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Modello di Costituzione del Comitato 

Ragione Sociale __________________________ 

Sede legale  __________________________ 

Sede Operativa __________________________ 

L’anno 2020 il giorno xx del mese di xxxx, in applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

14.03.2020, si indice un nuovo Comitato per trattare i problemi in merito all’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo stesso. 

In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-19. 

Obiettivo del Comitato 

L’obiettivo è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non 

sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-

19. 

Argomenti principali oggetto dell’attività del Comitato: 

• integrazione e proposte in merito a tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 

• verifica delle attività lavorative e discussione in merito alla chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione 
o di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 

• assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di 
protezione individuale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 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, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie; 

• limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni 

• informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità. 

• … 

A tale Comitato partecipano le seguenti figure dell’Organigramma della Salute e Sicurezza sul Lavoro ex DLgs 

81/08 e smi: 

   Cognome e nome    Firma 

Datore di Lavoro __________________________  __________________________ 

Medico Competente __________________________  __________________________ 

RLS   __________________________  __________________________ 

Preposto  __________________________  __________________________ 

Altri partecipanti __________________________  __________________________ 

 


