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Corso di informazione e formazione
COVID-19 E MISURE DI TUTELA DAL CONTAGIO 

NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
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Schema generale del corso

 Introduzione

 Normativa di riferimento

 Covid è un rischio nella ristorazione?

 Misure di protezione dal contagio

 Dispositivi di protezione

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione e tracciare il 
punto in cui si è arrivati con lo svolgimento. 
Probabilmente il 2020 sarà ricordato nella storia come l’anno del Covid.
Alla fine del 2019, una polmonite di causa sconosciuta colpisce decine di 
abitanti della città di Wuhan in Cina. Agli inizi del 2020 la causa della 
malattia viene identificata come un nuovo ceppo di coronavirus. La polmonite 
da coronavirus (COVID-19) si diffonde in tutto il mondo, impatta in modo 
significativo sia sulla sfera privata che lavorativa di ognuno di noi.
In questo corso forniremo una guida per la conoscenza dei coronavirus e la loro 
trasmissione, gli effetti sulla salute umana e le misure di prevenzione e 
protezione per la riduzione del rischio, per poter gestire e affrontare 
l’emergenza, anche nei luoghi di lavoro, innalzando il livello di attenzione e 
prevenzione in modo da prevenire il contagio e lavorare in sicurezza.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata3

Introduzione

INTRODUZIONE

Per far nostri i comportamenti sicuri dobbiamo capire i comportamenti del
virus. In questa introduzione andremo pertanto a indagare le conoscenze sulle
modalità di trasmissione del contagio.

3
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I coronavirus sono virus respiratori e possono causare
malattie che vanno dal comune raffreddore a sindromi
respiratorie come:
• MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle

East respiratory syndrome)
• SARS (sindrome respiratoria acute grave, Severe acute

respiratory syndrome)

Cosa sono i coronavirus e il Covid-19

         
I  SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus, 

mentre COVID-19 è chiamata la malattia                         
da esso provocata

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus respiratori responsabili di causare
malattie più o meno gravi, che vanno dal comune raffreddore a sindromi
respiratorie come la MERS e la SARS.

Identificati a metà degli anni ’60, i coronavirus sono chiamati in questo modo
per la presenza di protuberanze a forma di corona sulla loro superficie, visibile
a microscopio.

Nella maggior parte dei casi, i coronavirus sono comuni nelle specie animali,
anche se raramente possono evolversi e infettare l’uomo, invadendo e
proliferando nelle cellule epiteliali del tratto respiratorio.

Nel dicembre 2019 a Wuhan in Cina è stato identificato il nuovo coronavirus,
denominato inizialmente dalla World Health Organisation (WHO) o
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 2019-nCoV.

Il SARS-CoV-2 è altamente infettivo e può essere mortale, anche se la sua
letalità non è stata ancora definita.

SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus, mentre COVID-19 è chiamata la
malattia da esso provocata

Questo virus è responsabile dell’attuale pandemia e causa la malattia chiamata
dal Direttore generale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l’11
febbraio 2020, COVID-19 in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D”
significa disease (malattia in inglese) e “19” è l’anno in cui è comparsa, e,
tuttavia, così viene comunemente denominato anche il virus.
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I sintomi dell’influenza da Sars-CoV-2

Senso di 
malessere 

generalizzato

Difficoltà 
respiratorie Stanchezza

Mal di gola

Tosse seccaFebbre

Principali 
sintomi

I principali sintomi del SARS-CoV-2 sono:

• Febbre

• Tosse secca anche moderata

• Mal di gola

• Stanchezza

• Difficoltà respiratorie

• Senso di malessere generalizzato

Altri sintomi possono essere congestione nasale, naso che cola, diarrea, mal di
testa, confusione. Nei casi più gravi si possono presentare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e in alcuni casi anche la morte. Ci
sono, poi, persone che si infettano ma non sviluppano sintomi e rappresentano i
cosiddetti asintomatici.

