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CORONAVIRUS: DPCM 26 APRILE 2020 – CHECK LIST AGGIORNATA
EVENTO
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 durante la fase 2.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: ulteriori misure di prevenzione e protezione dal contagio.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a
eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020
cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
MODALITA’ OPERATIVE
Allo scopo di agevolare le azioni da attuare – attuate – in fase di attuazione – non applicabili, Tecnolario ha
aggiornato la check list Elenco azioni gestione emergenza Covid – 19 sulla base dell’integrazione del Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid –
19 negli ambienti di lavoro, approvato dalle parti sociali il 24/04/2020 (evidenziati all’interno del documento le
relative integrazioni).
Il file è in formato libero word in modo che possa essere compilata la colonna delle azioni eseguite o da
eseguire o non applicabili; lo stesso potrà essere utilizzato come prima evidenza documentale del comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione dell’emergenza Covid-19 che deve
essere istituito all’interno delle aziende.
La check list allegata è uno strumento utile a verificare il rispetto da parte del Datore di Lavoro di tutte le misure
di prevenzione e protezione minime richieste dal protocollo stesso.
Ogni azienda che intende proseguire nell’attività lavorativa deve rispettare il protocollo. Le associazioni sindacali
si riservano il diritto di verificare il rispetto di tale protocollo all’interno delle aziende.
Utilizzate la check list in allegato per verificare le azioni fatte, quelle da fare e quelle che non sono applicabili
alla Vs. Organizzazione.
In caso di mancato rispetto di anche uno solo dei punti di cui al protocollo, l’azienda ha il DIVIETO DI
CONTINUARE ad OPERARE finchè non siano state prese le misure necessarie a rispettare quanto previsto dal
protocollo stesso.
Si ricorda che il mancato rispetto di quanto indicato nel protocollo espone il Datore di Lavoro ad un rischio di
tipo penale e per l’azienda si corre il rischio di sospensione dell’attività lavorativa.
Allegati



Dpcm del 26/04/2020
Check list elenco azioni gestione emergenza Covid-19_rev.2 aggiornata a seguito dell’integrazione del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020
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