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Misure anti-contagio e disciplina in 
materia di salute e sicurezza del lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’art. 2087 del C.C. “mediante

l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocolloprotocolloprotocolloprotocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli

ambienti di lavoro” (art. 29 bis D.L. 23/20 convertito L. 40/20)

T.U.

81/08



Misure anti-contagio e disciplina in 
materia di salute e sicurezza del lavoro
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81/08
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Valutazione dei rischi

Il tema della valutazione del rischio derivante dalla diffusione del virus SARS-

CoV-2 e dell'applicabilità a tale rischio della specifica normativa di prevenzione

nei luoghi di lavoro ed in particolare di quella relativa ai rischi da agenti

biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08) è stato oggetto di esame da parte di numerosi

ed autorevoli autori, così come in merito hanno fornito indicazioni diverse

Istituzioni.

Secondo gli uni, il rischio da SARS-CoV-2 è un rischiorischiorischiorischio genericogenericogenericogenerico, esogenoesogenoesogenoesogeno rispetto

al processo lavorativo, in ordine al quale spetta all'Autorità Pubblica indicare le

misure da attuare per la protezione della popolazione.

Il datore di lavoro si uniforma a tali indicazioni, declinandole secondo le

specificità proprie dell'attività svolta e nell'ambito dell'organizzazione aziendale.



Valutazione dei rischi

Secondo altri, il rischio da SARS-CoV-2 deve essere fatto oggetto di valutazione

da parte del datore di lavoro nell'ambito degli obblighi di cui agli att. 17 e 28

D.Lgs. 81/08, determinando la necessità – per tutte le attività – di un

aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

In tale prospettiva il rischio da SARS-CoV-2 è inquadrato nella disciplina del

Titolo X dello stesso D.Lgs. 81/08 “Esposizione ad agenti biologici”, anche per

quelle attività per le quali non era previsto un rischio biologico professionale.

L'obbligo deriverebbe dalla disposizione recata dal comma 4 dell'art. 271 che

prende in considerazione l'esposizione derivante da usi “non deliberati” di

agenti biologici.



Valutazione dei rischi

E così diverse Istituzioni (ad es. Regione Veneto, Ispettorato Nazionale del

Lavoro, ecc.) si sono espresse nel senso di escludere la generalizzata

applicabilità del Titolo X del D.Lgs. 81/08 al rischio da infezione da virus SARS-

CoV-2 e la conseguente necessità di aggiornamento del Documento di

Valutazione dei Rischi.

Mentre altre hanno messo in luce come tale rischio vada valutato proprio

attraverso il processo di valutazione del rischio nell'ambito della disciplina

prevenzionistica del lavoro.

In tal senso va la Dichiarazione 2020/C212/03 della Commissione Europea,

pubblicata in data 26.06.2020.



Valutazione dei rischi

Non v'è dubbio che l'applicazione delle misure anti-contagio debba essere

declinata da ciascun datore di lavoro secondo le specificità dell'attività

lavorativa svolta e che l'attuazione di tali misure avvenga naturalmente

nell'ambito dell'organizzazione preposta alla gestione della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro.

Analogamente, il datore di lavoro deve necessariamente le effettive condizioni

di esposizione dei lavoratori derivanti dalle mansioni svolte, che potrebbero

differire in modo significativo dall'esposizione generale della popolazione.

D'altronde, come riconosce INAIL, i fattori di rischio da infezione da SARS-CoV-2,

non sono direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro, e di ciò è

necessario tener conto.



