
Indicazioni per le aziende agricole emergenza Coronavirus 

(Agricoltura Silvicoltura e Pesca Codice Ateco 2007 A classe di rischio Basso) 

Tratto da: (INAIL documento tecnico coronavirus, Ministero della salute) 

Misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro: 

 Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare;

 Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense

e/o zone ristoro, del ‘decalogo del Ministero della Salute ’. Tale manifesto dovrà essere sostituito

quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;

 Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro

ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’ pubblicato dal

Ministero della Salute;

 Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al

minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina

chirurgica;

 Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli

del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto

al virus o a completa guarigione”.

 Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con

cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido

anche per l’ingresso di utenti esterni);

 Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali /

prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;

 Distanziamento sociale

 Utilizzo di mascherine per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in spazi comuni confinati.

 Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori

appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni,

lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta;

 Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si

preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di

front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

 Misure organizzative

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo deve essere preceduta  da una analisi

dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e

postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi.

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale

compatibilmente con la natura dei processi produttivi
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Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in 

plexiglass, ecc.). 

Per gli spazi comuni, compresi  gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una 

ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché 

un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 

distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti 

orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse 

sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al 

minimo il numero di partecipanti. L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo 

modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si 

dovrà rispettare il previsto distanziamento. 

 Misure di prevenzione e protezione

Vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria

 Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico

ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere

puntualmente ed esattamente le modalità del rischio. È quindi imprescindibile mettere

in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione,  con particolare

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

• Ministero della Salute

• Istituto Superiore di Sanità (ISS)

• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è

chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la

diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero

della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera

popolazione. Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi

poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare

l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata

frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a

maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19,

prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione

periodica.
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 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie

respiratorie Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i

lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei

rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal

coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via

straordinaria, va pensata l’eventuale nomina di un medico competente ad hoc per il

periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle

strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.)

che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del

lavoratore. Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto

per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti

con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente

una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in

presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie

cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione

possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei

luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va

altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori,

prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C,

non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, ma dovranno contattare nel più

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

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro,

ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel

caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà

procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda

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.

La sintesi delle raccomandazioni per imprese e lavoratori sono: 

Informazione 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e 

chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants 

informativi. 
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Tra le informazioni: 

L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o 

altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

L’accettazione di non poter entrare o 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. 

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.  

Modalità di accesso alla sede di lavoro, controlli all’ingresso dell’azienda 

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine. 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.  

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni 

deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove 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 occorre individuare/installare 

servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente 

e garantire una adeguata pulizia giornaliera  

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di 

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

tutte le regole aziendali. 

Pulizia e sanificazione in azienda  

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.   

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 

procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla  ventilazione dei 

locali.  

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 

touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.  
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Precauzioni igieniche personali 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi 

detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e 

sapone. 

Dispositivi di protezione individuale 

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e 

non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di 

altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.   

 Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande 

e/o snack…) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di 

un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

 Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro 

e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.   

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi 

detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli 

produttivi)  

Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di 

turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, 

occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire 

la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni aziendali  

Per approfondimenti: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html 
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