
 

 

ELENCO DOCUMENTI E ISTRUZIONI COVID-19 
 

Num. 
Doc. 

codice TITOLO DOCUMENTO 

1 INFCOV1 Informazioni Indicazioni Istruzioni Operative ai Dipendenti 

2 PROTCOV1 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA SARS-Cov-2 

Con relativi allegati da 1 a 12 

3 
PROTCOV1 

ALLEGATO 12 
Procedura/istruzioni per indossare correttamente i dispositivi di protezione 

respiratori / mascherine (DPI) 

4 MOD.DPI1 Modulo Di Consegna D.P.I. 

5 
PROTCOV1 

Par 3.6.7 e CAP 4 

Istruzione Sanificazione Ambienti (da utilizzare sia qualora venga fatta in 
proprio che da allegare a contratto in caso di sanificazione da ditta esterna) 

6 REG.SAN1 Registro Sanificazione Giornaliera Luoghi Di Lavoro 

7 REG.SPLIT1 Registro Sanificazione Settimanale Impianti Areazione 

8 
PROTCOV1 

Allegati da 2 a 7 
Cartelli e Avvisi da Affiggere 

9 REG.ACCESS1 Registro Giornaliero Lavoratori – con autocertificazione 

10 
PROTCOV1 

ALLEGATO 10 
Check-List Di Autovalutazione Dell’efficacia Delle Misure 

11 VRB_INAIL1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-Cov-2 

 
12 

 
--- 

 
Protocollo per Regione Toscana ex ord. N. 48 del 03/05/2020 

Da compilare online https://www.regione.toscana.it 

 

ISTRUZIONI PER COMPLETAMENTO, USO E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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INFCOV1 
L’informativa deve essere consegnata a tutti i dipendenti. La tabella finale costituisce 
l’attestazione di avvenuta consegna, pertanto deve essere compilata e firmata da tutte le 
parti interessate e in ogni sua parte. 

 
 

2 

 
 

PROTCOV1 

I contenuti del protocollo devono essere condivisi con tutti i lavoratori (si consiglia di 
consegnarne una copia a ciascuno e di affiggerne una copia nella bacheca aziendale degli 
avvisi). La corretta sottoscrizione del modulo Allegato 1 da parte di tutti i dipendenti 
costituisce l’attestazione di avvenuta consegna, presa visione, comprensione e accettazione 
delle procedure operative previste nel Protocollo, pertanto deve essere compilata e firmata 
da tutte le parti interessate. 
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PROTCOV1 
ALLEGATO 12 

In allegato al Protocollo anti-contagio (PROTCOV1), Allegato 12 - Procedura/istruzioni per 
indossare correttamente i dispositivi di protezione respiratori (DPI), vengono illustrate le 
istruzioni per la corretta vestizione/svestizione/utilizzo/smaltimento dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) 
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MOD.DPI1 

Dovrà essere predisposto un modulo per ogni lavoratore. N.b. sono considerati lavoratori 
anche i soci di società che non rivestono il ruolo di datore di lavoro. 
Ciascun modulo comprende un elenco di dispositivi dal quale poter selezionare quelli 
effettivamente consegnati al lavoratore. L’apposizione della firma del lavoratore costituisce la 
prova dell’avvenuta consegna e relativa illustrazione/spiegazione. 
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PROTCOV1 
Par 3.6.7 e Cap 4. 

ISTRUZIONE SANIFICAZIONE AMBIENTI (da utilizzare sia qualora venga fatta in proprio che da 
allegare a contratto in caso di sanificazione da ditta esterna) All’interno del Protocollo anti- 
contagio, PROTCOV1, par. 3.6.7 E Cap. 4 viene riportata la procedura da attuare per la pulizia 
e sanificazione dei luoghi di lavoro. 

https://www.regione.toscana.it/
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REG.SAN1 

REGISTRO SANIFICAZIONE GIORNALIERA LUOGHI DI LAVORO Il modulo deve essere compilato 
e controfirmato ad ogni intervento, cercando di descrivere l’intervento di sanificazione 
effettuato col più alto livello di dettaglio possibile (per es. pulizia di tavoli, sedie, barriere 
parafiato, maniglie, servizi igienici). 
Lo stesso modulo può essere impiegato per registrare la sanificazione straordinaria effettuata 
da ditta esterna specializzata, ovviamente segnalando nel registro il richiamo alla 
certificazione rilasciata dall’impresa specializzata ed il nome dell’impresa sotto la voce “Nome 
e cognome addetto pulizia e sanificazione” 
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REG.SPLIT1 

REGISTRO SANIFICAZIONE SETTIMANALE IMPIANTI AREAZIONE Il modulo deve essere 
compilato e controfirmato ad ogni intervento, 
Lo stesso modulo può essere impiegato sia per registrare la sanificazione ordinaria 
settimanale, sia quella straordinaria periodica (si consiglia mensile) effettuata da ditta esterna 
specializzata, ovviamente segnalando nel registro il richiamo alla certificazione rilasciata 
dall’impresa specializzata ed il nome dell’impresa sotto la voce “Nome e cognome addetto 
pulizia e sanificazione”. 
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PROTCOV1 

Allegati da 2 a 7 

CARTELLI E AVVISI DA AFFIGGERE All’interno del Protocollo anti-contagio, ai paragrafi da 8 a 
13, sono riportati cartelli monitori e infografiche da affiggere in posizione ben visibile nei 
luoghi di lavoro. 
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REG.ACCESS1 

REGISTRO GIORNALIERO LAVORATORI. Deve essere compilato e sottoscritto, comprensivo di 
autocertificazione- dichiarazione sostituiva del dipendente, giornalmente da ogni dipendente, 
gestito, custodito e archiviato presso il datore di lavoro nel massimo rispetto della normativa 
sulla protezione dei dati personali, tra cui sottoscrizione individuale con penna personale o 
sanificata, conservato in busta opaca singola per ciascun dipendete e con adozione delle 
adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, come ricordato anche nel par. 3.6.1 del 
PROTCOV1 a proposito della misurazione della temperatura corporea. 
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PROTCOV1 

ALLEGATO 10 

CHECK-LIST DI AUTOVALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE MISURE All’interno del Protocollo 
anti-contagio, ALLEGATO 10, sezioni 1, 2 e 3, sono presenti dei moduli di autovalutazione che 
un incaricato può compilare quotidianamente al fine di verificare la sussistenza delle 
condizioni operative. La compilazione regolare delle check-list comporta la produzione di 
prova scritta attestante lo svolgimento dell’attività di verifica e l’esito prodotto 
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VRB_INAIL1 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-CoV-2 Il documento costituisce la 
valutazione dell’effettivo rischio di contagio che corre il lavoratore durante lo svolgimento 
della propria attività lavorativa (tenute in considerazione anche le caratteristiche dei luoghi di 
lavoro ed il numero di persone presenti). Il documento deve essere controfirmato da tutte le 
figure coinvolte e costituisce allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. 

 


