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L’Associazione Avvocati Cremaschi, “pur consapevole che nulla, 
se non un grande, immenso abbraccio, possa esprimere l’ap-

prezzamento e la gratitudine per i medici, gli infermieri, i volontari 
e il personale dell’ospedale ‘Maggiore’ nella lotta al Coronavi-
rus”, ha deliberato un contributo di 5.000 euro a favore del nostro 
ospedale di Crema. Gli avvocati del territorio, quindi, si uniscono 
al sostegno che i cremaschi stanno dando a chi da settimane è 
impegnato in prima linea per l’emergenza. 

LG

Ass. Avvocati Cremaschi
DONATI 5.000 EURO ALL’OSPEDALE

INTERVISTA AL PRESIDENTE BUZZELLA

“Il cuore pulsante 
deve ripartire”

ASS. INDUSTRIALI PROVINCIA DI CREMONA

Il presidente dell’Associazione Industria-
li della Provincia di Cremona – France-

sco Buzzella – interviene a 360° sulla situa-
zione attuale: emergenza, futuro, liquidità, 
Governo... ma anche proposte concrete 
per ripartire.

Presidente, quale situazione vede da-
vanti a voi e alle vostre imprese?

“La nostra Associazione ha lanciato 
un’indagine per conoscere al meglio le esi-
genze e le difficoltà, oltre che raccogliere 
eventuali suggerimenti, delle imprese as-
sociate. Le informazioni raccolte hanno 
portato a capire che il campione di azien-
de rispondenti, 150 complessive, nell’80% 
dei casi ricorrerà alla cassa integrazione in 
deroga; solo il 20% non immagina quin-
di l’utilizzo di ammortizzatori. In tema 
finanziario esistono preoccupazioni sul 
tema della liquidità per i prossimi mesi e 
le preoccupazioni sono anche legate a ri-
chieste di dilazioni nei pagamenti. Il 65% 
delle aziende intervistate vede situazioni di 
criticità sul futuro, nel senso che se l’emer-
genza dovesse perdurare, vedrebbe grosse 
difficoltà sulla continuazione dell’attività.

L’ulteriore timore delle imprese è lega-
to al posizionamento sul mercato: infatti 
il problema non è la perdita di fatturato 
nell’immediato quanto il rischio di perdere 
clienti e rapporti internazionali e quindi, 
di fatto, uscire dal mercato”.

Rispetto al rapporto con il Governo, 
quale giudizio sente di esprimere? Quale 
ruolo sta giocando: positivo o negativo?

“Non voglio aprire polemiche o discus-
sioni che sarebbero sterili. Non è questo il 
tempo. Sicuramente ritengo che ci siamo 

trovati tutti di fronte a un evento straordi-
nario. Mai nella nostra storia ci siamo tro-
vati di fronte a una crisi sanitaria, sociale 
ed economica di queste proporzioni. La 
difficoltà sta nell’avere un coordinamento 
per evitare divisioni. L’unica considera-
zione che faccio critica verso il Governo 
è che il metodo degli annunci serali in tv, 
prima di avere i testi dei Decreti e quindi 
le misure operative, hanno creato e stanno 
creando tanta confusione”.

Parliamo di Unione Europea.
“Come ho già accennato le soluzioni a 

un evento così straordinario chiede misure 
straordinarie e soprattutto sovranazionali. 
L’Europa, ancora una volta, in una situa-
zione complicata si sta dividendo. Non 
solo non riesce a costruire una reazione 
economica, ma non è ancora riuscita a co-
struire una visione sanitaria comune.

Al di là degli strumenti che verranno 
adottati, eurobond o il fondo di solidarie-
tà di cui parla la Francia, il tema è che va 
previsto uno strumento di finanziamento 
inevitabilmente a debito in senso lato, ma 
questo si rende indispensabile perché l’o-
biettivo è quello di non indebolire le fon-
damenta economiche di ogni stato, unica 
risposta per una ripresa. Se non salviamo 
il sistema industriale dei Paesi, avremo 
compromesso definitivamente la situazio-
ne economica dell’Europa” .

Un’esigenza che è stata indicata è quel-
la della liquidità. È corretto?

