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Premessa 
 
Il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (di 
seguito Protocollo) prevede procedure e regole di condotta che ogni azienda individua in 
collaborazione con le rappresentanze sindacali e con RLS/RLST. 
 

L’azienda è chiamata a predisporre il proprio Protocollo in collaborazione col Comitato aziendale 

(costituito ex paragrafo 13 c.1 dell’Allegato 12 al Protocollo condiviso), a provvedere alla sua 

applicazione nonché alla verifica delle misure individuate.  

Nel caso in cui non sia stato possibile costituire il Comitato aziendale, potrà essere istituito un 
Comitato territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali (ex paragrafo 13 
c.2 dell’Allegato 12 al Protocollo condiviso). 
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
Protocollo (24/04/2020), comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID19.  
 

Nell’ambito dei lavori del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7, D.Lgs 81/2008, è stato 
predisposto uno strumento che le aziende lombarde possono utilizzare per verificare, in 
collaborazione con il Comitato aziendale, se le misure individuate nel Protocollo sono state 
esaustivamente e correttamente applicate. 
 
Lo strumento offerto alle aziende lombarde, di tutti i settori merceologici e indipendentemente dal 
numero di addetti, vuole essere di supporto all’azienda per: 

 facilitare la redazione del proprio Protocollo, in collaborazione col Comitato aziendale,  
 integrare le misure anticontagio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 
 verificare autonomamente la puntuale applicazione delle regole del Protocollo; 
 effettuare un’autovalutazione della congruità delle misure anticontagio adottate, 
 fornire al Comitato per le finalità del Protocollo, se costituito a livello territoriale o settoriale, 

informazioni in merito all’applicazione delle misure anticontagio; 

 fornire all’ATS informazioni in merito all’applicazione delle regole del Protocollo. 

Detto strumento è rappresentato dalla presente Scheda di verifica che è offerta in modalità online 
da Regione Lombardia a ATS, Associazioni datoriali e sindacali, Comitati territoriali e Istituzioni con 
competenza in materia. 
La Scheda di verifica è pubblicata al seguente link 
http://www.previmpresa.servizirl.it/lime/index.php/583515/lang-it 

 
L’azienda, compilando online la scheda, verifica l’avvenuta applicazione delle misure anticontagio 

in attuazione del Protocollo condiviso del 24/04/2020 e rende disponibile le informazioni caricate ai 

Comitati territoriali ed alle ATS. Pertanto, la presente Scheda può essere utilizzata dall’autorità di 

controllo in occasione di verifica dell’applicazione del Protocollo. 

http://www.previmpresa.servizirl.it/lime/index.php/583515/lang-it

