28 aprile 2020

Protocollo Salute e Sicurezza

Il 24 aprile 2020 è stato modificato il Protocollo del 14 marzo 2020 (il “Protocollo Salute e Sicurezza”)
che aveva definito le misure cui i datori di lavoro devono adeguarsi per proseguire l'attività garantendo la
massima sicurezza per i lavoratori. Le modifiche riguardano trasversalmente le varie sezioni di cui si
compone il Protocollo Salute e Sicurezza.
Si ricorda che l’osservanza del Protocollo Salute e Sicurezza, nella versione modificata il 24 aprile 2020, è
espressamente richiamata e prescritta dal DPCM 26 aprile 2020, che precisa che la mancata attuazione
del Protocollo Salute e Sicurezza determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza. Gli organi ispettivi saranno chiamati a verificare l’osservanza del Protocollo Salute e Sicurezza
da parte delle società le cui attività non sono sospese e, al riguardo, potranno essere emanate nei
prossimi giorni nuove linee guida applicabili in sede ispettiva che tengano conto del Protocollo Salute e
Sicurezza nella sua versione aggiornata.
Si rammenta, inoltre, che il DPCM 26 aprile 2020 prescrive espressamente anche l’osservanza, per i
rispettivi ambiti di competenza, dei Protocolli per il contenimento e la diffusione del COVID-19 nei cantieri
(Allegato 7 del DPCM) e nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8 del DPCM).
Clicca di seguito per leggere:
1. il Protocollo Salute e Sicurezza come modificato in data 24 aprile 2020; in rosso sono evidenziate le
modifiche;
2. il Protocollo per il contenimento e la diffusione del COVID-19 nei cantieri; e
3. il Protocollo per il contenimento e la diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Roma ▪ Milano ▪ Bologna ▪ Padova ▪ Torino ▪ Abu Dhabi ▪ Bruxelles ▪ Hong Kong ▪ Londra ▪ New York ▪ Shanghai

1

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,
la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa.
La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del
Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.
#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura..

gop.it

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti
professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti
che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi
all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con
sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.
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