“Pensiamo due numeri: i 500 miliardi di 
esportazione del nostro Paese sono aggan-
ciati alle imprese, il 50% è fatto dall’indu-
stria metalmeccanica che oggi è quasi tutta 

ferma; in questo momento noi stiamo per-
dendo 100 miliardi di Pil al mese. La situa-
zione diventa preoccupante nel momento 
in cui il lockdown dovesse continuare e 
se non ci sarà un’iniezione sufficiente alle 
aziende per attenuare i colpi della crisi. Ve-
dremo quando sarà definito il testo di que-
sto provvedimento sulla liquidità. Noi ci 
auguriamo che le richieste che arriveranno 
dal sistema delle imprese possano trovare 
rapidità di soluzione nel sistema bancario.

Le banche oggi si sono dimostrate mol-
to disponibili, prevedendo anche diversi 
strumenti. Ovviamente occorrerà passare 
dalle parole ai fatti e qui se sarà necessa-
rio sapremo alzare la mano se qualcosa si 
dovesse inceppare. Vorrei, poi, aggiungere 
una considerazione”.

Prego presidente, ci dica.
“Noi abbiamo lanciato come sistema 

Confindustria una campagna #iopagoifor-
nitori perché ritengo fondamentale evitare 
l’errore della crisi del 2012 che vide l’inter-
ruzione del rapporto fornitore-cliente. Sia 
per la Pubblica Amministrazione che per 
le aziende private risulterà fondamentale 
non interrompere la regolarità dei paga-
menti. Il fornitore non può essere utilizza-
to come fosse un istituto bancario, le ban-
che, infatti, lato loro, stanno già mettendo 
in campo abbondante liquidità garantita 
dallo Stato. Rispettare gli impegni presi, 
oltre che una misura fondamentale per 
l’equilibrio finanziario del sistema econo-
mico è anche un segno tangibile del senso 
civico di chi fa impresa”.

Quali proposte vi sentite di fare?
“Le proposte che abbiamo in mente 

sono molte e vanno in diverse direzioni. 
Per contenere i danni che l’emergenza ha 
creato al sistema produttivo vanno attivate 
al più presto misure, velocizzando il più 
possibile la loro operatività per dare un 
messaggio positivo di supporto a impre-
se e dipendenti. Ci sono però aspetti che 
vanno immediatamente valutati e presi in 
considerazione: in primis avviare i cantieri 
di grandi e piccole infrastrutture. Ad esem-
pio sul nostro territorio potrebbe essere 
vitale avviare velocemente l’autostrada 
Cremona-Mantova anche nell’ottica di in-
nescare e avviare un meccanismo di lavoro 
e di appalto.

Un secondo intervento, tra gli altri, 
che mi sento di citare riguarda il settore 
dell’Automotive. Dobbiamo tener presen-
te che questo settore è cruciale per una fi-
liera molto ampia e un indotto altrettanto 
ampio di piccole e piccolissime imprese. 
Far ripartire questa parte della meccanica 
avrebbe grandi vantaggi. Per farlo occorre-
rebbero sistemi di incentivo, come visti in 
passato, che possono spingere all’acquisto 
di automobili”.

In tema di ripartenza, cosa ci può dire?
“In questo gravissimo contesto la sa-

lute è certamente il bene primario e ogni 
contributo affinché si possano alleviare e 
contrastare le conseguenze dell’epidemia è 
cruciale. Dobbiamo tuttavia essere consa-
pevoli che all’emergenza sanitaria seguirà 
una profonda crisi economica che dobbia-
mo essere in grado di affrontare affinché 
non si trasformi in depressione. È quindi 
il momento di costruire una fase due che 
abbia un percorso chiaro per ripartire.

Sono d’accordo con quanto detto da 
Carlo Bonomi, leader di Assolombarda. 
Un metodo perseguibile è quello delle co-
siddette tre D: dispositivi, dati e diagnosti-
ca. Più informazioni e dati abbiamo e più 
riusciremo ad avere un’azione preventiva 
rispetto alla diffusione del contagio. Dob-
biamo intervenire su questo. Le imprese 
che riaprono devono avere i dispositivi 
adeguati per operare in sicurezza, lo stato 
che permette all’Italia di riaprire in modo 
graduale deve disporre di dati che identi-
fichino meglio l’ordine di grandezza del 
contagio con tamponi a tappeto, indagini 
sierologiche, ricerche su cluster della popo-
lazione per procedere a misure restrittive 
mirate e chi si occupa di diagnostica preco-
ce deve consentire a chi governa di tenere 
monitorate le situazioni a rischio.