La popolazione non possiede alcuna immunità pregressa contro il nuovo
coronavirus che può, quindi, colpire tutta la popolazione generale (bambini,
adulti e anziani). Sebbene la maggior parte dei casi, circa l’80%, presenti
infezioni respiratorie lievi e polmoniti, il restante 20% presenta delle forme di
malattia più gravi che possono condurre alla morte. Chi ha più probabilità di
sviluppare forme gravi di COVID-19 sono gli anziani e le persone con patologie
pre-esistenti (ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete,

5
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immunodepressi).

Approfondimento: I 6 coronavirus

Fino a pochi mesi fa erano 6 i tipi di coronavirus conosciuti in grado di infettare
le persone:

1. 229E (coronavirus alfa)

2. NL63 (coronavirus alfa)

3. OC43 (coronavirus beta)

4. HKU1 (coronavirus beta)

5. MERS-CoV (coronavirus beta che provoca la MERS)

6. SARS-CoV (coronavirus beta che provoca la SARS)

5
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• Il nuovo coronavirus si diffonde da uomo a uomo 
principalmente attraverso il contatto stretto con una 
persona infetta

• Il periodo di incubazione varia da 2 a 12 giorni

• La principale via di trasmissione è tramite goccioline 
respiratorie (droplets) prodotte con colpi di tosse, 
starnuti o semplicemente parlando

Come si trasmette il virus

Il nuovo coronavirus si diffonde da uomo a uomo e, sulla base dei dati al
momento disponibili, principalmente attraverso il contatto stretto con una
persona infetta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera rara o
comunque meno probabile la trasmissione da persone infette ma asintomatiche
o prima che si sviluppino i sintomi.

Il periodo di incubazione, cioè il tempo che intercorre tra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici, attualmente riscontrato per il SARS-CoV-2, varia da
2 a 12 giorni, fino ad un massimo di 14.

La via principale di trasmissione risulta essere quella tramite le goccioline
respiratorie, tecnicamente droplets, prodotte dagli infetti tossendo,
stranutendo o semplicemente parlando. I droplets hanno diametro > 5µm e
quindi per dimensione e peso non riescono a rimanere nell’aria ma possono
percorrere soltanto piccole distanze. La dinamica della trasmissione avviene
attraverso i droplets che, trasmettendo il virus nell’aria, possono entrare in
contatto e di conseguenza infettare le persone che si trovano vicino. Tale via di
trasmissione richiede, pertanto, un contatto stretto tra sorgente e individuo
ricevente.

6
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Il virus si può trasmettere anche attraverso:

Come si trasmette il virus

CONTATTO 
DIRETTO

MANI

CONTAMINAZIONE 
FECALE

Il virus può essere trasmesso da uomo a uomo anche tramite:

Contatto diretto personale, ad esempio in presenza di cute non integra;

Mani. Le particelle contenti il virus si depositano sulla superficie degli oggetti
che possono essere toccati. Attraverso il successivo contatto con le mucose
degli occhi, naso o bocca, con le mani ancora contaminate, il soggetto può
infettarsi.

Contaminazione fecale, in rari casi.

7
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Non si conosce ancora il tempo di permanenza del virus 
sulle superfici, si stima alcune ore, e dipende da:

Permanenza sulle superfici

MATERIALE TEMPERATURA UMIDITÀ

Le informazioni sul tempo di permanenza del virus sulle superfici sono ancora in
fase di studio, ma attualmente è stato stimato che il virus possa sopravvivere
per alcune ore, mutando in base alla tipologia di materiale contaminato
(plastica, acciaio, rame, cartone, ecc.), temperatura e umidità.

Gli studi sulle modalità di trasmissione del virus sono ancora in corso. Non si
hanno prove, ad esempio, se il virus si possa trasmettere anche attraverso
aerosol, cioè sospensioni di piccole particelle di dimensioni < 5µm che
rimanendo nell’aria per un certo periodo di tempo, potrebbero trasportare il
virus per distanze relativamente lunghe.

