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CHECK LIST DI VALUTAZIONE SETTIMANALE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DI 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 
AZIENDA_______________________________________ 
 
SEDE__________________________________________ 
 
DATA ______________ 
 

 

Descrizione SI NO NA NOTE 
Sono stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio? (quali ad 
esempio limitazione degli accessi alle parti comuni quali spogliatoi e 
mense, limitazione degli spostamenti interni, maggiore turnazione dei 
lavoratori) 

    

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 
metro come principale misura di contenimento, sono stati adottati 
strumenti di protezione individuale? 

    

Sono state incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro?     

L’azienda ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa 
le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 
nei luoghi maggiormente visibili appositi depliants informativi?  
(le principali informazioni devono riguardare l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, la 
consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo, l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
datore di lavoro nel fare accesso in azienda in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

    

Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi 
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS? 

    

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di 
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 
forza nei reparti/uffici coinvolti? 

    

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati 
/ installati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli 
del personale dipendente e garantendo una adeguata pulizia 
giornaliera? 

    

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago? 

    

Sono garantite la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di 
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, 
sia nei reparti produttivi? 
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L’azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani?     

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)? 

    

Dove possibile è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita 
da questi locali e garantita la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni? 
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