
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per il settore della panificazione ”  
 
PREMESSA 

La Federazione Italiana Panificatori, la Fai-Cisl; la Flai-Cgil e la Uila-Uil, quali soggetti 

maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti, 

hanno predisposto il presente protocollo al fine di contrastare e contenere efficacemente la 

diffusione del virus COVID 19 SARS COV-2 negli ambienti di lavoro. 
Il presente protocollo non riguarda le modalità di accesso nei locali aziendali aperti al pubblico da 
parte dei clienti finali oggetto di specifica normativa che l’azienda è tenuta ad osservare 
scrupolosamente. 
   
INFORMAZIONE  
Al fine di informare adeguatamente il personale aziendale, le imprese predispongono uno 
specifico documento informativo che da illustrare e mettere a disposizione di tutto il personale.  
 
Il documento contiene un’informativa generale sulle disposizioni di legge e informative specifiche 
su compiti, comportamenti e misure adottate e da adottare sia generali che individuali in relazione 
alle mansioni e al contesto operativo, nonché i DPI da utilizzare messi a disposizione dall’azienda. 
 
INFORMATIVA GENERALE  
L’informativa generale attiene ai comportamenti ed agli obblighi generali da osservare secondo la  
normativa vigente e successive modificazioni  
 
INFORMATIVA SPECIFICA SU COMPORTAMENTI E COMPITI ASSEGNATI E CONNESSI ALLE 
MANSIONI E AL CONTESTO OPERATIVO, MISURE ADDOTTATE, DPI PREVENTIVI ANTICONTAGIO 
UTILIZZATI  
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio.  
L’azienda metterà a disposizione il materiale necessario all’attuazione delle misure di 
contenimento. 
Le misure adottate saranno oggetto di illustrazione e confronto con l’RLS  e ove presenti con le  
RSU/RSA. 
MODALITA’ GENERALI DI INGRESSO IN AZIENDA. 
L’azienda verifica il rispetto di ogni eventuale requisito anche documentale previsto dalle 
normative vigenti al momento dell’accesso nei locali aziendali sia del personale interno ed esterno 
all’azienda che, negli ambienti aperti al pubblico, della clientela aziendale (a titolo indicativo e non 
esaustivo: obbligo di indossare la mascherina, attestazione sanitaria di vaccinazione, ecc.) 
 
MODALITA’ DI INGRESSO DEL PERSONALE IN AZIENDA  
Nell’ingresso aziendale sarà a disposizione disinfettante idroalcoolico per le mani.  
Al momento dell’accesso il personale e PRIMA di entrare nei locali di lavorazione dovrà:  

• Igienizzare le mani e, se rispetto ad altre persone presenti, non sia garantita la distanza 
minima prevista per il limite di distanziamento, indossare la mascherina 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. A seguito di tale verifica, se messa in atto dall’azienda, si rileverà la 



temperatura senza registrare il dato acquisto se inferiore a 37,5°C. ; se superiore a 37,5°C 
l’interessato dovrà essere identificato, verrà registrato il superamento della soglia di 
temperatura e non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, si provvederà 
immediatamente ad allontanare il soggetto in questione dai locali aziendali e ad igienizzare 
con prodotto idroalcolico o varechina concentrata allo 0,1% l’ambiente in cui è avvenuta la 
rilevazione e ciò con cui il soggetto interessato può essere anche accidentalmente venuto a 
contatto.  

Il reingresso in azienda dopo negativizzazione di un soggetto già risultato positivo all’infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” verificata con tampone secondo 
le modalità previste dalle norme vigenti al momento del rientro.  
 
MODALITA’ DI ACCESSO IN AZIENDA DEI FORNITORI E PERSONALE ESTERNO IN GENERALE. 
 
Ricevimento merci - Per lo scarico merci dovrà essere rispettata la seguente procedura:  

• Lo scarico merci avverrà in aree identificate e ben definite secondo modalità che non 
prevedano la contemporanea presenza di due o più persone nelle stesse.  

• Le merci ricevute verranno successivamente poste negli spazi specifici a loro assegnati dal 
personale aziendale.  

• Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, 
Il controllo merci ricevute e la firma dei documenti accompagnatori dovrà avvenire 
indossando sempre la mascherina e con il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza 
interpersonali.  

