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Informativa n.20 del 14-05-2020
CUNEO

 PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 PER LE AZIENDE AGRICOLE 
Il Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori viene istituito ai sensi dei DPCM 
del 11/03/2020 e del 26/04/2020 e riassume le misure e le regolamentazioni vigenti sul luogo di lavoro per il 
contenimento dal rischio di contagio da COVID-19 (Coronavirus).
A seguito della pandemia, in accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità 
dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020. 
In sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori riguardano i seguenti argomenti:
• Informazione
• Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
• Pulizia e sanificazione in azienda 
• Precauzioni igieniche personali
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)
• Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
• Gestione di un caso sintomatico in azienda
• Medico competente e RLS
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da 
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni. 

Per informazioni è possibile contattare Dematteis Andrea nei seguenti orari: 
h. 8.30-12.30 da lunedì a giovedì al tel. 0173 35026

Cogliamo l’occasione inoltre per ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato 
ogni qualvolta avvenga una variazione strutturale dell’azienda. È consigliabile comunque una revisione periodica.
Qualora il DVR sia da aggiornare e per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, invitiamo a prendere contatto con il  
nostro referente Andrea Dematteis al recapito sopra indicato per provvedere all’aggiornamento.

 Rischio Covid-19: manuale HACCP
Nel rispetto del DCPM 11/03/2020 e successive disposizioni riguardanti il COVID-19, si ricorda che sono sospese per 
decreto governativo le attività ed i servizi di ristorazione, ad eccezione delle attività che effettuano delivery e per le quali 
dal 4 maggio è consentito l’asporto. 
Per queste attività, e in previsione della riapertura al pubblico, è necessario riorganizzare oltre che l’insieme delle fasi 
lavorative del proprio ciclo produttivo, anche le fasi riguardanti le modalità di vendita, di trasporto e di distribuzione 
verso il cliente dei prodotti alimentari. Si dovrà dunque implementare il manuale di Autocontrollo aziendale HACCP 
in funzione del recepimento delle procedure per la prevenzione e protezione da COVID-19
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da 
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni. 
 Per informazioni è possibile contattare Aliotta Sandra nei seguenti orari: 

h. 8.30-12.30 da lunedì a venerdì al tel. 0171.67978


