
Si, tutte le attività lavorative sono sospese.

No, le attività lavorative sono totalmente o 
parzialmente attive e non è possibile interromperle.

Si, attraverso la sospensione di reparti non
indispensabili alla produzione e/o al servizio 
erogato.

Si, attraverso l’adozione di modalità di 
lavoro in Smart Working.

Si, attraverso l’adozione di turnazioni di 
lavoro e rimodulazione dei livelli produttivi.

Si, attraverso la gestione degli accessi in 
azienda sia per gli interni che gli esterni ad 
essa.

No, non ci sono.

Si, ci sono.

Si, ho previsto delle pulizie specifiche e 
forme di sanificazione in via ordinaria e
straordinaria

Si, ho sospeso la formazione in aula ed ho 
sospeso, ridotto e regolato le riunioni in
presenza.

Si, ho ridotto gli spostamenti interni.

Si, ho introdotto delle regole per il rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un 
metro.

Si, ho previsto una gestione degli spazi
comuni (spogliatoi, aree break, sale mensa/ 
ristoro, ingressi, salette riunioni, parcheggi, 
aree fumo,etc.)

Si, ho previsto delle misure collettive di 
protezione

Si, ho previsto delle misure individuali di 
protezione (DPI)

Si, ho previsto un protocollo di gestione dei 
casi di contagio in accordo con il Medico 
Competente.

No, non ho previsto un protocollo di 
gestione dei casi di contagio e non ho 
coinvolto il Medico Competente.

FORMAZIONE: Hai pensato di
sfruttare questo momento di calo
di produttività per fare formazione
sui vecchi e i nuovi rischi
utilizzando modalità a distanza
tipo videoconference, webinar o
l’e-learning? Hai formato i
lavoratori in smart-working dei
rischi che comporta questa
nuova/diversa modalità di lavoro?
Hai supportato i tuoi lavoratori in
questa richiesta di cambiamento
rapida con una corretta
formazione?

ADOTTA I NOSTRI KIT 
FORMATIVI, ACCEDI AI NOSTRI 
CORSI IN E-LEARNING E/O 
UTILIZZA LE NOSTRE MODALITÀ 
COINVOLGENTI DI FORMAZIONE 
A DISTANZA PROGETTATE CON 
METODOLOGIA EDUTAINMENT.

ASPETTI TECNICI: Hai valutato
tutte le forme di interazione tra
lavoratori, anche negli spazi
comuni, che possono essere
motivo di rischio in questa
situazione di emergenza? Hai
verificato che le misure adottate
per contenere il rischio biologico,
non abbiano introdotto nuovi
rischi o invalidato le precedenti
misure? Hai rivisto le tue
procedure di lavoro? Hai previsto
un sistema di monitoraggio di
adozione delle nuove abitudini
introdotte? Hai previsto un
protocollo di isolamento e
segnalazione dei casi di contagio?
Hai coinvolto il MC nella gestione
del rischio?

RIVOLGITI A NOI PER LA
VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19,
REVISIONE DEL DVR E REDAZIONE
DI PROCEDURE CON APPROCCIO
SULLA MODIFICA DELLE
ABITUDINI DI RISCHIO, TI
ACCOMPAGNEREMO SIA
DURANTE CHE NEL POST-
EMERGENZA.

ASPETTI NON-TECNICI: Hai
previsto un sistema di
“comunicazione” costante con i
lavoratori per poter veicolare le
corrette informazioni e gestire lo
stress associato a questa
situazione di emergenza?

SUPPORTA I TUOI LAVORATORI
CON I NOSTRI PROTOCOLLI DI
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE SU TEMI COME:
PADRONANZA EMOTIVA,
GESTIONE DELLO STRESS,
GESTIONE DEL TEMPO, GESTIONE
DELLA POSTAZIONE, GESTIONE
DELLE ROUTINE QUOTIDIANE.

INFORMAZIONE: Hai informato
tutto il personale interno ed
esterno dell’emergenza e su quali
misure l’azienda sta adottando per
contenerla? Hai supportato i tuoi
lavoratori in questa richiesta di
cambiamento rapida con una
corretta informazione?

SERVITI DELLE NOSTRE
CAMPAGNE COMUNICATIVE PER
VEICOLARE L’INFORMAZIONE A
TUTTI, SENSIBILIZZARE E
INFORMARE I TUOI LAVORATORI
SUI VECCHI E NUOVI RISCHI!

Bravo! Hai impostato bene la tua strategia!
Verifica ora se hai adottato tutte le misure di gestione della complessità di 

un SAFETYIRONMAN

#Change sempre al tuo fianco per ogni misura intrapresa