 
Accesso di personale esterno - Relativamente all’accesso di personale esterno all’azienda (quali, 
ad esempio, rappresentanti, manutentori, ecc..) essi dovranno:  

- se possibile preannunciare telefonicamente il proprio arrivo e la motivazione della visita 
aziendale all’arrivo seguendo le procedure definite per il personale aziendale;  

- se necessario per le manutenzioni entrare nei locali aziendali, di preferenza dovranno farlo 
curando che nei locali in cui debbono operare non sia presente il personale aziendale. 
Qualora ciò non fosse possibile, è fatto loro obbligo di indossare la mascherina protettiva e 
rispettare tassativamente il distanziamento di un metro con chiunque sia eventualmente 
presente.  

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI AZIENDALI  
l’azienda assicura la pulizia giornaliera come da schede di procedura pulizia con particolare 
attenzione alla sanificazione con varechina diluizione 0,1% delle superfici di lavoro e 
dell’attrezzatura minuta utilizzata. Il personale deve effettuare la pulizia e sanificazione periodica 
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti 
produttivi.  
È prevista inoltre la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni (spogliatoi, servizi, ecc.)  
Nel caso si registrino casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà 
effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.  
 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  



L’azienda comunica ai dipendenti ed eventuali altre persone occasionalmente presenti mediante 
informativa scritta posizionata agli ingressi aziendali che è obbligatorio per tutti i presenti in 
azienda l’adozione delle precauzioni igieniche previste e in particolare:  

• per le mani utilizzare i detergenti e i sanificanti messi a disposizione dall’azienda e 
posizionati agli ingressi, nei pressi dei lavandini e nella zona dei servizi;  

• deve essere evitata la contestualità nell’utilizzo dei servizi igienici e nella permanenza negli 
spogliatoi e locali di servizio. 

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
L’azienda rimodulerà per quanto possibile gli orari di lavoro utilizzando fasce orarie differenziate 
evitando o limitando per quanto possibile la contemporanea presenza ed utilizzo degli spazi e 
delle attrezzature a distanze interpersonali inferiori al metro delle persone presenti, e ciò  anche al 
fine di mettere a disposizione maggior spazio utile al rispetto del distanziamento per ciascun 
operatore/operatrice presente.  
Laddove possibile e compatibilmente con gli spazi disponibili, l’azienda identificherà aree di lavoro. 
La contemporanea presenza di più personale nei locali di lavorazione deve prevedere, ove 
possibile, aree e postazioni di lavoro separate e distanti tra loro di almeno un metro al fine di 
rispettare le norme in materia di distanziamento interpersonale.  
In ogni caso tutti gli operatori saranno forniti di mascherina chirurgica da indossare 
obbligatoriamente nel caso non fosse possibile rispettare il distanziamento di almeno un metro.  
PERSONALE DI CONSEGNA. Agli addetti alle consegne esterne, durante le operazioni di carico, 
scarico e consegna è fatto obbligo di indossare guanti e mascherina. Sia durante il carico che 
durante la consegna ai punti vendita dovranno mantenere comunque la distanza interpersonale di 
almeno un metro con eventuali altri operatori.  
 
INDICAZIONI GENERALI IGIENICO - SANITARIE  
Ai fini della salubrità degli alimenti, tenuto conto che il coronavirus presenta resistenza anche a 
temperatura di 60° centigradi, si raccomanda la massima pulizia personale, il frequente lavaggio 
accurato delle mani e la loro sanificazione mediante soluzione idroalcolica.  
 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  
Gli orari sia di inizio lavoro che di fine lavoro devono essere scaglionati in modo da evitare il più 
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi)  
I dipendenti sono informati che devono evitare, per quanto possibile, di utilizzare i servizi comuni 
contemporaneamente. In caso ciò non fosse possibile dovranno indossare la mascherina.  
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA  
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’amministratore (titolare) o, in 
sua assenza, a chi ne fa le veci.  
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda 
procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  
L’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.  
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  



Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

CLAUSOLE FINALI. 

Per quanto non previsto dal presente protocollo valgono le norme di legge relative al 

contenimento dell’epidemia di COVID 19 – SARS COV-2. 

 


