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Da "Ati Sicurezza" <info@atisicurezza.it>
A "s.sosio@symplokecoop.it" <s.sosio@symplokecoop.it>
Data giovedì 9 aprile 2020 - 17:34

TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE PRECAUZIONALI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TRACCIABILITÀ DELLE PROCEDURE PRECAUZIONALI E
DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Gentile Cliente,
la situazione emergenziale che sta investendo l'intera popolazione, è connotata da un
indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno.
 
La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e
comportamentali, sono rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed
ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti
che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva
dell'emergenza.

In tale ottica, il margine di valutazione dei datori di lavoro appare limitato all'attuazione
attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando,
assicurando che tutto il personale vi si attenga
 
In ragione è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che
diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque
adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché
dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali
delle istituzioni a ciò preposte.
 
Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette
misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del
datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a
dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del
D.Lgs. n. 81/2008.
 
 
Al fine di dare evidenza delle procedure attuate, ad integrazione della documentazione
inviata in precedenza, alleghiamo:
 
- VERBALE CONSEGNA DISPOSITIVI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL VIRUS COVID-19
- ART.16 D.L. 18/2020: DEROGA PER I DPI SENZA MARCHIO CE E PRODOTTI IN
MODO NON CONFORME ALLA NORMATIVA.
- INFOGRAFICA SUL CORRETTO UTILIZZO DI MASCHERINA E GUANTI

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=4%3d2QFSAU%26t%3dR%26o%3dSFU8%26E%3d0U9X%263%3d2b1i9uJxJ_sqaq_41_zrTp_07_sqaq_365Nx.120q17IpBt.0u_HYtQ_Rn%265%3dnK1MdR.v6u%2691%3dZAYE
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- PRECISAZIONI SUGLI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI
AMBIENTI

SCARICA GLI ALLEGATI

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente

Professional Payroll Srl - P.IVA 03278680131 - Via Oltrecolle, 145 Como (CO)
Centralino 031/2289360

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via
e-mail hanno contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività
professionale del destinatario; ovvero, quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le
notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati
personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente
normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di carattere informativo rispondendo alla
presente mail.
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