorgimenti e seguire opportune cautele. A 
delineare tali inediti e imminenti scenari è l'indagine «Come cambieranno le professioni di 
prossimità», condotta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che stila una vera e propria 
classifica dei lavoratori maggiormente esposti al contagio e, quindi, più bisognosi di tutele con 
l'attenuazione del lockdown. Si tratta di una quota importante dell'occupazione, pari al 26,5%, 
concentrata maggiormente nel Nord Italia (48,7%), seguono Sud e isole (28,5%) e il Centro 
(22,7%). In particolare, la maggioranza dei lavoratori è occupata nei servizi (70%) e nel commercio 
(28,4%). 
Commercianti e addetti alle vendite. Al primo posto della classifica, per numero di unità, stilata 
dalla Fondazione si collocano un milione e 723 mila lavoratori, pari al 28% del totale, rappresentato 
da coloro che operano, a diverso titolo, nel settore del commercio: si va dal comparto alimentare, 
che non ha mai chiuso durante l'emergenza, salvo rare eccezioni, e pertanto dovrebbe già essersi 
adattato alle nuove regole, all'abbigliamento. Protezioni individuali e contingentamento degli 
accessi diventeranno certamente la regola, probabilmente andranno ampliati gli orari di apertura dei 
negozi, per consentire una migliore gestione dei flussi di clienti, e la creazione o il potenziamento 
dei canali di vendita online, con la previsione di consegne a domicilio. 
 
Attività di ristorazione. A seguire, si collocano gli esercenti e gli addetti alle attività di ristorazione 
(1 milione 154 mila, il 18,8%) che dovranno operare con un diverso modello organizzativo. 
Innanzitutto, si dovranno necessariamente riprogettare e rimodulare gli spazi in modo da garantire 
un'adeguata distanza tra tavoli e persone. Prevedibile l'incremento dei servizi di delivery, già 
sperimentato da molti in fase di lockdown, con lo sviluppo di servizi a domicilio o da asporto. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai servizi di ristorazione collettiva, in tal senso le 
aziende del settore stanno adottando nuove soluzioni. Tra le altre, Elior ha integrato soluzioni di 
tipo organizzativo e tecnologico, prevedendo l'ingresso scaglionato degli ospiti, estendendo gli orari 
di apertura dei ristoranti, installando barriere in plexiglas nella zona adibita al servizio, progettando 
un servizio di ristorazione self- service disponibile per tutta la giornata lavorativa. 
 
Comparto sanità. Sul gradino più basso del podio, dal punto di vista numerico, si collocano le 
professioni sanitarie, impegnate ormai da mesi, in prima linea, nell'emergenza sanitaria da Covid -
19. Si tratta di 976 mila addetti tra tecnici (radiologi, fisioterapisti) e figure qualificate nei servizi 
sanitari e assistenziali (infermieri, operatori sanitari), a cui si aggiungono 302mila medici. Settore 
che dovrà ancor di più rivedere procedure e tecniche di lavoro per garantire quanto più possibile la 
sicurezza dei lavoratori e dei pazienti. Oltre alla fornitura dei necessari dispositivi di sicurezza, 
servirà rivolgere una maggiore cura all'igiene di ambienti e strumenti di lavoro. Inoltre, la revisione 
dell'organizzazione e, soprattutto, della gestione dell'utenza sarà imprescindibile al fine di garantire, 
anche attraverso una più funzionale organizzazione degli spazi e dei percorsi, la sicurezza. 
 
Servizi personali. Sono circa 776 mila gli occupati, il 12,6% del totale, impegnati nella fornitura di 
servizi personali quali, solo per citarne alcuni, parrucchieri e barbieri, estetisti, massaggiatori, 
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logopedisti, tutte professioni che dovranno riorganizzare gli spazi, contingentare l'afflusso, prestare 
maggiore attenzione all'igiene, alla cura dei locali e degli strumenti di lavoro. Uala, applicazione 
dedicata al mondo beauty e wellness, nell'indagine «Osservatorio sui comportamenti e le aspettative 
di consumatori, professionisti e aziende del settore beauty nella nuova normalità» ha evidenziato 
come molti utenti preferiranno acquistare i loro prodotti direttamente dai canali e -commerce dei 
saloni di bellezze ma soltanto il 33% di questi considera tale modalità come imprescindibile dopo il 
lockdown, il 34% è ancora indeciso, il 33% lo considera solo uno strumento temporaneo o a cui è 
sostanzialmente contrario. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, la fornitura dei servizi 
ai clienti avverrà previa prenotazione dell'appuntamento, tenendo conto che il 66% dei clienti 
dichiara di aver intensificato l'utilizzo di strumenti digitali durante il lockdown e vorrebbe poter 
usufruire in futuro di tali servizi informatici. Inoltre, più della metà degli intervistati (51%) dichiara 
che sarebbe disposto a recarsi in salone anche dopo le ore 21, pur di trovare posto, meno gettonate 
le fasce orarie mattutine, preferite solo nel 17% dei casi. 
 