Valutazione dei rischi

A fronte delle considerazioni sviluppate, sono significative le indicazioni fornite

dal Ministero della Salute con la Circolare n. 14915 del 29.04.2020 con la quale

viene messa in luce la centralità dell'attività del Medico Competente nel

contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e viene espressamente affermato

che “Sarà necessario adottare unaunaunauna serieserieserieserie didididi azioniazioniazioniazioni chechecheche andrannoandrannoandrannoandranno adadadad integrareintegrareintegrareintegrare ilililil

DVR,DVR,DVR,DVR, atteatteatteatte aaaa prevenireprevenireprevenireprevenire ilililil rischiorischiorischiorischio didididi infezioneinfezioneinfezioneinfezione dadadada SARSSARSSARSSARS----CoVCoVCoVCoV----2222 neineineinei luoghiluoghiluoghiluoghi didididi lavorolavorolavorolavoro

contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.”

Dello stesso tenore il protocollo d'intesa per l'avvio dell'anno scolastico

sottoscritto da Ministro dell'Istruzione e OO.SS., nel quale viene richiamata

l'esigenza di procedere all'integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione del DVR.



Informazione e formazione

I protocolli anti-contagio e le disposizioni governative emanate in risposta alla

pendemia richiamano la necessità di una puntuale informazione sulle misure

igieniche da attuarsi.

La corretta informazione sui comportamenti da tenere e l’addestramento

all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori sono

indispensabili per garantire l’efficacia delle misure.

Dello stesso tenore sono le prescrizioni normative recate dagli artt. 36 e 37 del

D.Lgs. 81/08 che richiamano l’obbligo di informazione sui rischi e sulle misure e

le attività di protezione e prevenzione adottate.



Ambienti di lavoro

I requisiti dei luoghi di lavoro sono raccolti nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, si

tratta di prescrizioni già previste dalla previgente normativa (D.P.R. 303/56).

Alcuni fra questi sono costituiti da norme igieniche di particolare rilievo

nell’attuale contesto pandemico:

1.13.1 e 1.13.3. inerenti alla necessità che siano messi a disposizione dei

lavoratori gabinetti, lavabi con acqua corrente calda, detergenti e mezzi per

asciugarsi;

1.13.4.1. che richiede che i servizi igienico assistenziali siano mantenuti in

stato di scrupolosa pulizia



Ambienti di lavoro

I requisiti dei luoghi di lavoro sono raccolti nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, si

tratta di prescrizioni già previste dalla previgente normativa (D.P.R. 303/56).

Alcuni fra questi sono costituiti da norme igieniche di particolare rilievo

nell’attuale contesto pandemico:

1.9.1. che richiede sia garantita aria salubre in quantità sufficiente –

preferibilmente ottenuta con aperture naturali;

1.12. in merito alla necessità di spogliatoi dedicati ai lavoratori quando questi

debbano indossare indumenti per il lavoro



Ambienti di lavoro

I protocolli richiamano una ancor maggiore attenzione e cura affinché siano

garantiti requisiti igienici – già contemplati nella normativa prevenzionistica del

lavoro – necessari al contenimento della diffusione del contagio:

SERVIZI IGIENICI e mezzi necessari alla detersione delle mani

PULIZIA e DISINFEZIONE dei luoghi, delle attrezzature e degli arredi

AERAZIONE preferibilmente naturale con adeguati ricambi (privilegiando più

aperture delle finestre – anche brevi – nell’arco della giornata)
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Impianti

L’aerazione dei locali e/o il mantenimento delle ottimali condizioni

microclimatiche potrebbe essere conseguiti a mezzo di impianto di termo-

ventilazione. In tal caso:

gli impianti sono sottoposti periodicamente a controlli sullo stato di efficienza,

manutenzione, pulizia e sanificazione (cfr. 1.9.1.4. Allegato IV D.Lgs. 81/08);

il funzionamento degli impianti assicura l’adeguato e continuo rinnovo d’aria

esterna nei locali, la velocità dell’aria è regolata;

per gli impianti di ventilazione centralizzati il cui funzionamento determina una

condizione di miscelazione e ricircolo d’aria fra ambienti non comunicanti, viene

esclusa la funzione di ricircolo;
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Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP ed il Medico Competente, in

esito alla valutazione dei rischi, stabilisce quali dispositivi di protezione

individuale debbano essere indossati dal lavoratore in ragione della propria

mansione (protezione vie respiratorie, schermi protezione occhi, ecc.). Lo stesso

datore di lavoro cura informazione, formazione e addestramento all’uso dei DPI

e vigila sul corretto impiego.