Normalmente con gli alimenti non si trasmettono coronavirus, ma nella loro
manipolazione occorre comunque adottare buone pratiche igieniche ed evitare
scambi e contatti ravvicinati tra persone.

8
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La diagnosi viene effettuata attraverso il tampone
faringeo, con il prelievo di materiale biologico presente
nelle prime vie respiratorie

Diagnosi

• A casi clinici con sintomi, contatti a rischio 
familiari e/o residenziali sintomatici e assicurati a 
operatori sanitari, pazienti fragili e ospedalizzati

Priorità di esecuzione 
(Circolare Ministero della Salute 03/04/2020) 

La diagnosi del coronavirus viene effettuata attraverso il tampone faringeo. La
positività del tampone significa aver contratto il virus. Il test consiste nel
prelievo, con un bastoncino cotonato, di materiale biologico, cioè di mucosa,
presente nelle prime vie respiratorie (la faringe appunto). Dopo essere stato
accuratamente sigillato, il campione viene inviato in un laboratorio di
microbiologia che amplificando i microrganismi virali individua la positività alla
presenza di patogeni. I campioni biologici su cui effettuare la diagnosi devono
essere manipolati in accordo alle normative di biocontenimento indicate
dall’OMS per evitare i rischi di contaminazione per gli operatori e
dell’ambiente.

L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici
per infezione respiratoria acuta che soddisfino i criteri indicati nella Circolare
del Ministero della Salute del 09/03/2020 e secondo le priorità identificate
dalla Circolare del Ministero della Salute del 03/04/2020. Questa stabilisce che
l’esecuzione del test diagnostico è riservata prioritariamente ai casi clinici con
sintomi e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici,
focalizzando l’identificazione dei contatti a rischio nelle 48 ore precedenti
all’inizio dei sintomi.

L’esecuzione dei test va assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior
rischio, ai pazienti fragili e quelli ospedalizzati.

9
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Cura

• Al momento non esistono cure specifiche
• È previsto l’isolamento e le terapie di supporto e

sostegno
• I tempi di realizzazione del vaccino possono essere

relativamente lunghi (12-18 mesi)

L’unico modo per sconfiggere il virus è impedire il diffondersi 
mediante la quarantena e l’isolamento, seguendo tutte le norme 

igieniche del caso

Al momento non esistono cure specifiche e non è ancora disponibile un vaccino, 
per il quale i tempi di realizzazione possono essere relativamente lunghi, anche 
più di un anno (12-18 mesi). 

Pertanto, il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 prevede l’isolamento 
e tutte le terapie di supporto e sostegno necessarie. 

L’unico modo per sconfiggere il virus è impedire il diffondersi mediante la 
quarantena e l’isolamento, seguendo tutte le norme igieniche del caso. 

10
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Riepilogo

• Il virus Sars-COV-2 è il coronavirus che determina la
malattia definita come COVID-19

• La malattia ha i sintomi di un’influenza e nei casi peggiori
porta a una polmonite molto severa

• Il virus si trasmette mediante contatti tra persone o con
l’interazione con oggetti e superfici contaminati

• A oggi la forma migliore di prevenzione consiste nel
limitare gli assembramenti e l’interazione tra le persone

• La malattia si è diffusa praticamente in tutto il pianeta,
riguarda ogni tipo di ambiente dell’organizzazione
mondiale della sanità ha definito lo stato di pandemia

• Il virus Sars-COV-2 è il coronavirus che determina la malattia definita come
COVID-19

• La malattia ha i sintomi di una influenza e nei casi peggiori porta a una
polmonite molto severa

• Il virus si trasmette mediante contatti tra persone o con l’interazione con
oggetti e superfici contaminati

• A oggi la forma migliore di prevenzione consiste nel limitare gli
assembramenti e l’interazione tra le persone

• La malattia si è diffusa praticamente in tutto il pianeta, riguarda ogni tipo di
ambiente dell’organizzazione mondiale della sanità ha definito lo stato di
pandemia

11
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Covid è un rischio nella ristorazione?

