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     16 Aprile 2020  

Buongiorno,  

in merito all’emergenza sanitaria Covid-19 che stiamo affrontando, in qualità di Vostro Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione sono a comunicare alcuni adempimenti e azioni che dovranno 

obbligatoriamente essere prese per far fronte all’emergenza e tutelare salute e sicurezza dei lavoratori 

negli Ambienti di Lavoro. 

In riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, non vi è l’obbligo che debba essere aggiornato e 

integrato con la valutazione specifica per il rischio biologico Covid 19, ad eccezione delle attività che 

impiegano personale sanitario. 

Andrà invece elaborato un Piano di Sicurezza per il contenimento del contagio al COVID-19 che dovrà 

essere conforme al Protocollo Condiviso tra il Governo e le Parti Sociali allegato al DPCM del 14 marzo. 

I Piani Operativi di Sicurezza per le aziende interessate (POS) dovranno essere allineati a quanto previsto 

nei DPCM nazionali, del protocollo precedentemente indicato e con quanto prescritto dalle Ordinanze 

emesse dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Importante è ricordare che tra gli obblighi inderogabili del Datore di Lavoro, in caso di epidemia dichiarata 

dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del paese (Ministero 

della Salute, Provincia Autonoma di Trento) il Datore di Lavoro deve individuare misure di prevenzione e 

protezione, istruire, informare e formare, il tutto in stretta collaborazione anche con il Medico 

Competente (se nominato). 

Gli interventi da attuare devono essere finalizzati a due obiettivi: 

1. ridurre la trasmissione del virus; 

2. ridurre il rischio che un lavoratore si infetti. 

 

Si individuano tre tipi di misure da adottare: 

• Strutturali: riguardano l’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere fisiche di 

protezione, presidi per il lavaggio delle mani); 

• Organizzative: riguardano le procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e 

proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria); 

• Comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore 

(es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento…)  
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Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche 

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico 

Competente, dovrà individuare misure rafforzative rispetto alle ordinarie norme di comportamento, ed 

una corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori che degli utenti esterni (anche occasionali), quali: 

• Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni; 

• Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni 

respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

• Disporre un’adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da 

lavoratori e utenti esterni.   

Con ordinanza del Presidente PAT del 15/04/2020 sono consentite: 

• Attività produttive che si svolgono esclusivamente all’aria aperta, senza la necessità che per la 

preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, 

anche se non rientranti in quelle consentite a livello nazionale. NECESSARIA COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA AL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONIMICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO, AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO e obbligo dispositivi di protezione individuale. 

• Attività produttive e di cantiere al chiuso, anche se non rientranti tra quelle consentite a livello 

nazionale, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più 

persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, oppure con compresenza di più persone 

ma ciascuna in locale separato dagli altri NECESSARIA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL 

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONIMICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AL 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO e obbligo dispositivi di protezione individuale. 

La comunicazione preventiva, in riferimento al tipo di attività dovrà essere fatta alla Provincia Autonoma 

di Trento o al Commissariato del Governo. Fare riferimento a quanto indicato nel Protocollo della 

provincia allegato.  

Riferimenti mail: 

 
Provincia Autonoma di Trento: dip.sviluppoeconimico@pec.provincia.tn.it 
Commissariato del governo: protocollo.comgovtn@pec.interno.it 

 

 

mailto:dip.sviluppoeconimico@pec.provincia.tn.it
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In conseguenza di quanto sopra descritto, si invitano le aziende a mettersi in contatto via mail a 

segreteria@fsacampiglio.it con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di organizzare eventuali 

interventi di supporto conseguenti, e pianificare un sopralluogo nel rispetto di quanto previsto dalle 

norme se ed in quanto ritenuto necessario. 

I servizi verranno economicamente valutati / preventivati caso per caso, e soddisfatti in ordine 

cronologico di richiesta/priorità anche in riferimento ai contratti di collaborazione esistenti. 

In allegato testo completo dell’ordinanza PAT del 15/04/2020, il Protocollo per il Contenimento del Covid-

19 e il Protocollo PAT del 15/04/2020. 

       

      Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

        p.i. Athos Todeschini 

   


