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Cari colleghi,

questa guida vuole essere un semplice aiuto in un momento di difficoltà per poter organizzare il proprio ambiente 
lavorativo in linea con quanto stabilito dalle disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro come da 
Protocollo del 24.04.2020. In tal senso abbiamo inteso dare un taglio quanto più pratico e generalizzato in modo che 
tali disposizioni possano adattarsi alla maggior parte degli studi professionali, non volendosi sostituire a specifiche 
indicazioni di professionisti in materia di sicurezza sul lavoro.

In linea con quanto disposto dal Protocollo succitato, si raccomanda e si invita ad utilizzare, per quanto possibile, lo 
strumento dello smart working o lavoro agile, sia con riferimento ai professionisti che ai dipendenti degli stessi ed 
i collaboratori di studio, pur consapevoli dei limiti, in alcune circostanze, di questa modalità di lavoro. Vi invitiamo, 
quindi, qualora non abbiate ancora provveduto, a prendere coscienza di tutti gli strumenti messi a disposizione 
dall’attuale normativa, affinché non siano un freno, ma possano rappresentare, al contrario, un’opportunità per effi-
cientare le abitudini di una routine consolidata. 

Siamo consapevoli che la riapertura delle attività produttive programmata dal 4 maggio, comporterà un maggior ca-
rico di lavoro e che parte di esso dovrà essere svolto in ufficio, come, a titolo esemplificativo, la ricezione documen-
tale per la prossima campagna fiscale. Facilmente ci troveremo quindi a ripopolare e rivivere i nostri uffici, il nostro 
habitat quotidiano, dovendo essere pronti fin da ora a ripensarlo e riorganizzarlo in funzione dell’attuale emergenza 
sanitaria e nel rispetto di coloro che, in prima linea, fronteggiano la lotta al virus.

La presente guida è stata prodotta con la speranza di dare risposta a quelle che potrebbero essere le domande più 
frequenti nella riorganizzazione del luogo di lavoro, nonché di riassumere le informazioni essenziali che dovranno 
essere fornite a chiunque (collaboratori, dipendenti, clienti e fornitori) entri e/o permanga in studio. Inoltre, proponia-
mo una check list da seguire per verificare lo stato della propria organizzazione interna.

La Commissione Studi Professionali.
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FAQ – PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19 
NEGLI STUDI, DOMANDE E RISPOSTE

• Pulizia e sanificazione dei locali
• Quali sono i DPI e i prodotti/strumenti indispensabili all’interno dello studio e come vanno utilizzati
• Informazioni per i dipendenti/collaboratori
• Come gestire gli ambienti di lavoro dei dipendenti/collaboratori
• Accesso ai locali da parte di soggetti terzi
• Verifica del rispetto del protocollo 

// Pulizia e sanificazione locali

//Acquisto di eventuali prodotti e
     dispositivi di protezione individuale

//Informare i dipendenti/collaboratori

//Gestione ambienti di lavoro e ingresso
     soggetti terzi

// Controllo e verifica del rispetto 
      del protocollo
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Con quali modalità e con che frequenza devono essere puliti e sanificati i locali?
• Garantire la pulizia dei sistemi di filtraggio, condizionamento e areazione dei locali prima del rientro all’attività 

lavorativa;
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli studi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 

aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, prima della riapertura, ad una sanificazione stra-
ordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni oltre alla loro ventilazione;

• Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni e di svago mediante specifiche istruzioni date al personale addetto alle pulizie che sia esso 
interno o esterno. Nel caso di pulizie affidate a ditte esterne, queste dovranno operare esclusivamente fuori dagli 
orari di lavoro.

• Garantire la pulizia e la sanificazione delle proprie tastiere, schermi touch, mouse ed apparecchi telefonici a ogni 
inizio e fine sessione lavorativa con adeguati detergenti. Qualora la postazione venga utilizzata da più operatori 
nell’arco della giornata, ogni operatore dovrà provvedere alla sanificazione prima e dopo l’utilizzo.

