
Fase 2, mascherine a meno di un metro e orari differenziati 
L’intesa. Le parti sociali hanno aggiornato il protocollo del 14 marzo: in mancanza di adeguate 
misure di sicurezza si potrà sospendere l’attività. La verifica è affidata ai comitati aziendali. 
 
di Giorgio Pogliotti 
 
 
Orari differenziati in azienda per favorire il distanziamento sociale. Con un ruolo centrale assegnato 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza al medico competente che potrà suggerire 
l’adozione di mezzi diagnostici per contenere la diffusione del virus. E la costituzione in azienda di 
un comitato per l’applicazione e la verifica delle misure, con la partecipazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali (o territoriali). 
 
Sono alcuni dei 13 punti del protocollo con le indicazioni da implementare a livello aziendale per 
contrastare la diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro. Le parti sociali, dopo una nottata 
di trattativa no stop, lo hanno condiviso ieri mattina, aggiornando l’accordo del 14 marzo in vista 
della “fase 2”. Il testo, elaborato in videocollegamento con i ministri Nunzia Catalfo (Lavoro) e 
Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) conferma che l’obiettivo è «coniugare la prosecuzione 
delle attività produttive con le condizioni di sicurezza», in mancanza di adeguati livelli di 
protezione «si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività». 
 
Tra le novità, il nuovo testo prevede che se per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle 
aree più colpite dal virus, l’autorità sanitaria dispone misure come l’esecuzione del tampone per i 
lavoratori, «il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione». E’ stata, dunque, alleggerita la 
previsione del ricorso al tampone per tutti i lavoratori delle aree più a rischio contenuto nella bozza 
iniziale. Altra novità: l’adozione di dispositivi di protezione individuale «è fondamentale» ma 
«legata alla disponibilità in commercio». Se bisogna lavorare ad una distanza interpersonale minore 
di un metro è «necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, 
tute, cuffie, camici)». Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è previsto l’utilizzo di una 
mascherina chirurgica. Le norme del protocollo, inoltre, si estendono alle aziende in appalto che 
possono organizzare sedi e cantieri all’interno dei siti e delle aree produttive. 
 
L’azienda deve informare sulle disposizioni delle Autorità, con depliant informativi sull’obbligo di 
rimanere a casa con la febbre oltre 37.5°e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. Sopra questa soglia il lavoratore non può accedere o permanere in azienda, deve 
dichiarare tempestivamente se ha sintomi di influenza, o se proviene da zone a rischio o ha avuto 
contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. L’ ingresso in azienda di lavoratori 
già positivi al coronavirus deve essere preceduto da una comunicazione della certificazione medica 
da cui risulti che il tampone è negativo. 
 
Nell’accesso di fornitori esterni vanno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, per 
ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale. La pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali va assicurata dall’azienda, che può anche ricorre agli ammortizzatori (in deroga) 
per interventi particolari, e deve mettere a disposizione detergenti per le mani accessibili a tutti i 
lavoratori. Il rispetto del distanziamento sociale passa per una rimodulazione degli spazi di lavoro 
negli uffici inutilizzati, con il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 
distanziate. Vanno incentivati lo smart working, gli orari di ingresso e uscita scaglionati per evitare 
contatti nelle zone comuni. 
 
Soddisfatto il ministro Catalfo: «è un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di 
ripartire». Il leader della Cgil, Maurizio Landini sottolinea che «l’intesa verrà recepita in un 
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dispositivo normativo, per avere certezza ed esigibilità delle regole concordate». Per la numero uno 
della Cisl, Annamaria Furlan «si è trovata una sintesi equilibrata recependo le indicazioni dell’Inail 
e del comitato tecnico scientifico». Pierangelo Albini, direttore dell’area Lavoro, welfare e capitale 
umano di Confindustria considera l’accordo «una premessa per una gestione che coinvolga i 
territori su temi come il pendolarismo e le categorie, soprattutto per la regolazione di istituti 
contrattuali come gli orari». 
 

 
 

  
 

Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
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