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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID – 19 
 

L’obiettivo del presente Codice di autoregolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a 

incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente codice contiene, quindi, misure che seguono la logica della 

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 

e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure 

restrittive nell’intero territorio nazionale. 

 
SI INFORMANO I LAVORATORI: 

 
è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

occorre consapevolezza e 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 (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio; 

 

si richiede 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); 

 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti o 

il fatto che l’azienda si riserva di adottare sanzioni disciplinari per i dipendenti che non si attengano 

alle disposizioni aziendali ed espulsive per gli esterni che contravvengano alle disposizioni aziendali.  

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - 

saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine (se disponibili in commercio), non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

Il datore di lavoro informa 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. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare 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. 

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati, prevedere 

il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 

 

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 

aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 

 

L’azienda assicura una adeguata pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 

aree comuni e di svago, con particolare attenzione ai luoghi in cui il virus può annidarsi con maggiore 

facilità. 

 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 

pulizia dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione; 

 

• occorre garantire la pulizia a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse con apposti detergenti, sia 

negli uffici, sia nei reparti produttivi; 

 

• laddove l’azienda lo ritenga necessario, e secondo le modalità ritenute più opportune, può 

organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Codice di autoregolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

 
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ne esclude l’uso per le persone asintomatiche e lo 

riserva ai malati e a chi assiste persone malate; 

 
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine prive del marchio CE reperibili 

in commercio. 

 

AGGIORNAMENTO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 
 

È costituito un Comitato per l’aggiornamento delle regole del presente codice di 

Autoregolamentazione (D.L., Direzione sede Foggia).  
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Per le imprese che decideranno di adottare il presente codice è infatti salva la possibilità di Introdurre, 

ciascuna secondo le proprie peculiarità organizzative, equivalenti, ulteriori o più stringenti misure per 

il contenimento del COVID-19 che dovessero ritenere utili e opportune. 