COVID È UN RISCHIO NELLA RISTORAZIONE?

La diapositiva serve a introdurre il tema.

19
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• Il D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici in 4
gruppi in base alle caratteristiche di pericolosità

• Il SARS-CoV-2 appartiene agli agenti biologici
classificati nel gruppo 3, come indicato dalla Direttiva
UE 739/2020

Rischio biologico e Ristorazione

Gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo sono classificati dal 
D.Lgs. 81/08 in quattro classi di pericolosità crescente. 

Il SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 
classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Come indicato 
dalla direttiva UE 739/2020 questo virus è classificato nel gruppo 3, al quale 
corrisponde l’adozione di misure di tutela più severe, ma in ogni caso sempre 
coerenti con le disposizioni governative fornite finora per la limitazione del 
contagio. 

20
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Obblighi del ristoratore

SORVEGLIANZA SANITARIA

FORMAZIONE SPECIFICAVALUTAZIONE RISCHI

DISPOSITIVI PROTEZIONE

Le norme applicabili alle aziende con rischio biologico prevedono una
valutazione dei rischi, una formazione specifica, la sorveglianza sanitaria e
l’adozione di dispositivi di protezione particolari da scegliere caso per caso in
funzione dell’agente biologico in questione. Tipiche mansioni esposte a rischio
biologico sono gli operatori del comparto sanitario, gli addetti al trattamento
dei rifiuti, e i lavoratori dei laboratori di analisi e quelli del comparto degli
allevamenti.

21
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Rischio generico e specifico

• L’esposizione è diversa da quella della popolazione generale
• Il rischio è pienamente lavorativo
• Effettuare specifica valutazione dei rischi e applicare il 

Titolo X del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti biologici

Caso 1: l’esposizione all’agente 
biologico è “specifica” 

• L’esposizione è la stessa della popolazione generale
• Il rischio non è legato direttamente all’attività lavorativa
• Attuare almeno le misure anti-contagio disposte dalle 

autorità 
• Considerare la possibilità del rischio generico aggravato

Caso 2: l’esposizione all’agente 
biologico è di tipo generico

Per il rischio di contagio e da Covid in ambiente di lavoro, è essenziale
distinguere due casi.

Caso 1: ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è “specifica”
e diverso da quello della popolazione generale. Tra questi gli operatori in
ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla
sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di
focolai, addetti dei laboratori di analisi, ecc.). In questo caso il rischio è da
ritenersi pienamente lavorativo e deve diventare oggetto di specifica
valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008,
applicando il Titolo X sugli agenti biologici.

Caso 2: altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di
tipo generico e pertanto non rientra nel rischio specifico.

Il questo caso il rischio biologico da SARS-CoV-2 non è legato direttamente
all’attività lavorativa e ai rischi della mansione e non espone il lavoratore ad un
rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione generale. Se in questo secondo tipo
di attività ci sono comunque fasi lavorative che espongono a una particolare
interazione con le persone e quindi al rischio di contagio, si considera il rischio
generico aggravato: un rischio tipico della popolazione generale ma aggravato
da particolari circostanze che solitamente non avrebbero fatto considerare agli
agenti biologici come tipici di quella particolare attività lavorativa.

22
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Il datore di lavoro anche per i rischi generici ha comunque l’obbligo di attuare
almeno le misure anti-contagio disposte dalle autorità competenti nei vari
provvedimenti emanati.
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Quando COVID diventa infortunio?

