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ADEMPIMENTI NORMATIVI SULLE 

MISURE ANTICONTAGIO- COVID-19 
Premessa 

Nella conferenza stampa del 10 Aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato che 

dal momento in cui avrà inizio la fase 2, a seguito della quale riapriranno molte attività, le aziende 

dovranno essere pronte fin da subito con l’attuazione di rigidi protocolli al fine di rendere sicuri gli 

ambienti di lavoro, in modo tale da prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 (responsabile della 

sindrome Covid-19) tra i lavoratori e negli ambienti. 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Dlgs. N. 81/08) 

Essendo in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i Rischi per la salute e per la sicurezza 

dei propri dipendenti (Artt. 17, 28 e 29 del Dlgs 81/08) sarà indispensabile aggiornare il documento 

di Valutazione dei Rischi, oltre ad elaborare specifiche procedure al fine di prevenire il contagio da 

SARS-CoV-2 (responsabile della sindrome Covid-19). 

Verranno quindi effettuate specifiche Check-list di verifica con protocolli anti COVID-19, durante i 

sopralluoghi, per aiutarvi a non tralasciare nulla; sarà inoltre aggiornata la formazione e 

l’informazione al personale sulle corrette procedure preventive di lavoro da attuare. 
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HACCP 

È necessario implementare nuove procedure HACCP e nuovi programmi PRP, al fine di prevenire il 

contagio del virus negli alimenti e sulle superfici di lavoro.  

In particolare: 

• la modulistica sarà adattata per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2, rimanendo semplice e 

snella; 

• le check list di verifica HACCP, che effettueremo da ora in poi, saranno aggiornate con specifici 

protocolli anti      COVID-19, in ottica di sicurezza alimentare; 

• dovrà essere effettuata una specifica informazione HACCP con particolare riferimento alle 

procedure di prevenzione del contagio. 

SANIFICAZIONE 

Devono essere incrementate le procedure di sanificazione ed i relativi monitoraggi. 

VALIDAZIONE 

È importante la Validazione delle procedure di cui sopra, nonché delle sanificazioni effettuate: la 

CHRI.VA. S.r.l. è in grado, mediante l’esecuzione di specifici tamponi ambientali e mediante 

campionamenti dell’aria seguiti da analisi in PCR Real Time effettuate nel nostro laboratorio, di 

ricercare l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2 nell’ambiente di lavoro. 

Dimostrando questo, possiamo lavorare in tutta sicurezza per noi, per i nostri lavoratori e per i nostri 

clienti. 

Ecco cosa fare: 

1) Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi  ai sensi dell'art. 28 e 271 del D. Lgs 81/08 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e relativo Protocollo 

condiviso di sicurezza ai sensi dell'Allegato 6 del DPCM 26.04.2020 sulle procedure adottate; 

2) Registro di autocontrollo per l'attestazione della procedura relativa alle attività pulizia e 

disinfezioni giornaliere dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro; 

3) Informazione ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 81/08 e  Allegato 6 del DPCM 26.04.2020, ai lavoratori 

sulle misure di prevenzione e sulle procedure  adottate; 

4) Moduli di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale conformi a quanto prevede 

l'art. 7 lettera d) del DPCM 11/03/2020 e dal Titolo X- esposizione agenti biologici del D.Lgs 81/08; 
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5) Fornitura opuscoli e informative rivolte a dipendenti, fornitori e clienti da affiggere nei punti 

strategici aziendali per il rispetto delle procedure adottate; 

6) Redazione verbale costituzione Comitato Territoriale secondo quanto indicato dall'art. 13 del 

Protocollo 24.04.2020. 

7) Integrazione Piano di Autocontrollo HACCP SARS-CoV-2; 

8) tamponi per la ricerca e l’analisi di SARS-CoV-2 (responsabile della sindrome Covid-19) su superfici 

di lavoro con metodica PCR Real Time; 

9) tamponi per l’analisi accreditata di crescita batterica (Microrganismi a 30°C) su superfici di lavoro, 

con metodica ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013; 

10)  Relazione tecnica finale di Validazione dei processi. 
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Contattataci subito per tutte le informazioni, che ti occorrono! 
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