Colf e badanti. Sono circa 449 mila, il 7,3%, i lavoratori che svolgono servizi di pulizia a domicilio 
o a favore di anziani e di persone affette da malattie. Lo studio della Fondazione sottolinea che 
particolare attenzione dovrà prestarsi anche all'interno delle mura domestiche, rispettando le norme 
minime di sicurezza che ormai contraddistinguono ogni rapporto sociale, anche in famiglia. In tal 
senso, Assindatcolf - Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico ha evidenziato che 
necessita emanare linee guida e raccomandazioni chiare su come utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale anche per quelle categorie di lavoratori che si occupano di assistere persone 
non autosufficienti, per età o per patologia. 
 
I fattori per classificare il rischio. Il rischio da contagio in ambito professionale può essere 
classificato in base a tre variabili, ossia l'esposizione, quindi la probabilità di venire a contatto con 
fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative, la prossimità, cioè le 
caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità, infine l'aggregazione, 
ossia la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda. 
È quanto rileva il Documento tecnico Inail sulla rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Tale focus è finalizzato a 
fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività 
produttive che, gradualmente, potranno riattivarsi garantendo un'adeguata sicurezza per i lavoratori 
e la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all'epidemia. L'attribuzione delle classi di 
rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per fare emergere una 
consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. Le singole realtà aziendali 
possono mitigare sostanzialmente il rischio, adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche 
per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in 
particolare per le piccole e medie imprese. Sulla scorta dell'esperienza maturata durante la prima 
fase dell'emergenza, l'Inail indica le misure da adottare per prevenire o mitigare il rischio di 
contagio, tenendo conto di quanto già prescrive il dlgs 81/08, ossia il Testo Unico in materia di 
sicurezza sul lavoro. In tal senso, appare imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure che si 
occupano di prevenzione aziendale. Inoltre, va integrato il documento di valutazione dei rischi 
(Dvr) con le misure organizzative, di prevenzione e protezione e specifiche per la prevenzione 
dell'attivazione di focolai epidemici. Dal punto di vista organizzativo, il documento tecnico 
evidenzia l'importanza della rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell'orario di 
lavoro e dell'articolazione in turni e dei processi produttivi. Per quanto riguarda, invece, le misure di 
prevenzione e protezione, primaria importanza assumono le attività di informazione e formazione 
dei dipendenti. Inoltre, nella fase di transizione, ossia quella della ripartenza, non bisogna 
certamente trascurare il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, necessita quindi 
mettere in campo, con la massima attenzione, tutte le misure volte a contrastarli. In tale contesto, 
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ruolo di primaria rilevanza è quello rivestito dal medico competente nella tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, quindi nelle aziende in cui non sia già presente tale figura ne andrebbe 
prevista la nomina in via straordinaria o, in alternativa, andrebbe attivato il coinvolgimento delle 
strutture territoriali pubbliche. L'Inail, inoltre, prospetta la possibilità di introdurre una 
«sorveglianza sanitaria eccezionale» a favore dei lavoratori con età maggiore ai 55 anni o dei 
lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, tra i 
soggetti a maggiore rischio di contagio. Quanto indicato dall'Inail è previsto anche dai contenuti del 
eProtocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro), sottoscritto il 14 marzo e opportunamente integrato la 
scorsa settimana a seguito del confronto tra Governo e parti sociali. In base al protocollo, la 
prosecuzione delle attività produttive può avvenire soltanto in presenza di condizioni che assicurino 
ai lavoratori adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione delle misure determina la 
sospensione dell'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
Città che vai, velocità di ripartenza che trovi. I diversi settori professionali dovranno confrontarsi 
anche con le condizioni per la ripartenza post Covid-19 presenti in ogni città italiana. Ernst & 
Young ha individuato le sei leve che caratterizzeranno la fase di ripartenza, basate 
sull'organizzazione della risposta sanitaria, sulle infrastrutture di mobilità, sulla copertura delle 
infrastrutture tecnologiche di comunicazione, sulla capacità di tenere sotto controllo la città 
attraverso la sensoristica e le centrali di controllo urbano, sui servizi pubblici interamente 
digitalizzati, sulla capacità di engagement digitale dei cittadini. E così, tenendo conto della 
diffusione del contagio registrata sino ad oggi, il report indica una ripartenza facile per città come 
Cagliari, Bari, Lecce, Siena, Pisa, Pordenone, Udine; una ripartenza lenta in città quali 
Caltanissetta, Caserta, Crotone, Viterbo e L'Aquila; una ripartenza frenata nelle città del Nord 
tradizionalmente «smart», come Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza in cui però vi sono alti livelli 
di contagio; infine, una ripartenza critica in città come Cremona, Lodi, Lecco, Alessandria, 
Verbania, colpite in maniera grave dal contagio. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/al-lavoro-tra-dpi-e-turnazioni-2442288 
 