• Danno fisico subito dal lavoratore
• Nel caso specifico è la malattia dimostrata con la

positività al tampone o sintomi tipici
Lesione

• Nesso di causalità tra lavoro ed evento
• Nel caso specifico va dimostrato che il contagio

si è verificato durante il lavoro
Occasione di lavoro

• Fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di
lavoro

• Nel caso specifico è l’infezione
Causa violenta

L’individuazione di Covid come infortunio è un tema molto dibattuto.

In generale, per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in 
occasione di lavoro,  da  causa violenta che  determini la morte  della persona,  
l’inabilità fisica permanente o temporanea.

La lesione è il danno fisico subito dal lavoratore e quindi in questo caso la 
malattia che andrà dimostrata con la positività al tampone o con i sintomi 
tipici.

L’occasione di lavoro è il nesso di causalità tra il lavoro e il verificarsi 
dell’evento. In questo caso è molto difficile dimostrare che il contagio si è 
verificato durante il lavoro proprio perché, come abbiamo visto finora, 
l’esposizione al rischio è su tutta la popolazione.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, 
con azione intensa e concentrata nel tempo E quindi, come abbiamo visto, 
l’infezione viene considerata causa violenta.

Quindi, affinché l’infezione da SARS-COV2 venga considerata come infortunio 
sul lavoro occorrerà un approfondimento relativo alle modalità di lavoro, alla 
probabilità del contagio e anche al dato epidemiologico generale del momento 
in cui l’infezione si è verificata.

L’Inail si è già espresso su questo tema comunicando che le infezioni contratte 
dal personale sanitario e dalle professioni fortemente a contatto con le persone 
verranno considerati in prima battuta come infortuni sul lavoro ma non ha 
comunque escluso la possibilità di individuare Covid come infortunio sul lavoro 
anche in altri settori produttivi.

23

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Ruoli e responsabilità emergenza Covid

24

RUOLI E RESPONSABILITÀ IN EMERGENZA COVID

La diapositiva serve a introdurre il tema

24
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Governo e Regioni

Pubblica disposizioni per la limitazione del 
contagio che si applicano alla popolazione 

generale e ai lavoratori

In relazione all’andamento dei contagi nel 
territorio, le Regioni possono introdurre misure 

derogatorie

Anche nel caso dell’emergenza Covid l’organizzazione aziendale gioca un ruolo
fondamentale per la gestione e la riduzione al minimo dei rischi.

Il particolare regime di emergenza imposto dalla pandemia rende comunque
necessario ricordare i ruoli e le funzioni dei singoli attori.

Governo.

Il primo attore in questo caso è il governo che pubblica delle disposizioni della
limitazione del contagio che si applicano alla popolazione generale e ai
lavoratori.

Regioni.

A loro volta le regioni possono introdurre misure derogatorie, in base
all'andamento della situazione epidemiologica del territorio.

25
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Datore di Lavoro

• È il garante della corretta 
attuazione delle misure 
indicate dal governo

• Adotta le misure dei 
protocolli applicabili

• Aggiorna la valutazione 
dei rischi in relazione alla 
riorganizzazione del 
lavoro e, in caso di 
rischio aggravato, per 
l’esposizione al contagio.

Anche nel caso dell’emergenza Covid l’organizzazione aziendale gioca un ruolo
fondamentale per la gestione e la riduzione al minimo dei rischi.

Il particolare regime di emergenza imposto dalla pandemia rende comunque
necessario ricordare i ruoli e le funzioni dei singoli attori.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro e il responsabile ultimo della sicurezza dei lavoratori. Nel
caso specifico del contagio diventa il garante della corretta attuazione delle
misure indicate dal governo. Ha inoltre il dovere di verificare la necessità di
aggiornare la valutazione dei rischi in relazione all’esposizione al contagio delle
lavorazioni aziendali.

26
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RSPP

• Assiste il datore di lavoro 
nella valutazione dei 
rischi, individuando le 
misure da attuare

• Suggerisce le misure per la 
limitazione del contagio

• Assiste il dl 
nell’individuare le misure 
di tutela dettate dal 
governo e disposizioni e 
protocolli specifici 
aggiuntivi.

