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DISCIPLINA LAVORO E COVID-19
LE RACCOMANDAZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI
RICHIAMATE DAL DPCM 13 OTTOBRE 2020
Ritorniamo, per completare l'InfoAMIS di ieri sotto riportata, sulle ultime misure previste dal Dpcm
del 13 ottobre 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 al fine di evidenziare importanti
concetti di interesse delle imprese.
L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive industriali e commerciali) richiede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività
produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettino “i
contenuti del di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui al protocollo condiviso
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 (v. link sotto
riportato), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti
sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo
2020, di cui all'allegato 14”.
Ne l provvedimento inoltre si raccomanda che le attività “siano attuate anche mediante modalità di
lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
Il DPCM pertanto conferma le previsioni riguardanti l'incentivazione del lavoro agile nel
settore pubblico e privato. Restano ferme, dunque, le precedenti disposizioni riguardanti il ricorso
allo smart working.
Si ricorda, a proposito che, il 14 marzo scorso, il Governo sindacati e imprese hanno firmato
un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo
coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24
aprile.
Direttamente
dal
sito
del
Governo
(
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua

=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
)
ecco
la
sintesi le
principali raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nel protocollo tra Governo,
sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020.







Informazione
Accesso alla sede di lavoro
Igiene in azienda
Spazi comuni e spostamenti
Caso sintomatico in azienda
Medico competente e RLS.

Per approfondire




DPCM 13 ottobre 2020
 Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
 Art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle
attività produttive industriali e commerciali
 Art.11 – Esecuzione e monitoraggio delle misure
 Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le parti sociali
Circolare del ministero della Salute 12 ottobre 2020 su isolamento e quarantena

Inoltre segnaliamo anche il sito del Governo per le FAQ
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
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