Il criterio guida è quello della salute e 
dell’adozione, quindi, del protocollo della 
sicurezza del lavoratore che possa permet-
tere alle aziende di riprendere le proprie at-
tività. Nessuno ha maggiore interesse degli 
imprenditori che non ci sia una seconda 
ondata epidemica perchè darebbe il colpo 
di grazia definitivo alla domanda di mer-
cato e quindi all’industria manifatturiera. 
Uscirei sicuramente dalla logica dei codici 
Ateco quanto piuttosto seguirei il criterio 
della sicurezza negli ambienti di lavoro. E 
questo criterio deve valere anche fuori dal-
le aziende altrimenti lo sforzo sarà vano.

Non possiamo immaginare il fermo 
delle attività produttive. Il cuore pulsante 
deve ripartire. Se fermiamo ancora il siste-
ma produttivo,  i contraccolpi potrebbero 
essere molto forti e difficilmente gestibili”.

Il presidente dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona, 

dottor Francesco Buzzella

Il Consiglio provinciale è convocato in  adunanza telematica, il pros-
simo lunedì 20 aprile, alle ore 15, per la trattazione di diversi ar-

gomenti. Innanzitutto le Linee programmatiche del presidente Paolo 
Mirko Signoroni, poi il Documento Unico di programmazione (Dup) 
2020/2022, con il Bilancio di previsione 2020/2022: approvazione ai 
sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 
comma 3. Si parlerà anche di Azienda speciale Ufficio d’Ambito della 
provincia di Cremona, con l’approvazione del Bilancio economico di 
previsione 2020, del piano di programma delle attività e del Bilancio 
pluriennale 2020-2022.  Al punto quattro il regolamento dell’imposta 
provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al pub-
blico registro automobilistico, Ipt: si tratta di un’integrazione.

Quinto punto il Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, la Città 
Metropolitana di Milano, le Province, Upl e Aci per la realizzazio-
ne del progetto di recupero dell’imposta provinciale di trascrizione, 
con approvazione dello schema. Seguiranno l’analisi e l’approvazione 
dello schema di convenzione di segreteria generale tra la provincia di 
Cremona e i Comuni di Pantigliate (Milano), Tribiano (Milano) e San 
Rocco al Porto (Lodi). 

Nel frattempo sono arrivate altre mascherine dalla Regione Lom-
bardia alla Protezione civile, 120.000 da distribuire alle comunità loca-
li (119.000 ai sindaci e 1.000 alla stessa Protezione civile per le funzio-
ni delegate). “La richiesta fatta dai presidenti delle Province lombarde, 
tramite Upl, al governatore e agli assessori regionali, ha così trovato 
conferma nelle disponibilità regionali in relazione alle necessità che 
abbiamo sollevato”, spiega Signoroni. In tal modo, sarà distribuito ai 
sindaci, con le consolidate modalità, il materiale che andrà poi ai cit-
tadini nei giorni successivi.  

“Ringrazio Regione Lombardia – aggiunge il presidente – e soprat-
tutto la nostra Protezione civile e tutti i volontari che sono sempre 
attivi e in pochissimo tempo riescono a raggiungere i nostri ammini-
stratori, grazie al coordinamento dei funzionari di Protezione civile 
della Provincia. Il ruolo di tutti loro è fondamentale e centrale e la 
comunità ne è infinitamente grata, anche per i tanti compiti che svol-
gono contestualmente presso gli istituti ospedalieri e i cittadini con la 
consegna di pasti e farmaci. Con queste mascherine copriremo metà 
della popolazione del territorio”.

Lunedì Consiglio provinciale

IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI DI CREMONA: 
“CI SONO ASPETTI CHE VANNO 
IMMEDIATAMENTE VALUTATI E PRESI 
IN CONSIDERAZIONE: IN PRIMIS, 
AVVIARE I CANTIERI DI GRANDI 
E PICCOLE INFRASTRUTTURE. 
PER IL NOSTRO TERRITORIO VITALE 
L’AUTOSTRADA CREMONA-MANTOVA”

Ai tempi del Covid-19 proporre un contri-
buto, di qualunque tipo esso sia e poter-

lo definire attuale, implica non prescindere 
dall’emergenza sanitaria di carattere mon-
diale, che ci troviamo a vivere. A maggior 
ragione non possiamo trascurarla noi, che 
mesi fa abbiamo scelto di aderire al percorso 
corale The Economy of  Francesco.