QUALI SONO I DPI E I PRODOTTI/STRUMENTI INDISPENDABILI 
ALL’INTERNO DELLO STUDIO E COME VANNO UTILIZZATI

Quali sono i dispositivi da utilizzare?
• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie

Quali prodotti/strumenti è necessario mettere a disposizione?
• Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e/o 

predisporre specifici dispenser detergenti per le mani, presenti in commercio o che rispettino le indicazioni 
dell’OMS e collocarli in punti facilmente individuabili e accessibili a tutti

• Si raccomanda di mettere a disposizione di tutti mascherine e guanti monouso
• Si raccomanda l’acquisto di strumenti per rilevare la temperatura corporea del personale interno e di soggetti 

terzi

Come deve essere gestito lo smaltimento di mascherine e guanti?
• I dipendenti/collaboratori e i soggetti terzi devono smaltire le proprie mascherine e guanti monouso all’interno 

di appositi cestini 

INFORMAZIONI PER I DIPENDENTI/COLLABORATORI

Quali informazioni devono essere fornite a dipendenti e collaboratori di Studio?
• Informazioni igieniche personali

o Lavarsi spesso le mani
o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
o Evitare abbracci e strette di mano
o Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro
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o Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
o Coprirsi bocca e naso se si tossisce o starnutisce
o Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 
o Utilizzare protezioni delle vie respiratorie

• Informazioni sulla pulizia delle superfici lavorative
o Pulire frequentemente le proprie superfici di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol

• Informazioni modalità accesso al luogo di lavoro
o Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 gradi) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
o Informare il personale, che prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro
o Informare il personale in merito alla possibile preclusione dell’accesso al luogo di lavoro se, negli ultimi 14 
giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indi-
cazioni dell’OMS
o Informare tempestivamente lo Studio se successivamente all’ingresso, sussistono sintomi di influenza, tem-
peratura o condizioni di pericolo o contatti con persone positive
o L’ingresso in Studio di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazio-
ne” del tampone. Se l’assenza dal lavoro per quarantena è perdurata per più di 60 giorni, si consiglia di sottoporre 
il dipendente/collaboratore a visita medica di rientro.
o Informare dipendenti e collaboratori circa le modalità e tempistica di ingresso e uscita dallo Studio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Studio (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 durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti

• Informazioni trattamento dati personali 
o Fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali

Come devono essere gestiti i dati che vengono acquisiti?
• Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative
• Non registrare il dato acquisito della temperatura 
• È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia ne-

cessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali di Studio

Con quali modalità devono essere fornite informazioni ai dipendenti/collaboratori?
• Il datore di lavoro, attraverso le modalità che reputa più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 

entri in Studio sulle disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei locali materiale 
informativo
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COME GESTIRE GLI AMBIENTI DI LAVORO E GLI SPOSTAMENTI DEI 
DIPENDENTI/COLLABORATORI

Come gestire ingresso dipendenti/collaboratori?
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corpo-

rea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Nel caso di 
impossibilità di misurazione in loco della temperatura corporea, il dipendente/collaboratore deve garantire di 
aver auto-monitorato le proprie condizioni di salute prima di raggiungere lo Studio rilasciando apposita autocer-
tificazione (in allegato).

• Precludere l’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

• L’ingresso a dipendenti e collaboratori, già risultati positivi, è consentito solo con una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone

• Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
• nelle zone comuni e, se possibile, dedicare un’entrata differente dall’uscita

Come devono essere gestiti gli spazi di lavoro?
• È consigliata una rimodulazione degli spazi di lavoro, anche mediante lo spostamento del personale in spazi 

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni
• Riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero soluzioni analoghe

Come devono essere gestiti gli spazi comuni (zona ristorazione, zona distributori di bevande, 
servizi igienici, etc.)?
• L’accesso alle zone ristorazione deve essere contingentato e nel rispetto di 1 metro di distanza tra le persone 
• Ricircolo dell’aria nella zona ristorazione
• Prevedere una ventilazione continua dei locali
• Favorire un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
• Provvedere alla sanificazione sia della zona ristorazione e dei distributori di bevande dopo ogni utilizzo o quan-

tomeno giornalmente
• Evitare di affollare la zona ristorazione e dei distributori di bevande
• Pulizia dei servizi igienici dopo l’utilizzo mediante soluzioni spray disinfettanti

