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Oggetto: Check list conoscitiva e di controllo per le misure anti 
COVID-19 

 

 
 

  

  

L’ATS di Bergamo insieme all’Ispettorato territoriale del lavoro ha reso pubblico un 

documento per verificare l’adeguatezza delle misure anticontagio adottate nei luoghi di 

lavoro in applicazione del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 integrato il 24 aprile 

2020 e di quanto previsto dal Dlgs 81/08. 

Innanzitutto il documento riporta un elenco della documentazione e delle informazioni 

che possono essere richieste all’azienda per descrivere l’organizzazione e i 

provvedimenti adottati: 

 Documento di valutazione dei Rischi (o stralcio del documento) con particolare 
riferimento all’aggiornamento della valutazione rischio da contagio da coronavirus; 

 Prove fotografiche degli apprestamenti anti contagio posti in essere nei vari 
reparti (barriere, segnaletica, nastri identificativi delle distanze a terra, cartelli di 
avviso, obbligo e divieto); 
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 Elenco dei dispositivi anti contagio posti a disposizione dei lavoratori e le 

istruzioni fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità 
d’uso (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari ecc.); 

 Schede tecniche ed eventuali certificazioni dei DPI; 

 Attestazione di aver provveduto alla formazione del personale per l’utilizzo dei 
DPI (almeno delle mascherine); 

 Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagio; 

 Elenco delle date delle sanificazioni effettuate con descrizione delle modalità 
operative e dei prodotti utilizzati e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia 
della certificazione rilasciata dalla ditta sanificatrice; 

 Elenco degli eventuali appalti attualmente in essere all’interno dell’azienda con il 

nominativo delle ditte con le quali si sono stipulati; 

 Nominativo e recapito del Medico Competente. 

La lista di controllo, presente nel documento, permette poi di controllare e verificare 

l’applicazione del “Protocollo condiviso” ai sensi del DPCM 26 aprile 2020. 

In calce il documento riporta 4 allegati riguardanti misure di prevenzione più comuni. 

  

SCARICA IL DOCUMENTO 
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