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Roma, 20 marzo 2020
Circolare n. 79/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Linee guida per i settori
dei trasporti e della logistica – Protocolli del 20 marzo 2020 e del 14 marzo
2020 per la regolamentazione delle misure di contrasto.
Su specifica richiesta della Confetra ed a valle di un confronto coordinato dalla Ministra
De Micheli che ha tenuto conto delle posizioni delle 20 associazioni confederali nonché di
quelle della altre organizzazioni del settore e dei sindacati, sono state adottate di intesa
con il Governo Linee guida per il contrasto e il contenimento del contagio nei settori dei
trasporti e della logistica. Le Linee guida costituiscono un addendum al Protocollo generale valido per tutte le attività economiche siglato il 14 marzo 2020 tra Confindustria e
CGIL, Cisl e Uil, condiviso anch’esso dal Governo, al quale anche la Confetra ha aderito.
Attraverso i due documenti che si completano a vicenda si è voluto fornire alle aziende
un quadro di riferimento il più possibile esaustivo in merito ai comportamenti che devono
essere seguiti dalle stesse e dai lavoratori del settore per far fronte all’emergenza.
Nel merito dei due Protocolli si segnala che quello generale del 14 marzo traccia le linee
guida utili per le imprese affinché a loro volta adottino protocolli sicurezza anti-contagio
calibrati sulle proprie specificità che garantiscano la salute dei lavoratori senza interrompere l’attività produttiva. In questo senso le aziende, favorendo il confronto preventivo
con le rappresentanze sindacali, avranno modo di definire le misure precauzionali di contrasto al virus aggiuntive rispetto a quelle generali previste dal DPCM dell’11 marzo.
Nel dettaglio il Protocollo del 14 marzo fornisce indicazioni operative su informazioni
nei luoghi di lavoro, modalità di ingresso in azienda dei dipendenti (con possibilità di
sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea), modalità di accesso dei
fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree
fumatori, ecc.), organizzazione aziendale (lavoro agile, utilizzo di ferie arretrate, ecc.),
spostamenti interni, riunioni e formazione, gestione di una persona sintomatica in
azienda e sorveglianza sanitaria. Il Protocollo prevede infine la costituzione di un Comitato aziendale “per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze aziendali e del RLS” (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Per facilitare l’adozione delle singole aziende del protocollo interno di sicurezza è stato
predisposto un facsimile che ovviamente deve essere integrato e modulato tenendo
conto della specifica realtà operativa.
Per quanto concerne il Protocollo per i trasporti e la logistica del 20 marzo, sono indicate
in premessa le misure comuni e successivamente quelle specifiche per le diverse modalità
(aereo, autotrasporto, trasporto pubblico locale e ferrovie concesse, ferroviario, marittimo portuale e trasporto non di linea) ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al
servizio ed alle attività di supporto correlate. Si segnalano in particolare seguenti aspetti:
• deve farsi eccezione al divieto di trasferta previsto dal Protocollo del 14 marzo per
quelle attività (come in particolare l’autotrasporto) che richiedono necessariamente
tale modalità di prestazione;
• per quanto concerne gli appositi dispositivi di protezione individuale viene confermato che il loro utilizzo va previsto nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile
mantenere la distanza di 1 metro; criterio analogo deve essere seguito per tutto il
personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per
i quali la distanza di 1 metro dall’utenza non sia possibile;
• la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di
lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle specifiche circolari del Ministero della Salute (in particolare la n.5443 del 22 febbraio 2020) e
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Fabio Marrocco
Codirettore
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