Ci troviamo in un tempo storicamente 
nuovo al quale non eravamo preparati e che 
ci pone di fronte a due scelte: vivere la dram-
matica contemporaneità nella speranza di 
attraversarla per lo più indenni e riprendere 
presto le nostre abitudini, anche economi-
che, oppure esperire questa tragedia come 
un’occasione per modificare i nostri paradig-
mi; per leggere quanto è accaduto come un 
segno dei tempi. 

Tempi caratterizzati da livelli 
d’inquinamento letali e faci-
litatori di trasmissioni vira-
li nocive e da paradigmi 
economici impreparati a 
percorrere rotte differenti; 
inevitabilmente chiamati 
a rivedere le priorità.

Ora più che mai siamo 
chiamati tutti, lavoratori, 
imprenditori, dirigenti di 
imprese e attività commercia-
li a rendere attuale la chiamata 
di papa Francesco a operare “nel-
lo spirito di San Francesco perché l’e-
conomia di oggi e di domani sia più giusta, 
fraterna, sostenibile e con un nuovo protago-
nismo di chi oggi è escluso.”

Non sono poche le esperienze a Crema e 
nel Cremasco che negli anni hanno cercato, 
spesso sfidando resistenze e preclusioni, di 
elaborare proposte innovative, economica-
mente sostenibili, che avessero la persona, e 
non il profitto, al centro del loro pensiero e 
operato. Anche nel mercato privato ci sono  
imprese che hanno provato a innovare il 
proprio business concentrandosi sui benefici 
che potessero arrivare al nostro territorio e ai 
suoi cittadini, osando oltre le logiche strette 
del mercato, favorendo le sinergie e ottenen-
do in questa nuova attitudine anche risultati 
significativi. 

Ma è nel mondo del sociale o del cosiddet-
to “privato sociale” che si sono sperimentate 
forme nuove di impresa, allo stesso tempo 
sostenibile e vicina alle varie fragilità della 
nostra contemporaneità: anziani, minori, 
famiglie precarie, disabili, nuove forme di 
povertà. Vere e proprie imprese sociali che 
mettono nel lavoro di ogni giorno l’accento 
più sul sociale che sul termine impresa della 
propria attività, spesso osando oltre a logi-
che strettamente economiche e commerciali. 
Cooperative, associazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, fonda-
zioni: quando hanno saputo mantenere il 
focus sulla propria mission, di solidarietà e 
servizio al territorio, hanno potuto incontra-
re i bisogni dei nostri concittadini più fragili 

e soli, trovare soluzioni condivise ed 
efficaci, socialmente innovative, 

economicamente sostenibili 
e al contempo, far crescere 

occupazione e nuove pro-
fessionalità.

Quali i punti di forza ed 
efficacia nelle esperienze 
che abbiamo vissuto an-
che nel nostro territorio? 
Sono soprattutto due, che 

apparentemente prevedono 
una perdita di potere, ma nel 

concreto risultano vincenti: la 
co-progettazione e la scommessa 

sulle risorse presenti nei beneficiari 
dei propri interventi.

La co-progettazione, intesa lessicalmente 
come un progettare insieme, tra enti del ter-
zo settore ed ente pubblico, è una sfida che 
rovescia le logiche dell’appalto e delle spar-
tizioni e mette al servizio del bene comune 
competenze, risorse, specificità, in una nuo-
va “comunione delle differenze” capace di 
incontrare, ascoltare e dare risposte. 

Un esempio alto, proprio per il suo ca-
rattere di sperimentazione e innovazione, ci 
viene dalla co-progettazione tra il Comune 
di Crema e le realtà del terzo settore crema-
sco, riunite nell’associazione temporanea 
di scopo Impronte Sociali, un vero e proprio 
laboratorio di buone prassi, condivisione e 
sperimentazione, nel tentativo quotidiano di 

superare specifiche diversità e renderle così 
bene comune.

