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Il Progetto TUTTOaNORMA by FORMASICURO è uno strumento volto a 
favorire l’efficace applicazione del protocollo Covid-19 nelle Aziende e nei 
Cantieri in vista del graduale riavvio delle attività produttive del Paese 
come stabilito dal DPCM del 26/04/2020. 

 
In particolare tutte le AZIENDE interessate alla ripresa devono adottare dei 
rigorosi Piani Aziendali Anticontagio in cui sono dimensionate le misure di 
contenimento da applicare per contrastare la diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, mentre le IMPRESE che operano all’interno dei 
CANTIERI devono predisporre il loro Piano Anticontagio di Cantiere in cui 
sono definiti termini e modalità di adozione del Protocollo di Sicurezza per 
tutta la durata dell’emergenza epidemiologica. 
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LE FASI DEL PROGETTO: 
 

1. SAFETY CHECK COVID-19 
2. DEFINIZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 
3. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICONTAGIO AZIENDALE O DI CANTIERE 
4. FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

5. ATTIVAZIONE DEL COMITATO COVID-19 
6. CHECK PERIODICO PER VERIFICARE LA CORRETTA ADOZIONE DELLE MISURE 

 

7. RATIFICA DEI PIANI ANTICONTAGIO PREDISPOSTI DA DDL O CONSULENTI* 

*opzionale su richiesta 
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1. Compilazione della Safety Check Covid-19 

Il Professionista inserito nel «Registro di Esperti Sicurezza & Salute di 
Formasicuro» esegue una Safety Check Covid-19 per analizzare le 
necessità dell’Azienda secondo un protocollo distinto per tipologia di 
attività e acquisendo la documentazione necessaria a comprendere le 
dinamiche aziendali e i compiti delle mansioni lavorative ad esse 
correlate. 

 
L’istruttoria termina con la compilazione di una Relazione Tecnica in cui il 
Professionista descrive ogni necessità correlata a recepire efficacemente  
i contenuti del protocollo di sicurezza condiviso. 
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2. Definizione e dimensionamento delle misure di 
contenimento 

 
Sulla scorta delle previsioni del DPCM 26/04/2020, delle evidenze 
emerse a seguito della compilazione della Safety Check Covid-19 e della 
Relazione Tecnica il Professionista dimensiona le misure di contenimento 
da adottare al fine di rispettare le previsioni normative anticontagio. 

 
Il documento predisposto per le Aziende si chiamerà Piano Anticontagio 
Aziendale mentre quello predisposto per i cantieri si chiamerà Piano 
Anticontagio di Cantiere. 
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3. Predisposizione del Piano Anticontagio Aziendale 
o di Cantiere 

Il Professionista presenta il Piano Anticontagio predisposto con la 
collaborazione del Datore di Lavoro, delle altre figure designate 
nell’ambito dell’organizzazione aziendale e approvato dal «comitato per 
la verifica della corretta applicazione delle misure anti-contagio dei 
protocolli» istituito da Formasicuro al RLS (o RLST). 

 
Nel Piano saranno definite e dimensionate qualitativamente e 
quantitativamente le misure anticontagio che dovranno essere  recepite 
e adottate dal Datore di Lavoro 
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4. Formazione dei Lavoratori 

Il Piano Anticontagio Aziendale o di Cantiere per essere efficacemente 
adottato prevede che sia adeguatamente presentato ai lavoratori  che 
per quanto di competenza devono impegnarsi responsabilmente a 
seguire ogni cautela in esso contenuta. 

 
In tale ottica sarà erogato un corso in FAD  rivolto ai lavoratori 
dell’Azienda interessata e alla sua squadra Covid anche con l’ausilio di 
materiale didattico sulle procedure da seguire tradotto in varie lingue. 
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5. Attivazione del Comitato Covid-19 

Ogni Datore di Lavoro deve istituire un «Comitato di verifica 
dell’applicazione del Protocollo Anticontagio» coinvolgendo il RLS (o il 
RLST) ovvero gli Organismi Paritetici ove presenti. 

 

Il progetto TUTTOaNORMA prevede la possibilità di fare riferimento al 
«Comitato Paritetico Nazionale Covid-19» costituito dall’Organismo 
Paritetico Nazionale FORMASICURO che unitamente alle sue 
articolazioni costituite a livello territoriale è in grado di assicurare 
approcci indipendenti e omogenei rispetto alla verifica dell’adozione 
delle misure anticontagio descritte nel Piano/Protocollo. 
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6. Check-up periodico per verificare la corretta 
adozione delle misure 

Le misure di contenimento definite nel Piano Anticontagio Aziendale o di 
Cantiere per essere efficaci necessitano di essere adeguate ai 
lavoratori/pubblico/visitatori/avventori presenti nell’ambiente di lavoro. 

Per garantire questa previsione sono previsti dei Check-up periodici da 
parte di Tecnici Esperti che operano per conto del Comitato di verifica 
dell’applicazione del Protocollo Anticontagio Aziendale, in grado di 
attestare sino al termine del lockdown la sussistenza delle misure 
adottate dal Datore di Lavoro. 
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7. Ratifica dei Piani/Protocolli Anticontagio 

Nel caso (opzionale) in cui un DdL volesse sottoporre il suo 
Piano/Protocollo Anticontagio al «Comitato Paritetico Nazionale Covid- 
19» costituito c/o l’Organismo Paritetico Nazionale FORMASICURO ai fini 
della ratifica dei contenuti, potrà seguire la seguente procedura: 

1. Trasmettere il Piano/Protocollo Anticontagio Aziendale e/o di 
Cantiere con posta elettronica certificata al Comitato Paritetico 
Nazionale Covid-19 chiedendone la ratifica; 

2. Il Comitato esamina i documenti pervenuti e dopo avere chiesto 
eventuali delucidazioni approva/non approva il Piano/Protocollo 
dandone comunicazione entro 3 gg. successivi alla ricezione. 
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