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Covid-Safe
CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE MISURE ORGANIZZATIVE
PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
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Le fasi successive all’emergenza COVID-19 saranno le più
delicate



Il pericolo di un ritorno dei contagi è elevato



Nelle fasi di minore restrizione il rilassamento delle persone
e la voglia di normalità creano elevati rischi di contagio



Sarà fondamentale la preparazione per accogliere il
ritorno in azienda dei lavoratori dopo la lunga fase di
isolamento



Dovranno cambiare i modi di lavorare e di vivere gli spazi
di lavoro



Dovranno cambiare i lay out aziendali



Dovranno cambiare i comportamenti personali
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L’obiettivo dell’azienda è quello di adottare tutti gli accorgimenti necessari
per eliminare potenziali fonti di rischio ed ottenere condizioni di lavoro tali da
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori


L’azienda DEVE prendere tutte le misure
necessarie per proteggere il lavoratore



L’azienda DEVE assicurare la salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro



L’azienda DEVE adottare tutte le misure
possibili per ridurre al minimo il rischio di
contagio



L’azienda DEVE fare riferimento ai
protocolli emessi dalle istituzioni

Il datore di lavoro può essere penalmente
perseguito in caso di contagi all’interno
dell’azienda e deve dimostrare di aver
adottato tutte le misure previste dal
protocollo di riferimento
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Le misure che l’azienda dovrà adottare per conformarsi a quanto indicato nei
protocolli nazionali, regionali e comunali abbracciano varie aree di
competenza tra le quali:


INFORMAZIONE



MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA



MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI



PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE INTERNA



SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E FORMAZIONE



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA



SORVEGLIANZA SANITARIA



AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
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VERIFICA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DA ATTUARE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19


L’audit si incentrerà sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di
protezione individuate a seguito dell’improvvisa emergenza legata
alla diffusione del virus COVID-19



La documentazione di sistema dovrà riferirsi in particolare a:
❑

Circolari del Ministero della Salute,

❑

Direttive della Presidenza del Consiglio,

❑

Ordinanze della Regione di competenza territoriale,

❑

Decreti e protocolli del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanate durante l’Emergenza Epidemia Coronavirus.
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VERIFICA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DA ATTUARE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19


L’audit si svilupperà in due fasi:


Fase 1: verifica della conformità della
documentazione procedurale, che potrà
essere effettuata da remoto



Fase 2: audit da effettuare in sito per verificare
l’efficacia dell’applicazione delle misure
processate.

La durata di entrambe le fasi sarà commisurata alla complessità e dimensione
dell’azienda
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URS ITALIA sarà felice di aiutarvi in questa delicata fase della vita della
vostra azienda



Per informazioni contattare:


Riccardo Cresto 335 376150



Rodolfo Candelo 335 6910148

We'll get through this together!

