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Imprese aperte, lavoratori sicuri 
Il Politecnico di Torino lancia le indicazioni per la Fase 2 che saranno adottate dal Piemonte. Turni 
rimodulati, aree aziendali classificate per rischio. 
 
di Dario Ferrara 
 
 
«Imprese aperte, lavoratori protetti»: il Politecnico di Torino lancia le linee guida per la fase 2 
dell'emergenza Covid-19. Pubblicati i primi risultati dello studio realizzato dalla task-force di 
cinquanta esperti: la ripartenza delle attività produttive dovrà avvenire in base al principio “ognuno 
protegge tutti”, con prevenzione, informazione e monitoraggio per ridurre il rischio del contagio 
(documento in allegato). Quando sarà il momento bisogna trovarsi preparati a un rientro sicuro e 
controllato: ogni singolo addetto deve dunque essere formato a utilizzare minimi dispositivi di 
protezione e distanze, adottare nuove modalità organizzative, sottoporsi a valutazioni cliniche, 
impiegare app che tracciano gli spostamenti, mantenere best practice sui mezzi di trasporto 
collettivo. 
Distanza sociale 
Realizzata in dieci giorni, la ricerca sarà inviata al governo e adottata dalla Regione Piemonte per il 
dopo lockdown: è in corso la sperimentazione in aziende selezionate come casi di studio. Il progetto 
prevede «soluzioni tecnologiche non invasive» e rispettose dalla «privacy e del benessere dei 
lavoratori». E va bene per grandi e piccole imprese. 
 
Le misure di prevenzione? Lavorare il più possibile da remoto; rimodulare i turni e gli orari di 
ingresso/uscita; garantire la distanza minima di un metro fra le postazioni; evitare gruppi di lavoro, 
contatti con terzi e l'uso di dispositivi altrui. E le mascherine? Consigliate in tutte le situazioni nelle 
quali non è possibile stare a distanza di almeno quattro metri al chiuso oppure un metro all'aperto. 
Basta il modello “di comunità”, ma dotata di un livello di filtrazione noto e approvato, se la distanza 
è fra quattro metri e uno, al di sotto serve invece il dispositivo medico secondo la norma En 14683 
tipo I. Inutile intaccare le scorte di dispositivi di protezione individuale tipo Ffp2/Ffp3, il cui 
utilizzo è indicato in ambito sanitario e in altri specifici contesti lavorativi. Necessario invece l'alto 
controllo sull'igiene delle mani, con fornitura di gel sanitizzante ogni volta non vi è accesso a un 
lavabo. Guanti monouso a chi non dispone di gel o acqua e sapone. 
 
Zone a rischio 
Il datore deve realizzare un piano di lavoro per identificare aree affollate come i reparti e la mensa o 
a rischio assembramento, ad esempio la reception e le casse. E attribuire agli ambienti una classe di 
rischio verificando la fattibilità tecnica degli interventi. Dunque: solo transito in corridoio, atrio e 
parcheggio; sosta breve in hall e servizi igienici. Servono invece revisione dei turni, formazione ad 
hoc, dispositivi di protezione, barriere anti-respiro nei luoghi in cui si trascorrono da quindici minuti 
a molte ore, comprese le zone dei tornelli e dove si striscia il badge. Superflui respiratori Ffp, 
camici e visiere a meno che non siano necessari per altre preesistenti condizioni di sicurezza. 
Sufficienti i prodotti per pulizia e sanificazione secondo le linee guida nazionali e internazionali 
senza ricorrere a sterilizzanti usati dalle strutture sanitarie. 
 
Presenza e prossimità 
Via alla prevenzione hi-tech, tarata su dimensioni e maturità dell'azienda: diari online di sintomi e 
interazioni sociali, app installate sugli smartphone, sensori sul campo come telecamere e rilevatori 
di presenza o di prossimità. Possibile il monitoraggio della temperatura corporea all'accesso in 
azienda con termometri digitali o termocamere. Fondamentale la collaborazione del medico 
competente per la gestione dei soggetti fragili: lavoratori più anziani o portatori di patologie attuali 
o pregresse che li espongono al pericolo di conseguenze gravi in caso di Coronavirus; da segnalare 
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subito sintomi sospetti e comportamenti non adeguati. Necessario lo screening sull'osservanza delle 
regole anti-assembramento: se negli ambienti outdoor si possono utilizzare tecnologie Gps, in quelli 
indoor bisogna ricorrere a sensori Pir, Rf-Id o Bluetooth. Si tratta di sistemi che consentono il 
tracciamento dei contatti con la registrazione dei movimenti. Il progetto individua linee guida e 
responsabilità per la tutela della riservatezza. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/imprese-aperte-lavoratori-sicuri-
2441224 


