
Cesena, 14 aprile 2020

SICUREZZA DEI LAVORATORI – Le indicazioni per le attività che riaprono

A seguito del DPCM del 10 Aprile, riaprono oggi alcune attività economiche.

Purtroppo sono ancora poche e l’auspicio è che nei prossimi giorni, progressivamente, si possa tornare alla
normalità. In ogni caso la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori sarà uno degli elementi cardine di ogni
ipotesi di riapertura.

Anche  lo  stesso  DPCM  del  10  aprile  contiene,  ad  esempio,  prescrizioni  di  sicurezza  per  gli  esercizi
commerciali (rif. Allegato 5 DPCM 10/4/20 – Misure per gli esercizi commerciali).

In attesa delle nuove indicazioni relative alla sicurezza dei lavoratori per la cosiddetta fase ‘2’, attualmente
tutte le attività in esercizio devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il
14 marzo fra Governo a Parti Sociali.

Confartigianato è la prima Associazione ad aver messo a punto un    modello di comportamento per la
tutela della salute dei  lavoratori  in relazione al  rischio COVID-19  ,  coerente con il  Protocollo del  14
marzo.

Le  procedure  sono  state  verificate  con  la  Regione  Emilia  Romagna  e  sono  state  condivise  con  le
Organizzazioni Sindacali, un risultato importante per sostenere le imprese che continuano la loro operatività
in questo momento.

Le procedure  e  la  documentazione –  che integrano i  Documenti  di  Valutazione dei  Rischi  delle
singole  aziende  –  possono essere  scaricate  gratuitamente alla  seguente  pagina,  scorrendo  fino  a
Procedure condivise dalle Parti Sociali di EBER per la sicurezza dei lavoratori in azienda – COVID 19:

https://www.eber.org/Home/Notizie

Le aziende che hanno necessità di ulteriori  informazioni o personalizzazioni dei loro documenti possono
contattare  il  nostro  Ufficio  Ambiente  e  Sicurezza  –  referente  Emanuela  Magrini  |  mail:
e.magrini@confartigianatofc.it | tel. 0547.642565.

Confartigianato Federimpresa Cesena a supporto delle imprese nei giorni del Coronavirus
Azioni, soluzioni, informazioni e materiale utile, tutto sul sito www.confartigianatofc.it

in costante aggiornamento.
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