L’art. 16 c. 1 del D.L. n. 18/20 convertito nella L. 27/20 stabilisce che le

mascherine chirurgiche siano considerate D.P.I……

Tuttavia le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici e la protezione è

realizzata dal fatto che tutte le persone a stretto contatto ne siano dotate….



Dispositivi di Protezione Individuale

MASCHERINA CHIRURGICA

La mascherina chirurgica è un dispositivo medico di Classe I, secondo Allegato IX D.Lgs. 46/97,
destinato a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili.  Una 

maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti infettivi dal naso e dalla 
bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici (cfr. UNI EN 14683:2019)

Regime
Fabbricazione 

Immissione Mercato
Uso Marcatura Valutazione conformità

Ordinario

Direttiva 93/42/CEE 
D.Lgs. 46/97

Norma armonizzata: 
UNI EN 14683:2019

Istruzioni d'uso (p.to 13.1 Allegato I 
D.Lgs. 46/97 prevederebbe in via 
eccezionale la possibilità che non 

siano presenti, in quanto dispositivi 
di classe I – p.to 13.1 Allegato I D.Lgs. 

46/97. Nel caso delle mascherine 
chirurgica non sembrerebbe 
applicabile tale eccezione)

CE + Etichettatura secondo 
p.to 13.3 Allegato I D.Lgs.

46/97

Dichiarazione di conformità CE 
(autocertificazione secondo Allegato VII D.Lgs. 

46/97)
+

Notifica a Min.Sa.
(Circ. Min. Sa. n.3572/20)

Deroga
Art. 15 c. 2 D.L. 18/20 

coordinato con L. 
conversione 27/20

Istruzioni d'uso in etichetta (se del 
caso)

Etichettatura “realizzato ex 
art. 15 c. 2 D.L. 18/20”

+ informazioni I.S.S./norma 
tecnica

Sprovvista di marcatura CE

Procedura di valutazione
I.S.S./Regioni

Deroga
Non

specificato

Art. 5 bis c. 3 D.L. 18/20 coordinato 
con L. conversione 27/20 (già art. 34 

c. 3 D.L. 9/20)
Sprovvista di marcatura CE Valutazione I.S.S.



Dispositivi di Protezione Individuale

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTI-POLVERE - FFP2

La semimaschera filtrante antipolvere è un dispositivo di protezione individuale di III cat..
È destinata a fornire una tenuta adeguata sul viso del portatore contro l’atmosfera ambiente e protezione contro gli aerosol sia solidi sia liquidi (cfr. 

UNI EN 149:2009)

Regime
Fabbricazione 

Immissione Mercato
Uso Marcatura Valutazione conformità

Ordinario
Reg. UE 2016/425

Norma armonizzata: 
UNI EN 149:2009

Istruzioni d'uso (p.to 
1.4. Allegato II Reg. UE 

2016/425)

CE 0000 (n. O.N.)
FFP2

NR o R

Dichiarazione di conformità UE
Procedure art. 19.c , All. VII, VIII Reg. UE 2016/425

Organismo Notificato (O.N.)

Deroga

Art. 15 c. 3 D.L. 
18/20 coordinato 

con L. conversione 
27/20

Istruzioni e 
informazioni per il 

datore di lavoro

Secondo norma tecnica
Sprovvista di marcatura 

CE

Procedura di validazione
INAIL/Regioni

Deroga
Non

specificato

Art. 5 bis c. 2 D.L. 18/20 
coordinato con L. 

conversione 27/20 (già 
art. 34 c. 2 D.L. 9/20)

Sprovvista di marcatura 
CE

“Efficacia protettiva analoga
a DPI conformi a norme vigenti” 

Valutazione
Comitato Tecnico Scientifico


