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Costituzione Comitato ____________________________ (ragione sociale)  

In riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, la ditta __________________ 

ha costituito un Comitato aziendale, come indicato nel punto 13 del Protocollo, sopra citato, finalizzato 

all’applicazione e alla verifica delle misure contenute nel protocollo di regolamentazione.  

MEMBRI DEL COMITATO:  

Fanno parte del comitato, presieduto dal Datore di Lavoro: 

 • _____________________ (RSPP - ASPP)  

• _____________________ (RLS – RSU)  

• _____________________ (MEDICO COMPETENTE) 

• _____________________ (RESPONSABILE MAGAZZINO/PRODUZIONE/PREPOSTO/ECC…)  

L’obiettivo del Protocollo Condiviso tra le Parti nasce per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 

sicurezza anti-contagio, per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 

lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto è obiettivo prioritario della ditta 

______________________ coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni 

di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

SINTESI DELLE ATTIVITA’ EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO  

I membri del comitato in data ______________ si sono riuniti al fine di adottare misure preventive di 

profilassi finalizzate a dare maggiore efficacia ed immediatezza alle disposizioni di legge per prevenire e 

proteggere contro il rischio biologico dovuto al Coronavirus. Il Comitato, sulla base dei punti richiamati nel 

protocollo ministeriale, ha quindi definito una serie di misure da applicare in azienda, divulgate ai 

lavoratori. Misure applicate (da riportare di seguito oppure richiamare uno specifico allegato o 

comunicazione aziendale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:  

• In azienda il preposto/responsabile di produzione/… verificheranno che le attività sopra stabilite siano 

applicate correttamente all’interno dei siti produttivi.  

• Qualora dovessero sussistere delle segnalazioni / criticità o migliorie tutto il personale dipendente può 

comunicarlo ai membri del comitato;  

• Ogni settimana sarà cura dei membri del comitato aggiornarsi sull’applicazione / eventi verificatosi in 

azienda e verificare se presenti dei punti a cui dedicare maggior attenzione. 
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 PUNTI DI ATTENZIONE: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Per presa visione Il Datore di lavoro:  

Sig. _________________________ ______________________________ (COGNOME E NOME) (FIRMA)  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione /ASPP: Sig.__ ______________________________ 

(COGNOME E NOME) (FIRMA)  

Il Medico Competente Dott. _________________________ ______________________________ 

(COGNOME E NOME) (FIRMA)  

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/RSU: Sig. ____ ______________________________ 

(COGNOME E NOME) (FIRMA) 

Il Responsabile di Magazzino/Produzione/Preposto: Sig. ____ ______________________________ 

(COGNOME E NOME) (FIRMA)  

 

 

 

Luogo, ________________ e data ___/___/______ 