Come gestire gli spostamenti interni, riunioni, eventi interni di dipendenti e collaboratori?
• Gli spostamenti all’interno dello Studio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indi-

cazioni fornite
• Non consentire le riunioni in presenza (laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e ur-

genza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria 
e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 
locali)

• Non consentire eventi interni e ogni attività di formazione interna
• Prediligere l’utilizzo di piattaforme tecnologiche per la comunicazione e la condivisione di documenti sia all’in-

terno dello studio che verso i soggetti esterni 
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Come gestire una persona sintomatica?
• Nel caso in cui una persona presente in Studio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve di-

chiarare immediatamente all’ufficio del personale o al titolare. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.  Lo Studio procede immediatamente 
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute

• Il lavoratore e gli eventuali addetti che lo hanno assistito al momento dell’isolamento, devono essere subito do-
tati ove già non lo fossero, di mascherina chirurgica

Come gestire le eventuali trasferte dei dipendenti?
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dallo Studio va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori 

lungo ogni spostamento
• Favorire l’uso del mezzo privato 

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Che misure bisogna adottare nei locali dove potrebbe esservi accesso del pubblico?
• Cercare di mantenere in tutte le attività e nelle loro fasi il distanziamento interpersonale
• Utilizzare mascherine nel caso non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale
• Garantire pulizia e igiene ambientale 
• Garantire adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria
• Predisporre specifici dispenser detergenti per le mani e collocarli in punti facilmente individuabili e accessibili 
• Mettere a disposizione guanti “usa e getta” in caso di contatto dei terzi con oggetti presenti in Studio
• Garantire accessi regolamentati e scaglionati
• I terzi prima dell’accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro

Quali sono le modalità d’ingresso dei fornitori nei locali dello Studio?
• Ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti anche attraverso l’individuazione di 

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite
• Nel caso di ricezione di pacchi e/o posta presso la sede, anche effettuata da corrieri andrebbero previste mo-

dalità di consegna evitando il contatto e senza firma per ricevuta (ove possibile con il rilascio del pacco nell’atrio, 
nella sala d’attesa/reception, fuori dall’ingresso)

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati. È 
previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale interno e deve essere inoltre garantita un’adeguata pulizia 
giornaliera

• Ove possibile, soprattutto in riferimento ai clienti, è consigliabile definire modalità di accesso limitate, ossia solo 
tramite previo appuntamento con orari prestabiliti.
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Che informativa è necessario fornire ai terzi?
• Informare i terzi e chiunque entri in studio circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’in-

gresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi
• Informare i terzi in attesa di eventuale ingresso del rispetto del distanziamento interpersonale
• Informare i terzi che prima dell’ingresso in studio potranno essere sottoposto al controllo della temperatura cor-

porea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro
• Informare i terzi in merito alla possibile preclusione dell’accesso presso lo studio se, negli ultimi 14 giorni, han-

no avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS, o nel caso in cui dovessero presentare sintomi influenzali quali, tosse, raffreddore o mal di gola

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO

Quali misure bisogna adottare?
• I dipendenti ed i collaboratori di Studio devono rispettare tutte le disposizioni e il datore di lavoro deve verificare 

il rispetto delle stesse
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ESEMPIO DEPLIANT INFORMATIVO PREVENZIONE COVID-19
(da consegnare o rendere ben visibile all’ingresso)

Al fine di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie, nell’ingresso e nella perma-
nenza nel luogo di lavoro si chiede il rigoroso rispetto delle seguenti regole:

• Si raccomanda di lavarsi spesso le mani, soprattutto in entrata e in uscita dagli ambienti comuni
• Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro
• Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la piega del 

gomito
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, nonché di cancelleria in generale
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• Usare la mascherina in ambienti promiscui e soprattutto quando si incontrano persone terze all’ambiente 

lavorativo
• Consigliato l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di ricezione di documenti o di pagamenti, altrimenti 

ricordarsi di lavarsi le mani dopo che si è ricevuta la documentazione
• Si consiglia a tutti di rimandare qualsiasi appuntamento non strettamente necessario e se proprio non possi-

bile ricevere solo su appuntamento
• 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
• Non è consentito l’ingresso o la permanenza nel luogo di lavoro, con l’obbligo di dichiararlo tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi influenzali, tempera-
tura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui 
i provvedimenti impongono di rimanere al proprio domicilio e informare l’Autorità sanitaria

• Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a distanza 
delle persone presenti

• Utilizzo delle mascherine in modo corretto 
• Non è consentito l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19
• Si invita a inizio e fine turno di lavoro a pulire la propria postazione lavorativa e soprattutto tastiere, mouse e 

schermi touch con i detergenti messi a disposizione
• Non sono consentite riunioni o aggregazioni all’interno del luogo di lavoro
• Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro e nel rispetto delle norme 

indicate (uso mascherina e distanza interpersonale)
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
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CHECK LIST PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19 
STUDI PROFESSIONALI

INFORMAZIONE PREVENTIVA    
E’ stata data informazione ai lavoratori e ai clienti circa le disposizioni delle Autorità? SI | NO

MODALITA’ DI INGRESSO NELLO STUDIO DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI
• Viene misurata la temperatura corporea all’ingresso in studio?  SI | NO

• Se la temperatura corporea supera i 37,5° la persona non viene fatta entrare?  SI | NO

• Si sono adottate le misure previste per la privacy in caso di rilevazione della temperatura corporea?  SI | NO

• Il datore di lavoro ha informato il personale che è precluso l’accesso per chi ha avuto contatto con  

soggetti risultati positivi COVID-19 negli ultimi 14 giorni o provenga da zone a rischio?  SI | NO

• Il datore di lavoro ha controllato la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione”  

per un lavoratore precedentemente risultato positivo prima di tornare al luogo di lavoro?  SI | NO

• Il datore di lavoro si impegna a fornire la massima collaborazione nel caso l’autorità sanitaria  

disponga misure aggiuntive specifiche?  SI | NO

   

MODALITA’ DI ACCESSO DEI CLIENTI  
• Sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi 

e tempistiche predefinite, al fine di ridurre il contatto con il personale di studio?  SI | NO

• E’ stato previsto l’utilizzo di servizi igienici separati da quelli del personale di studio e si garantisce 

una adeguata pulizia giornaliera?  SI | NO

• L’accesso dei visitatori è stato ridotto al minimo?  SI | NO

• I fornitori/visitatori necessari sono stati informati di tutte le regole di studio per l’accesso ai locali?  SI | NO

     

PULIZIA E SANIFICAZIONE    
• Lo studio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti,  

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni?  SI | NO

• Nel caso di persona positiva nei locali si procede alla sanificazione secondo  

la circolare 5443 del 22/02/2020?  SI | NO

• A fine giornata viene effettuata la sanificazione di tastiere, schermi touch,  

mouse con adeguati detergenti?  SI | NO

• Nelle aree geografiche a maggiore endemia è stata effettuata una sanificazione  

straordinaria degli ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni prima della riapertura?  SI | NO

• Vengono smaltiti correttamente mascherine e guanti dopo l’uso?  SI | NO

   

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
• Le persone presenti in studio adottano tutte le precauzioni igieniche (ad esempio lavarsi  

le mani, non toccarsi la bocca/naso con le mani, ecc)?  SI | NO
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• Lo Studio ha messo a disposizione detergenti per le mani attraverso dispenser?  SI | NO

• Si è raccomandato la frequente pulizia delle mani?  SI | NO

   

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
• Vengono utilizzati i DPI in base alle indicazioni dell’OMS nel caso in cui il lavoro  

non permetta di mantenere la distanza interpersonale di un metro?  SI | NO

• Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni utilizzano la mascherina? SI | NO

     

GESTIONE SPAZI COMUNI    
• L’accesso alle parti comuni è contingentato? SI | NO

• E’ prevista la ventilazione continua dei locali comuni con tempo di sosta ridotto  

e mantenimento della distanza interpersonale? SI | NO

• E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa e tastiere 

di distributori automatici? SI | NO

     