Responsabile del servizio prevenzione e protezione

Il responsabile del servizio prevenzione protezione e la signora che assiste il
datore di lavoro nella valutazione di rischi nell’individuazione delle misure di
tutela. Nel caso particolare del COVID le misure sono in larga parte dettate
dalle disposizioni governative ma questa figura ha comunque l’obbligo di
individuare la necessità di disposizioni aggiuntive e di particolare i protocolli
specifici dell’attività svolta.
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Medico Competente

• Assiste nella valutazione dei 
rischi ed effettua la 
sorveglianza sanitaria

• Suggerisce le misure per la 
limitazione del contagio

• Segnala situazioni di 
fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei dipendenti

• Definisce le misure per la 
riammissione in servizio di 
soggetti che sono stati 
contagiati e poi 
negativizzati.

Medico competente

Il medico competente ha la funzione di assistere nella valutazione dei rischi ed
effettuare la sorveglianza sanitaria. Nella particolare emergenza di COVID il
medico competente ha un ruolo cruciale essendo il referente aziendale per la
salute dei lavoratori. In particolare il medico deve, oltre che effettuare la
sorveglianza sanitaria, suggerire le misure della limitazione del contagio che il
datore di lavoro disporrà nell’azienda. Il medico competente inoltre segnala
all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy e
definisce le misure per la riammissione in servizio di soggetti che hanno
contratto la malattia e sono negativizzati.
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Preposto e Lavoratore

• Rispetta le procedure di sicurezza
• Segnala eventuali anomalie
• Osserva le disposizioni governative attuabili a tutta la popolazione

Lavoratore

• Ha specifiche funzioni e compiti di controllo
• Controlla l’attuazione dei protocolli anti-contagio

Preposto

Preposto

Il proposto ha un compito di controllo. Una volta che le procedure per la
limitazione del contatto sono state impartite, su questa figura grava la funzione
di controllarne la corretta attuazione da parte dei lavoratori. Nel caso del
Covid il preposto ha quindi il compito di controllare l’attuazione dei protocolli
anti-contagio dettati dall’azienda.

Lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le procedure di sicurezza e segnalare al
responsabile ogni anomalia. Nel caso particolare del Covid il lavoratore diventa
destinatario di due ordini di obblighi: da un lato le disposizioni governative
attuabili a tutta la popolazione, dall’altra le disposizioni specifiche adottate
nella singola azienda.
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RLS e Comitato Covid

• Comitato partecipato dalle rappresentanze sindacali
• Comitato aziendale e se non possibile, comitato territoriale 
• Promuove una gestione condivisa e collegiale dell’emergenza in 

azienda

Comitato per la limitazione del contagio

• Ha specifiche funzioni per l’esercizio del proprio ruolo
• Partecipa attivamente alla programmazione e verifica delle misure 

di tutela

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta i lavoratori e ha
delle specifiche funzioni per l’esercizio del proprio ruolo. Relativamente al
contagio il rappresentante ha una funzione molto delicata che richiede anche
una partecipazione attiva alla programmazione e verifica delle misure di tutela.

Comitato per la limitazione del contagio

Conosciuto come comitato COVID è un organo collegiale che è stato introdotto
dall’accordo del 14 marzo 2020 e confermato il 24 aprile 2020. L’esistenza di un
comitato partecipato dalle rappresentanze sindacali, e quindi in molti casi dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha il significato di promuovere
una gestione condivisa e collegiale dell’emergenza. Laddove per la particolare
tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo
alla costituzione dei comitati aziendali, verrà istituito, un comitato territoriale
composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti
sociali. Potranno essere costituiti, al livello territoriale o settoriale, ad
iniziativa dei soggetti firmatari del presente protocollo, comitati per le finalità
del protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e
degli altri soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa per il contrasto alla
diffusione del COVID-19.
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