Da anni, inoltre, nel territorio cremasco 
stiamo sperimentando forme di lavoro di 
comunità, all’interno dei nostri quartieri, pa-
esi e microcontesti: percorsi che il progetto 
“Fare legami” ci ha insegnato a realizzare 
riconoscendo nei luoghi in cui siamo non 
solo i bisogni, ma anche le risorse presenti, 
da valorizzare e attivare per creare una rete 
competente nel dare risposta ai problemi. 

 I servizi proposti dal Caf e dai Patronati, 
di sigla Acli, ma anche propri di altre realtà 
del Terzo Settore e dei sindacati, sono un al-
tro esempio di prossimità, in questi periodi 
dove l’economia torna al suo connotato di 
utilità e non di mero profitto. Numeri verdi, 
smart working e altre creative modalità di 
vicinanza agli utenti vengono attivati innan-
zitutto per restare umani, per offrire al prossi-
mo la possibilità di ottenere risposte o anche 
solo di sentire una voce amica in periodi di 
incertezza e sospensione e precarietà.

In linea con l’Economia proposta dal 
Papa, le Acli nel loro operato si appellano 
anche all’“economia del dono”, promuo-
vendo sia i campi di volontariato all’estero 
di Terre e Libertà, per giovani e non solo, 
sia dando la possibilità a chi ha del tempo 
di poterlo regalare, mettere al servizio del 
territorio, in un’ottica di crescita personale e 
sociale che vanno di pari passo. Da anni inol-
tre, si promuovono percorsi nelle Scuole as-
sieme con la Siembra, il Centro Missionario 
Diocesano, l’Ufficio Migrantes, la Caritas, 
Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro 
le mafie.

Papa Francesco, nella sua lettera ai mo-
vimenti popolari della domenica di Pasqua, 
riconosce che “la nostra civiltà, così compe-
titiva e individualista (...) ha bisogno di un 
cambiamento, di un ripensamento, di una 
rigenerazione.” E coglie nei movimenti po-
polari “i costruttori indispensabili di questo 
cambiamento ormai improrogabile (...) che 
con pudore, dignità, impegno, sforzo e soli-
darietà riescono a trasformare in promessa di 
vita per le famiglie e comunità”. Una lettera 
che dà forza alle esperienze in atto nel terri-
torio cremasco.

 “AL CENTRO LA PERSONA. LE ESPERIENZE CREMASCHE”
INTERVIENE ANTONIO DOLDI, PRESIDENTE CIRCOLO ACLI CREMA
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Il protocollo aziendale: strumento per reagire insieme
IL DOCUMENTO DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI DI FIM CISL CREMONA E MANTOVA
Il 14 marzo le Parti Sociali hanno defini-

to il protocollo necessario per evitare il 
contagio all’interno dei luoghi di lavoro. 
Ciò non significa che tutte le aziende, ri-
spettandolo, possano lavorare; al contrario 
possono risultare produttive le imprese che 
rientrano nel Dpcm del 10 aprile 2020.

Purtroppo, le maglie continuano a esse-
re larghe, lasciando al Prefetto il giudizio 
di sospendere l’attività produttiva qualora 
le domande avanzate dalle imprese non ri-
entranti nei codici Ateco previsti, ma nelle 
pieghe di quanto previsto dal citato Dpcm, 
avanzassero richiesta. Le modalità di veri-
fica delle Prefetture delle diverse province 
lombarde non presentano omogeneità, né 
di azione né di verifica e questo appesan-
tisce e rende difficile e complicato il ruolo 
di tutela delle organizzazioni sindacali di 
categoria. 

Non ci si può permettere un mancato 
coordinamento nel settore come sta av-
venendo ora, poiché attendere gli eventi è 
controproducente; il continuo lamentarsi 
di ciò che non va e la paura di un impatto 
economico devastante sono esercizi inutili 
se non diventano fotografie attuali che si 
trasformano in opportunità di lavoro per 
riscrivere oggi come dovrà essere il lavoro 
a breve, sia dal punto di vista concettuale 
che occupazionale con la formazione, lavo-
ro agile e ripensamento di abitudini lavora-
tive e schemi di tutela. Significa ripensare 
gli spazi lavorativi, la sicurezza e costruire 
un rapporto direttamente proporzionale fra 
salario-autonomia-responsabilità professio-
nalità-protagonismo individuale in team. 