ORGANIZZAZIONE DI STUDIO    
• E’ stato previsto l’utilizzo dello smart working o del lavoro a distanza? SI | NO

• E’ stato assicurato un piano di turnazione dei dipendenti/collaboratori di Studio  

per diminuire al massimo i contatti quando non si riesce a mantenere la distanza interpersonale? SI | NO

• Sono state sospese tutte le trasferte di lavoro? SI | NO

• E’ stata prevista una rimodulazione degli spazi di lavoro per mantenere il distanziamento  

sociale (ad esempio utilizzo di locali inutilizzati, spostamento delle scrivanie)? SI | NO

   

GESTIONE ENTRATA/USCITA   
• E’ stata prevista una rimodulazione degli orari di lavoro per evitare assembramenti  

in entrata e uscita dal lavoro?  SI | NO

• E’ stato prevista una porta di entrata e una di uscita dai locali comuni, ove possibile? SI | NO

   

SPOSTAMENTI INTERNI  
• Si sono limitati al minimo gli spostamenti interni allo studio? SI | NO

• Sono consentite riunioni in presenza solo in caso di necessità ed urgenza? SI | NO

• Sono stati annullati tutti gli eventi interni e di formazione in presenza? SI | NO

     

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN STUDIO    
• E’ stato informato il personale che qualora si presentino sintomi, lo stesso  

deve immediatamente comunicarlo al titolare, che procederà al suo isolamento  

e avvertirà le autorità sanitarie competenti? SI | NO

• Lo Studio collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”? SI | NO

• Il lavoratore al momento dell’isolamento viene fornito di mascherina chirurgica?  SI | NO
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SORVEGLIANZA SANITARIA    
• La sorveglianza sanitaria periodica è stata interrotta? SI | NO

• Alla ripresa delle attività è stato coinvolto il medico competente per individuare  

particolari situazioni di fragilità? SI | NO

• E’ stata posta particolare attenzione sulla sorveglianza sanitaria riguardo a soggetti  

fragili in relazione all’età?  

 SI | NO

     

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE    
• E’ stato istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo  

di regolamentazione? SI | NO

  

DOCUMENTAZIONE DA AVERE/CONSERVARE    
• Hai le fatture di acquisto dei dpi, gel igienizzanti e termometro? SI | NO

• Hai le schede sottoscritte dai lavoratori che attestino la consegna dei dpi? SI | NO

• Hai documentazione comprovante la sanificazione periodica dei locali? SI | NO

• Hai documentazione comprovante l’eventuale attività di formazione erogata 

 dipendenti e collaboratori per la prevenzione da contagio del virus COVID-19? SI | NO

• Hai documentazione comprovante l’eventuale attività di addestramento erogata  

a dipendenti e collaboratori di Studio per la prevenzione da contagio del virus COVID-19  

(corretto uso dei dpi, ecc.)? SI | NO

• Hai documentazione comprovante l’eventuale attività di informazione erogata  

a dipendenti/collaboratori per la prevenzione da contagio del virus COVID-19  

(consegna opuscoli informativi, ecc.)? SI | NO
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Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 
c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)

DICHIARO

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore ___:___  non supera i 37,5°C.

In Fede

Firma leggibile

Firma leggibile

Cognome

Non Acconsento [   ]

Luogo e data

Luogo e data

Nome

nato il a

Acconsento [   ]

Lo scrivente dichiara inoltre di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e 
delle misure per l’attività di prevenzione da contagio da COVID-19.
Lo Studio garantisce che i trattamenti sono effettuati per finalità strettamente connesse all’attività di prevenzione dal 
contagio da COVID-19, la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) ed  f) del GDPR 2016/679 
è implementata dai protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comu-
nicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”)
Verranno adottate, in modo continuo, misure di sicurezza tecnico organizzativo adeguate per proteggere dalla perdita 
parziale o totale del dato di cui sopra e dall’accesso di persone non autorizzate.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in base al termine dello stato d’emergenza.

AUTOCERTIFICAZIONE DIPENDENTI/COLLABORATORI 

Io sottoscritto


