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Distanze, orari e igiene: il virus ridisegna il lavoro 
La riorganizzazione in azienda. Per garantire la sicurezza vanno ripensate tutte le aree di attività e la 
gestione dei flussi di persone (dipendenti, clienti e fornitori). 
 
di Marta Casadei, Michela Finizio e Valentina Melis 
 
 
Ingressi e uscite scaglionati, spazi contingentati, rotazione e turni per ridurre le compresenze, 
permanenza minima negli ambienti comuni, riunioni tra colleghi solo in casi di urgenza seguendo 
rigidi protocolli, stop a trasferte in Italia e all’estero, niente formazione se non a distanza. È il nuovo 
assetto del lavoro ridisegnato dall’emergenza sanitaria da coronavirus, mentre si va verso la 
cosiddetta fase 2, che progressivamente dovrebbe riportare nelle aziende 7,1 milioni di lavoratori 
impiegati nelle 2,1 milioni di imprese sospese con il lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, 
responsabili del 39,5% del Pil nazionale secondo l’Istat. 
 
L’attività delle imprese è vincolata all’attuazione del «Protocollo condiviso per il contrasto al 
Covid-19 negli ambienti di lavoro», così come integrato il 24 aprile da Governo e parti sociali. Il 
Sole 24 Ore del Lunedì ha analizzato circa venti protocolli aziendali già sottoscritti da 
rappresentanti datoriali e sindacati: emergono alcuni elementi comuni che ridisegnano radicalmente 
spazi e organizzazione del lavoro, con alcune peculiarità legate ai singoli settori e capacità differenti 
di innovare. Entra solo in alcune aziende, ad esempio, la sperimentazione di test sierologici per 
verificare l’assenza del virus nel personale. 
Dall’analisi dei primi protocolli sottoscritti deriva una mappa di divieti e prescrizioni, riassunta 
nella grafica in pagina, che racconta come cambieranno i tempi e gli spazi della giornata lavorativa. 
Dall’ingresso in sede, con la misurazione della temperatura tramite termometri senza contatto, 
telecamere termiche o termoscanner. Al lavoro svolto in gruppi definiti e ben distinti, evitando gli 
spostamenti interni tra unità produttive. Il team responsabile dell’attuazione del protocollo, infatti, 
in caso di contagio deve poter fornire alle autorità l’elenco dei “contatti stretti” del lavoratore 
interessato. 
 
Ogni azienda dovrà, quindi, istituire un comitato interno, composto dai rappresentanti di datori e 
lavoratori e dal medico competente, che si riunisce periodicamente per vigilare sull’efficacia delle 
azioni adottate ed eventualmente per modificarle o integrarle. Una vigilanza che dovrà essere a tutto 
campo, dalla gestione degli spazi alle procedure di igienizzazione, dalla rimodulazione dei livelli 
produttivi fino alla gestione di eventuali sintomatici. 
C’è chi, poi, deve prevedere anche l’apertura dei locali al pubblico/clientela con flussi 
unidirezionali, cartellonistica o magari informative tramite interfono. E se si verifica un caso di 
positività al Covid-19, il locale dovrà chiudere i battenti per 24 ore per la sanificazione. Per quanto 
riguarda i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e occhiali), alcuni datori ne 
consegnano due al giorno e prevedono pure lo smaltimento di quelli usati, altri dicono solo di 
utilizzarle «dove non può essere garantito il distanziamento» di sicurezza. I più attrezzati prevedono 
la consegna quotidiana di un «kit di sicurezza» al lavoratore, comprensivo di detergente per la 
pulizia della propria postazione. 
Insomma un ruolo chiave, quello delle aziende, che si traduce in costi. La gestione degli spazi può 
prevedere un nuovo disegno dei layout delle postazioni, barriere fisiche o segnaletica a terra. Ci 
sono poi da garantire la pulizia e la sanificazione frequente dei locali (che vanno certificate), la 
manutenzione degli impianti di aerazione e di condizionamento e la fornitura dei dispositivi di 
protezione ai lavoratori. Tutte azioni che comportano spese, magari più sostenibili per le grandi 
aziende, ma sicuramente onerosi per le più piccole. 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 


