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CORONAVIRUS  - adempimenti  

 Facendo seguito alle numerose richieste di questi ultimi giorni , con 

la  presente si ricorda :  

  

1. la necessità di adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi ( 

DVR ) al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure  

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali “ del 24 aprile 

2020 ,  

allegato alla presente ( Allegato 6 – Ambienti di lavoro ). E’ necessario 

quindi contattare il Vostro consulente per la sicurezza . 

  

2. l ‘ obbligo di misurazione della temperatura di dipendenti e 

collaboratori , previsto dalla  Ordinanza Regionale 547 del 

17/5/2020  

ORDINANZA REGIONALE N. 547 DEL 17/5/2020 - ART.. 1  PUNTO 1.3 

OBBLIGO RILEVAZIONE  TEMPERATURA CORPOREA SUI LUOGHI DI 

LAVORO E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE   

RACCOMANDAZIONE PER CLIENTI / UTENTI   

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: 

a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura 

corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o 

suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora 

durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da 

COVID  –  19  (es.  tosse,  raffreddore,  congiuntivite).  Se  tale  temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai 



luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 

sede.  

Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, 

tramite  il  medico  competente  di  cui  al  D.L.  n.81/2008  e/o  l’ufficio  del 

personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 

indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

Si  raccomanda  fortemente  la  rilevazione  della  temperatura  anche  nei 

confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività 

di  ristorazione  con  consumo  sul  posto,  la  rilevazione  della  temperatura 

corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare 

superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà 

informato della necessità di contattare il proprio medico curante. 

  

3. si inviano con la presente  le schede  allegate all’ Ordinanza 

Regionale n. 547 del 17/5/2020, che riportano per ogni settore  le 

prescrizioni obbligatorie (vedi sotto)  

1. linee di indirizzo  

2. ristorazione  

3. strutture recettive 

4. commercio al dettaglio in sede fissa 

5. commercio al dettaglio su area pubblica 

6. uffici aperti al pubblico 

7. manutenzione del verde . 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di 

comunicazione principale la posta elettronica ( 

varese@confagricoltura.it ) , visto il numero ridotto di presenti in ufficio.  

mailto:varese@confagricoltura.it


Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i 

migliori saluti i. 

il direttore 

Giuliano Bossi 

 

Prescrizioni obbligatorie 

Linee di indirizzo cliccare QUI 

Ristorazione cliccare QUI 

Strutture recettive ciccare QUI 

Commercio al dettaglio in sede fissa cliccare QUI 

Commercio al dettaglio su area pubblica cliccare QUI 

Uffici aperti al pubblico cliccare QUI 

Manutenzione del verde cliccare QUI 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-linee-di-indirizzo.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-Ristorazione.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-Strutture-recettive.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Commercio-al-dettaglio-sede-fissa.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-Commercio-al-dettaglio-su-aree-pubbliche.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-Uffici-aperti-al-pubblico.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/Ordinanza-547-Allegato-Manutenzione-del-verde.pdf