Si evince che la contrattazione, anima 
del vero sindacalismo e mantra come Fim, 
è centrale allo  sviluppo della nuova frontie-
ra del lavoro, dove solidarietà, etica e senso 
civico, dovranno essere il collante di moda-
lità di lavoro oggi fine a se stesse che non 
ci appagano. La pandemia nella tragicità ci 

regala l’opportunità di ripensare virtuosa-
mente il futuro, il rispetto dell’ambiente e 
una nuova scala di valori che dovranno ca-
ratterizzare la comunità che genera futuro e 
non stagnazione intellettiva.

 

IL “COMITATO”
Questo nuovo piglio e l’azione in con-

trotendenza al racconto asettico della situa-
zione passa dall’analisi del protocollo delle 
Parti sociali calato nella verifica di ogni 
azienda, indipendentemente dai numeri 
occupazionali. Il Dpcm del 22 marzo 2020 
obbliga al rispetto del protocollo; tale affer-
mazione non deve passare inosservata: esso 
diventa norma primaria.

Il rischio da Covid-19 non rientra nel ri-
schio professionale e non modifica il Dvr 
(documento di valutazione dei rischi), ben-
sì si classifica come addendum. Organo 
di vigilanza all’interno dell’impresa non 
sono né l’Ats né l’Ispettorato del Lavoro, 
bensì il Comitato che il protocollo prevede 
di istituire. A prescindere dal numero dei 
componenti è obbligatoria la presenza del 
Rls (Responsabile della sicurezza per i lavo-
ratori) con ruolo di partecipante attivo alla 
stesura del Protocollo aziendale stesso. Il 
Comitato costruisce, definisce, stipula, mo-
nitora la corretta applicazione del Protocol-
lo Interno e interviene qualora necessiti di 
modifiche. È facile cogliere l’obbligo di isti-
tuire, e non di facciata, il Comitato interno; 
l’assenza di questo organismo risulta già 
motivo di infrazione per le imprese.  Si deve 
ricordare, inoltre, che il Dl. 19 del 25 mar-
zo pone l’onere di sanzione amministrativa 
alle aziende inadempienti combinata dalla 
Polizia e/o dalle Forze Armate.

ACCESSI E SPAZI
Il Protocollo aziendale deve prevedere la 

regolamentazione e la contingentazione de-

gli accessi con un accorgimento: all’attivar-
si della fase due il Dvr dovrà essere modifi-
cato, poiché gli interventi attuali potrebbero 
diventare strutturali nel medio termine, ad 
esempio, spazi lavorativi, spazi comuni, ac-
cessi, varchi, spogliatoi, mense ecc. Gli ac-
cessi sono da dividere in tre gruppi: accesso 
per occupati, per fornitori, per appaltatori.

Occupati: il protocollo aziendale dovrà 
prevedere le adeguate note informative e le 
indicazioni per l’accesso; le modalità di co-
municazione per coloro che riscontrassero 
problemi di salute. La comunicazione deve 
essere formale e il comitato deve prevedere 
all’interno del protocollo le procedure alle 
quali attenersi a fronte di rifiuto all’accesso 
(privacy, documenti necessari e divisi per 
tipologia in caso il lavoratore debba tornare 
a casa).

Fornitori: persone che portano la merce 
all’interno dell’azienda (carico e scarico), 
ai quali, tuttavia, è consigliabile non avere 
promiscuità con i dipendenti di un’azienda. 
Per tali figure il comitato deve prevedere 
all’interno del protocollo note informative 
ad hoc. Qualora gli autisti /personale ester-
no dovessero scendere dal mezzo di tra-
sporto, il Protocollo deve prevedere servizi 
igienici dedicati e distributori igienizzanti 
esclusivi.

Appaltatori: sono figure che hanno pro-
miscuità con i dipendenti di un’azienda e 
per tale motivo i Comitati dell’appaltante e 
dell’azienda appaltatrice dovranno mettere 
in comune i singoli Protocolli redatti e in-
dividuare soluzioni condivise per gli spazi 
comuni,  ecc. Qualora il Comitato dovesse 
decidere di attivare il controllo della tempe-
ratura corporea prima dell’accesso dovrà 
prevedere all’interno del Protocollo un in-
carico formale alla persona individuata per 
assolvere la misurazione; si parla di prepo-
sto aziendale che non deve essere necessa-
riamente medico o infermiere. Il Protocollo 

dovrà, altresì, prevedere le casistiche e le 
risposte chiare a fronte delle diverse situa-
zioni che potranno verificarsi.

