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CHECK LIST DI CONTROLLO 

Data_________ditta_____________________sede______________________________________

persona incaricata____________________________firma________________________________ 

Locali e/o reparti visitati____________________________________________________________ 

1. È stata attuata l’informazione di cui al punto 1 del protocollo?  
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi  

SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. I lavoratori sono stati informati  che non devono presentarsi al lavoro in presenza di febbre o di altri 

sintomi a carico delle vie respiratorie e in tal caso, devono chiamare il proprio medico curante ?    

SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Viene rispettata la distanza minima di 1 metro  fra i lavoratori?   SI         NO             

- Se NO sono stati messi a disposizione i DPI?   SI         NO    
- Se SI elencare quali_________________________________________________________________ 

- Tali DPI sono adeguati  ? SI         NO    perché________________________________________   
      

4. È stata attuata una procedura per la gestione degli ingressi in azienda di cui al punto 2 del 

protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. È stata attivata una procedura interna di prevenzione con  la misura di controllo della temperatura 

corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro e misure da adottare se la stessa è superiore ai 

37,5°C? 

SI         NO            Se No in alternativa  quali azioni sono state prese_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. È stata attivata una procedura per la gestione degli ACCESSI  in azienda  dei fornitori esterni di 

cui al punto 3 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. È stata attivata una procedura per la gestione della pulizia in azienda o un programma periodico 
di pulizia (sono presenti le schede dei prodotti impiegati) dei fornitori esterni di cui al punto 4 

del protocollo?  
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



Controllo interno dell’applicazione del protocollo del 14 02 2020 e delle disposizioni 
del mistero della salute e delle disposizioni aziendali aggiuntive 

Controlli interni COVID 19                                                                                                                         Pag. 2 a 4 

 

 

8. È stata effettuata la sanificazione degli ambienti di cui al punto 4 del protocollo? SI         NO   

- Se SI quali?  Bagni spogliatoi  mensa spazi di ritrovo  luoghi di produzione uffici 
_________________________________________________________________________________ 

- Con quale periodicità è prevista? ___________________________________________________________ 
- Pulizia quotidiana a fine turno e sanificazione periodica di tastiere, mouse, pc, schermi 

touch , tavoli e piani di lavoro, sedie, maniglie di porte portoncini esterni e cancelletti ,  
tastiere distributori automatici bevande/ snack e  acqua marcatempo  
 

9. È stata attivata una procedura inerente la sanificazione delle mani dei lavoratori di cui al punto 5 
del protocollo ( messa a disposizione in bagno di detergenti sanificanti per lavarsi le mani  , con 
esposizione del cartello che evidenzi graficamente le modalità di lavarsi, e la messa a disposizioni nei 
luoghi di lavoro di sanificante idroalcolico per sanificare le mani senz’acqua ed esposto il cartello 

esemplificativo della procedura d’uso)?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Sono stati posti a disposizione i DPI es. guanti monouso, mascherine ecc. ( per i sanitari , camice 

monouso, visiere o occhiali ecc.)ai lavoratori ed informati sulle modalità di impiego in caso di 
necessità come da indicazioni OMS ( es. personale positive o contaminate, o mancato rispetto del 

distanziamento sociale meno di 1 metro ecc.  salvo altre diposizioni delle autorità competenti o dell’azienda, o in 

caso di operatori sanitari che devono inossarla sempre) di cui al punto 6 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- Le mascherine sono marcate CE?  
SI         NO            Se No  recuperare e fornire mascherine marcate preferibilmente CE (per il settore 
sanitario devono essere solo marcate CE come da indicazioni di norme specifiche UNI EN e secondo le 
disposizioni del ministero salvo deroghe specifiche) 
-  
11. È stata attivata una procedura inerente la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree 

fumatori interne o esterne, distributori di bevande e/o snack, sale di attesa, sale riunioni, sale server , area 

magazzini semiautomatici , zona marcatura tempo ecc.) [nel settore sanitario uffici, guardiole, cucinotti, aree 

lavaggio ecc.] o esposte istruzioni per evitare assembramenti e mantenere l distanza di 1 metro di 

cui al punto 7 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

12. Dal punto di vista organizzativo l’azienda ha attivato azioni di turnazione, smart working, 
rimodulazione die modelli produttivi ecc. ( es. sospensione e annullamento delle trsferte/viaggi 

di lavoro nazionali ed interazionali) di cui al punto 8 del protocollo?   
SI         NO         non possibile       non necessaria   

