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ALLEGATO 3- 

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE 
1-REGOLE GENERALI

DOMANDA SI NO 

Sono presenti in azienda i materiali di comunicazione previsti con le disposizioni delle Autorità (tabelle, depliant nei 
luoghi maggiormente visibili), rivolta a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda?  

Sui materiali sono riportate disposizioni obbligatorie in caso di febbre (37,5 °C) o altri sintomi e la procedura 
obbligatoria da seguire in caso di sintomi? 

In seguito all’ingresso in azienda è segnalato chiaramente l’obbligo di comunicare immediatamente eventuali sintomi 
successivi, al datore di lavoro, mantenendo distanza con le persone?  

Sono rispettate le disposizioni obbligatorie per accesso in azienda (distanze di sicurezza, regole e comportamenti 
corretti per igiene). 

2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

DOMANDA SI NO 

Viene favorita la rilevazione della temperatura corporea alle persona prima di accedere in azienda?

E’ individuato il luogo di isolamento temporaneo per le persone con sintomi ed è attrezzato con fornitura di 
mascherine e indicazioni obbligatorie? 

E' presente tabellazione riportante l'obbligo di contattare esclusivamente e con urgenza il proprio medico curante?

Viene evidenziato preventivamente al personale e a chi intendesse accedere in azienda, che non è possibile accedere 
qualora vi siano stati contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio 
(OMS)? 

3-MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

DOMANDA SI NO 

Sono previste per i fornitori esterni le procedure e indicazioni di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre i rischi di contatto con il personale?  

Queste indicazioni evidenziano obbligo per autisti dei mezzi di trasporto di non poter scendere dai mezzi, salvo 
necessità, con divieto di accesso agli uffici? Viene rispettata la distanza di un metro per le attività di carico e scarico? 

Sono dedicati servizi igienici ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, diversi dal personale interno? 

Viene garantita adeguata pulizia giornaliera di questi servizi? 

Viene limitato l'accesso ai visitatori? 

Nel caso sia necessario l’accesso di esterni (pulizie, manutenzione…), sono informati e sottoposti a tutte le regole 
aziendali, comprese quelle per l’accesso ai locali? 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

DOMANDA SI NO 

Si pulisce giornalmente e si sanificano periodicamente: locali, postazioni, ambienti e aree comuni e di svago? 

Nel caso di presenza di un malato COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si è proceduto alla pulizia e sanificazione 
dei suddetti secondo le norme (circ. Min. Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 ) e ventilazione? 

Viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, lettori di carte POS, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi? 

Vengono invitate le persone presenti in azienda ad adottare tutte le precauzioni igieniche? 
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5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

DOMANDA SI NO 

Sono disponibili idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandazioni alla pulizia frequente e informative su corretto 
metodo di lavaggio? 

L'azienda ha previsto l’organizzazione di interventi particolari/periodici di pulizia aziendali? 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DOMANDA SI NO 

L'adozione di misure di igiene e DPI sono indispensabili, con l’obbligo di conformità per questi ultimi (tipo prev. da 
Aut. Sanitaria, regole per corretto utilizzo, durata)? 

L'azienda rende disponibile o prepara autonomamente del liquido detergente secondo prescrizioni? 

Qualora il lavoro imponga distanze interpersonale minore di un metro in mancanza di alternative organizzative, si 
usano mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle norme? 
(certificazioni) 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI BEVANDE E/O SNACK)

DOMANDA SI NO 

L'accesso alle aree comuni (mense, aree fumatori, spogliatoi) è contingentato, è presente ventilazione continua dei 
locali, la sosta per un tempo ridotto e garantita la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano?  

Gli spazi sono organizzati adeguatamente, gli spogliatoi sono sanificati, vi è lo spazio per depositare gli indumenti di 
lavoro e personali, garantendo idonee condizioni igieniche sanitarie? 

Se presenti distributori automatici, è garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tastiere? Esistono 
bagni dedicati per i dipendenti? 

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNI, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE LIVELLI PRODUTTIVI)

DOMANDA SI NO 

Il lavoro aziendale è stato organizzato in modo da tutelare i lavoratori, turnando gli addetti alla produzione, allo 
scopo di ridurre al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili? 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

DOMANDA SI NO 

Vengono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati, evitando contatti in zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 
mensa). Dove è 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? 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

DOMANDA SI NO 

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati all’indispensabile secondo indicazioni aziendali? Le riunioni 
in presenza sono vietate. Qualora necessarie e urgenti, vengono effettuate in videoconferenza oppure viene ridotta 
al minimo la partecipazione necessaria e garantito il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione 
dei locali? La formazione è sospesa, se non a distanza?  

Il personale è informato che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
dovuto all'emergenza in corso, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
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ruolo/funzione (es: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in 
caso di necessità)? 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

DOMANDA SI NO 

L’azienda deve sempre dimostrare di aver gestito adeguatamente persone sintomatiche, secondo prescrizioni di 
legge, con isolamento, avviso all’ufficio personale, alle autorità sanitarie competenti attraverso numeri telefonici di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Sono stati definiti eventuali “contatti 
stretti” di una persona sintomatica? 

E’ stato richiesto alle persone a stretto contatto con la persona malata di lasciare l’azienda nel periodo di indagine? 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

DOMANDA SI NO 

La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute (c.d. decalogo). Si sono effettuate in questo periodo per i dipendenti le visite preventive, quelle a richiesta e 
quelle da rientro da malattia laddove previste? 
La sorveglianza sanitaria periodica è sempre stata garantita? 

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con 
il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il MC 
ha applicato le indicazioni delle Autorità Sanitarie?

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

DOMANDA SI NO 

È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS? 


