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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 
NOTA INFORMATIVA  

 
La CCIAA Venezia Giulia ha assunto un apposito Protocollo di regolamentazione quale attuazione del 
Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e aggiornato il 
24 aprile 2020, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
In accordo a tale documento, la CCIAA Venezia Giulia, con la presente nota informativa, porta a conoscenza 
di tutti coloro che si accingono a fare occasionalmente o sistematicamente ingresso nell’ente le indicazioni 
previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
Per quanto concerne la privacy si prega fare riferimento all'allegato 3 i cui riferimenti possono essere trovati 
anche al seguente indirizzo e-mail:   avvpaolovisintin@studiolegalevisintin.com . 
 
 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
L’accesso è precluso a chiunque risulti essere positivo al COVID-19 o sottoposto a quarantena in relazione a 
positività al COVID-19, nonché a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 non è consentito in assenza di una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti al “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
Il personale dipendente: 

 non può fare ingresso o permanere nell’ente laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Qualora versi in tale condizione, è obbligato a 
dichiararlo tempestivamente, anche successivamente all’ingresso; 

 deve rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’ente in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali dandone contestuale notizia al proprio medico di famiglia ed all’autorità sanitaria; 

 si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell’ente 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 evita la compresenza di più persone nel medesimo spazio, ove possibile; 

 si attiene alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima 
pulizia e salubrità di tali ambienti attuando la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua 
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e sapone o gel disinfettante, la sanificazione periodica delle attrezzature di lavoro personale (computer, 
tastiere, video, sedie, piano di lavoro, cancelleria etc) ed il corretto utilizzo dei DPI forniti.  

Il personale dipendente prima dell’accesso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione 
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 
Le eventuali operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno eseguite nel pieno 
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. 
Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Presso corridoi, ingressi, aree di ristoro aziendali o, 
comunque, quando risultino presenti due o più individui nel medesimo spazio, è obbligatorio: 
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Utilizzare protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.  
 
 
 
VISITATORI 
L’Ente organizza le relazioni con l’utenza e con operatori esterni riducendo al minimo la necessità di contatto 
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 
Qualora ciò non risulti possibile, l’accesso agli spazi aziendali di eventuali visitatori avverrà previo 
appuntamento da concordare con l’ufficio competente. 
L’accesso è precluso a chiunque risulti essere positivo al COVID-19 o sottoposto a quarantena in relazione a 
positività al COVID-19, nonché a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
I visitatori, prima dell’accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. L’accesso avverrà una persona per 
volta per ufficio. 
L’Ente potrà eseguire le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto 
della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. 
I visitatori, prima dell’ingresso nell’ente, dovranno fornire l’apposita autodichiarazione (allegato 2) per la 
verifica del proprio stato di salute. 
Le misure minime da adottare all’interno dei locali camerali prevedono: 
• Igienizzazione delle mani con gel disinfettante; 
• Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Utilizzo di protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
I visitatori che abbiano necessità di accedere ai servizi igienici possono utilizzare i WC pubblici presenti 
nell’ente. L’ente garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti.  
 
Con l’ingresso nell’ente dipendenti e visitatori attestano, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto 
della presente nota informativa, manifestano l’adesione alle regole e si assumono l’impegno a conformarsi 
alle disposizioni ivi contenute. 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. VENEZIA GIULIA 
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