
MANUALE DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

www.pmicentroservizi.it



Con la data del 4 maggio 2020, siamo giunti alla
cosiddetta fase 2 dell’emergenza Coronavirus che, a
seguito del  decreto emanato lo scorso 26 aprile, prevede
diverse e importanti novità circa la riapertura delle attività
lavorative rimaste sospese.   
 
E’ apparso subito chiaro come l’obiettivo prioritario di
questa nuova fase sia quello di  coniugare la prosecuzione
delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
modalità lavorative.
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OBBLIGHI PER LE IMPRESE
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Per la ripresa delle attività produttive, i Datori di Lavoro dovranno
garantire e mettere a disposizione del personale dipendente
condizioni che assicurino all’ interno dell’azienda, adeguate misure di
prevenzione. 
 
Le imprese dovranno quindi adottare protocolli di sicurezza e modelli
con specifiche indicazioni per regolamentare all'interno dei propri
luoghi di lavoro, adeguate misure a tutela della salute delle persone
presenti all'interno dell’azienda.
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LINEE GUIDA 
MINISTERO DELLA SALUTE
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Il documento elaborato  tiene conto di quanto emanato dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per
agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-
contagio, ovverosia un Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020 
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL  
Istruzione operativa per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro – Regione Siciliana 19/03/2020

 

Il Manuale di Valutazione dei Rischi COVID-19 si fonda sui riferimenti
normativi fino ad oggi disponibili,  nello specifico: 
 

1.

2.

3.
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APPLICARE I PROTOCOLLI
NON BASTA!
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C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento
di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 



EMERGENZA
COVID 19

TALI MISURE
POSSONO ESSERE COSÌ CLASSIFICATE
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MISURE ORGANIZZATIVE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

 

1.

2.

3.

Affidarsi alla consulenza dei professionisti del settore è la giusta soluzione.



PMI CENTRO SERVIZI STA
FACENDO ANCHE DI PIU’!! 
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Siamo già a lavoro per rendere i suddetti sistemi di gestione
Certificati , grazie alla stretta collaborazione con gli enti specializzati. 
 
Certificare la propria azienda significa garantire il cliente finale sulle
pratiche e procedure adottare per salvaguardare la salute collettiva.
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D O V E  S I A M O

Via Colombo 125/A
97018 SCICLI (RG)

T E L E F O N O

0932 1851210

E M A I L

info@pmicentroservizi.it

Contattaci
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