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Informativa COVID-19 per le 
Aziende

L’aggiornamento dei Protocolli aziendali per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da Sars-
COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro alla luce delle 

nuove norme: 
• Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione Virus SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro” del 06/04/2021 
• D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 e D.L. 18 Maggio 2021 n. 65– c.d. decreti riaperture 
• Linee guida pr la ripresa delle attività economiche e sociali – Aggiornamento del 28 Maggio 2021 
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Negli ultimi mesi l’attenzione del Governo si è concentrata sulle misure anti 
COVID-19 destinate a tutta la popolazione sia in relazione ai potenziali rischi 
derivanti da fattori sociali (es. Decreto Natale, Decreto Pasqua, etc.), sia in 
relazione all’andamento dell’epidemia. Alla luce delle nuove conoscenze 
scientifiche, ed in ottica di far ripartire i settori economici maggiormente colpiti 
dall’emergenza sanitaria (D.L. 22 Aprile 2021 n°52, D.L. 18 Maggio 2021 n. 65), le 
parti sociali e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno 
aggiornato le linee guida e le norme anti-contagio specifiche di settore, emanate 
per la prevenzione della diffusione del contagio nei luoghi di lavoro ad inizio 
pandemia: 
• Il 6 Aprile 2021 le Parti Sociali hanno emanato il Protocollo condiviso di 

aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
Virus SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro”  che ha sostituito quello del 
24/04/2020; 

• Il 28 Maggio 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome  ha 
aggiornato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche che, con 
Ordinanza del Ministero della salute del 29/05/2021 hanno sostituito l’allegato 9 
del D.P.C.M. 02/03/2021.   

I DVR-COVID 19 ed i protocolli anti-contagio predisposti per le Aziende andranno 
pertanto revisionati ed aggiornati alla luce delle norme sopra richiamate. 
Il nostro staff è a disposizione per ogni approfondimento. 
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