DPI E POSITIVITÀ
Innanzitutto, l’intervento prioritario è 

il mantenimento della distanza fra due 
persone di almeno un metro. Per regione 
Lombardia la mascherina è obbligatoria 
in tutte le circostanze (ordinanza 528 del 
11/04/2020); il Comitato deve prevede-
re nel protocollo aziendale le modalità di 
indossamento, utilizzo e smaltimento de-
finendo in modo chiaro le procedure ope-
rative. La circolare 5443 del Ministero del-
la Salute del 22 febbraio 2020 definisce la 
mascherina come rifiuto tossico e pertanto, 
devono essere seguite precise procedure. Le 
mascherine chirurgiche sono state consi-
derate dispositivi di protezione individuali 
e alla luce dell’art. 15 comma 3 del Dl. 18 
del 17 marzo u.s. è stato previsto che i Dpi 
devono essere accompagnati da un docu-
mento Inail; ciò vale anche per gli altri Dpi 
utilizzati.

Il protocollo deve prevedere la pulizia 
giornaliera in tutti gli spazi lavorativi svolta 
dall’impresa di pulizie normalmente pre-
sente in azienda, mentre alla fine di ogni 
turno di lavoro devono essere pulite appa-
recchiature e cose che hanno subìto contat-
to tattile. La sanificazione rispetto a quanto 
descritto sopra è una pulizia più approfon-
dita con prodotti particolarmente aggressivi 
e non prevede l’intervento di un’azienda 
specializzata a meno che non sia stato ac-
certato un caso di contagio da Covid-19, 
come prevede sempre la circolare 5443; in 
questo caso, al termine della sanificazione è 
necessaria la ventilazione dell’area prima di 
renderla nuovamente disponibile.

Se un dipendente viene messo in quaran-
tena perché ha avuto contatto con chi ha 

contratto il Covid-19 è coperto da malattia 
con codice V07. Il lavoratore che ha con-
tratto non sul lavoro il Covid-19 e ha supe-
rato tutto a casa, ha la possibilità di rientra-
re a fronte del rilascio da parte del medico 
curante del certificato di sana costituzione; 
qualora, in assenza di tampone, il medico 
curante dovesse rifiutarsi, il lavoratore deve 
rivolgersi alla Medicina del lavoro. 

Il medico competente può chiedere a un 
lavoratore con patologie pregresse di assen-
tarsi dal lavoro per garantirgli l’incolumità; 
in tutte queste situazioni il protocollo deve 
prevedere le diverse regolamentazioni. La 
circolare Inail n. 13 prevede, con onere a 
carico del lavoratore, l’infortunio sul lavo-
ro per colui che ha contratto il Covid-19 in 
azienda: per lavoratori delle mense, chi è 
agli sportelli è più facile dimostrarlo, si par-
la di presunzione semplice. È possibile an-
che infortunio in itinere per Covid-19 se ci 
si reca al lavoro con mezzi pubblici oppure 
con veicolo privato promiscuo.

A oggi non è previsto alcun obbligo di 
test seriologico, ache se forse è la sola stra-
da da intraprendere per avere maggiori cer-
tezze. Qualora il comitato dovesse inserire i 
test seriologici, dovrà  prevedere all’interno 
del protocollo la gestione dei lavoratori che 
non presentano anticorpi, di chi è disponi-
bile ai test oppure no, dell’attesa dell’esito 
definendo l’entrato o meno del lavoratore e 
l’eventuale tipologia di copertura. Infine, il 
protocollo deve prevedere anche la verifica 
e regolamentazione della formazione, poi-
ché adibire un lavoratore senza adeguata 
informazione e addestramento a una nuova 
mansione comporta per l’impresa una pos-
sibile denuncia penale. 

Partire con il piede giusto ci permette di 
essere promotori fattivo del cambiamento; 
abbiamo bisogno di imprenditori responsa-
bili che sappiano cogliere i possibili scenari 
futuri e costruire da subito il rilancio.

SIAMO TUTTI INGRANAGGI
DELLO STESSO SISTEMA

#iopagoifornitori


