
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO DEL COMUNE DI MILANO 
Milano 20124 – Viale Tunisia 50; Tel .: 02/48015228 - Fax 02/48024874 

e-mail: com.mil.spp@niering.it 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
H SAN RAFFAELE RESNATI S.P.A. (MANDATARIA) –FONDAZIONE IRCCS  CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – 

NIER INGEGNERIA S.P.A. – NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. – EMIT ENTE MORALE G. FELTRINELLI PER 

L’INCREMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA – SINTESI SPA (MANDANTI) 

 

 

Sicurezza sul lavoro e Covid-19: il passaggio alla fase 2 

Sicurezza dei lavoratori e distanziamento sociale negli Uffici 
 

A seguito dei nuovi pronunciamenti dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso le Note Tecniche, il 

presente documento aggiorna e sostituisce quello emesso in data 04 maggio 2020. 

L’accesso agli ambienti di lavoro dovrà consentire in qualsiasi momento il mantenimento delle 

distanze di sicurezza minime di 1 metro in ossequio a ciò che viene definito comunemente 

“distanziamento sociale”. 

Tale distanza dovrà essere rispettata non solo nei corridoi, nei grandi spazi ma anche negli uffici e 

come tale si dovrà prestare la massima attenzione a riorganizzare la presenza di un lavoratore 

rispetto a quella di un altro lavoratore agendo sul lay-out dell’ufficio. 

Tale distanza potrà essere ricavata anche solo con un leggero spostamento degli arredi/scrivanie 

oppure con l’installazione, dove ciò non sia possibile, di adeguate barriere fisiche. 

Il datore di Lavoro deve, in sostanza, attuare una rimodulazione degli spazi di/per lavoro al fine di 

contrastare la diffusione del virus.  

Di seguito alcuni suggerimenti di minima con le misure da rispettare 

 

Es. 1 – 4 postazioni di lavoro non distanziabili 
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Es. 2- Postazione Front Office 

 

Per gli Sportelli Front-Office occorre valutare, coerentemente con l’afflusso del pubblico, se 

mantenere tutti gli sportelli aperti oppure alternati. E’ raccomandato significativamente che lo 

spazio tra addetto e utente sia infrapposto da una separazione fisica in modo da neutralizzare 

l’emissione di droplet   

Es. 3 – Ufficio con più persone: 

In funzione degli spazi a disposizione e delle dimensioni degli arredi, le scrivanie devono essere 

disposte in modo da garantire il mantenimento del distanziamento (almeno 1 m ) tra gli addetti 

garantendo allo stesso tempo un passaggio tra gli arredi non inferiore a 60 cm ed uno spazio tra la 

scrivania ed il muro posteriore non inferiore a 90 cm. 
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NORME DI PREVENZIONE GENERALI  

 

L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che queste misure di distanziamento sociale "hanno lo 

scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo 

di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione". 

"Nel caso del coronavirus - spiega l'Iss - dobbiamo tenere conto, inoltre, che l'Italia ha una 

popolazione anziana, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle 

autorità quindi vanno seguite nella loro totalità". 

 

In relazione alla permanenza in ufficio si raccomanda inoltre di: 

1. Lavarsi spesso le mani con appositi detergenti 

2. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

3. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

4. Mantenere il più possibile sgombro il piano di lavoro per agevolare le operazioni di pulizia. 

 

 

03 settembre 2020 

Servizio di Prevenzione e Protezione esterno 

Comune di Milano  

 

mailto:com.mil.spp@niering.it

