
www.legislazionetecnica.it       Il Sole 24 Ore       Rassegna stampa del 17/04/2020 

Mappe del rischio, spazi e orari di lavoro: ecco le istruzioni Inail per riaprire le imprese 
Sotto la lente 97 codici Ateco Le indicazioni su turni, ambienti comuni e trasporti. 
 
di Mar,B, 
 
 
Ci sono le mappe dettagliate di tutte le attività produttive divise per 97 codici Ateco a cui si assegna 
una classe di rischio (da basso ad alto), ci sono le misure organizzative - da quelle relative agli spazi 
di lavoro fino agli orari da scaglionare - e quelle di prevenzione e protezione (sanificazione degli 
ambienti, utilizzo delle mascherine, sorveglianza dei lavoratori fragili). Il vademecum per riaprire le 
imprese in base agli indici di rischio messo a punto dall’Inail e approvato da Comitato tecnico 
scientifico è pronto per l’uso. E da ieri è sul tavolo della task force guidata da Vittorio Colao che 
tornerà a riunirsi oggi e potrebbe attingere proprio da questo lavoro tecnico per stabilire il 
calendario della Fase due. 
 
Il lavoro completo - un documento di 22 pagine che affronta il nodo riaperture sotto tutti i punti di 
vista - addirittura distribuisce i lavoratori dei vari settori produttivi anche per classi d’età e in base a 
tre zone geografiche (le cinque Regioni più colpite, le sette Regioni con casi sotto controllo e le 
altre ancora con pochi casi). 
 
Le mappe - come anticipato dal Sole 24 ore del 10 aprile - si basano su tre criteri basilari in base ai 
quali si ottiene un indice di rischio . E cioè l’esposizione al virus (la probabilità cioè di venire in 
contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative); la prossimità 
(le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale ), l’«aggregazione» (la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri 
soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda) In base a questi tre macro-criteri l’Inail ha costruito una 
maxi mappa di tutte le attività produttive partendo dall’agricoltura (rischio basso) fino alle attività 
di intrattenimento (rischio alto). 
Molto corposo anche il capitolo delle misure organizzative e di prevenzione . A esempio sugli spazi 
di lavoro il documento Inail spiega come debbano essere «rimodulati nell'ottica del distanziamento 
sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi». Per gli ambienti dove operano più 
lavoratori contemporaneamente «potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il 
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di 
barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.)». Mentre per gli spazi comuni, comprese 
le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici «deve essere prevista una 
ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un 
tempo ridotto di permanenza». 
 
Diverse anche le indicazioni sui turni di lavoro: « Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei 
lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata 
ed una di uscita dedicate». Inoltre «l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari 
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in 
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con 
flessibilità di orari». 
Previste indicazioni anche sui trasporti per raggiungere il posto di lavoro. Per l’Inail servono misure 
dedicate ad esempio adottando piani di mobilità adeguati e incentivando forme di trasporto sul 
luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato: «In ogni caso - si legge nel documento - 
all'interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di mascherine 
per tutti gli occupanti». 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 