 Se No quali azioni sono possibili_____________________________________________________________ 

Se non possibile, motivarlo__________________________________________________________________ 

Se non necessaria, motivarlo________________________________________________________________ 
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13. Dal punto di vista organizzativo l’azienda ha attivato una gestione scaglionata degli accessi per 
evitare interferenze pericolose o ha dedicato una porta di entrata e una di uscita ecc. di cui al 

punto 9 del protocollo?   
SI         NO         non possibile       non necessaria   

 Se No quali azioni sono possibili_____________________________________________________________ 

Se non possibile, motivarlo__________________________________________________________________ 

Se non necessaria, motivarlo________________________________________________________________ 

14. Dal punto di vista organizzativo l’azienda ha attivato delle azioni per ridurre o sospendere gli 
spostamenti interni, riunioni, eventi formativi  ecc. es. divieto delle riunioni in presenza (in caso di 

urgenza , garantire la distanza di sicurezza interpersonale e aerazione e pulizia dei locali) e delle attività di 

formazione in modalità in aula, di cui al punto 10 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

15. L’azienda ha adottato una procedura per la gestione delle persone asintomatiche o diffuse le 
disposizioni del mistero della salute o contenute nel protocollo affiggendola anche in bacheca, 

di cui al punto 11 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

16. La sorveglianza sanitaria viene svola con regolarità, di cui al punto 12 del protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

17. È stato istituito un comitato di controllo e nel caso sia presente è attivo, di cui al punto 13 del 

protocollo?   
SI         NO            Se No quali azioni sono da intraprendere_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Altre misure di prevenzione  in relazione alla diversa tipologia di azienda o impresa  ( compilare solo se 

pertinente) : 

A) È stata attuta una procedura di pulizia e la sanificazione all’interno degli automezzi impiegati per 

trasferte di lavoro  ? SI         NO    

- Se No quali azioni sono da intraprendere________________________________________________ 

- Con quale periodicità è prevista?___________________________________________________________ 

- Se SI con quali prodotti?  ____________________________________________________________ 
- Vengono registrate SI         NO            Se No istituire un registro da tenere sul mezzo 
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B) È stata attuta una procedura di pulizia e la sanificazione sui mezzi impiegati per lo spostamento dei 

carichi all’interno dei luoghi di lavoro  ? SI         NO    

- Se No quali azioni sono da intraprendere________________________________________________ 

- Con quale periodicità è prevista?___________________________________________________________ 
- Sul mezzo sono disponibili guanti monouso, mascherine, salviette o liquidi sanificanti per sanificare 

sedile , volante , comandi, maniglie ecc.  SI         NO            Se No provvedere a dotare il mezzo  
 

C) È stata attuta una procedura di pulizia e la sanificazione supplementare nei locali in cui ha 

soggiornato una eventuale persona con COVID 19 (applicazioni delle disposizioni della circolare 

n°5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute) ?  

SI         NO       Se No quali azioni sono da intraprendere ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

D) I lavoratori che utilizzano mezzi aziendali promiscui per trasferte sono stati informati di indossare i 

guanti monouso e mascherine , visto la presenza di più lavoratori all’interno dello stesso abitacolo 

datante le trasferte ?  

SI         NO       Se No quali azioni sono da intraprendere ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

E) I lavoratori che utilizzano mezzi aziendali per trasferte sono stati informati di portare con sé i guanti 

monouso , mascherine ,  e la autocertificazione prevista dal Ministero ?  

SI         NO       Se No quali azioni sono da intraprendere ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

F) I lavoratori che ENTRANO NEI CANTIERI sono stati informati di mantenere la distanza almeno di 1 

metro dagli altri lavoratori , utilizzare mascherine e guanti monouso , e delle disposizioni di 

sicurezza e prevenzioni indicate dal ministero, dall’OMS e nel punto 1 del protocollo?  

SI         NO       Se No quali azioni sono da intraprendere ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


