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Con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (in prosieguo, per 

brevità, “DPCM”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.108 del 27aprile 202 , del 

quale è stata già fornita una sintesi delle principali novità, è stata confermata la ripresa, per il prossimo 

4 maggio, di determinate attività produttive industriali e commerciali (v. art. 2 DPCM 26.4.2020, 

nonché all. 3), ancora sospese in seguito alla emanazione del DPCM 10 aprile 2020. Tra di esse 

rientrano le attività immobiliari (Codice Ateco 68) e, quindi, l’attività di mediazione immobiliare. 

Con la presente circolare si intende fornire una sintesi delle prescrizioni riportate nel “Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, predisposto dall’INAIL e pubblicato lo scorso 23 aprile, 

con l’obiettivo di regolamentare e fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli 

ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Nella prefazione del documento tecnico, si evidenziano i passaggi per l’avvio della cd. “Fase 2” che 

impongono la preventiva valutazione integrata del rischio da contagio; l’adozione di misure 

organizzative, di prevenzione e protezione nonchè di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, con le 

modalità indicate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato ed integrato 

al 24 aprile 2020. 

 

1. Attività preparatorie all’apertura dell’agenzia. 

In base al DPCM le agenzie immobiliari sono autorizzate, sin dal 27 aprile, a porre in essere tutte 

le misure indispensabili per l’adeguamento agli standard individuati per la prevenzione ed il 
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contenimento del contagio da COVID-19 e per la sicurezza dei lavoratori, propedeutiche alla 

riapertura, come la sanificazione degli ambienti. Si tratta di misure che vanno ad integrarsi e a 

completare quelle suggerite con il Protocollo condiviso del 14 marzo e che, se non rispettate, 

comportano la sospensione dell’attività lavorativa sino ad adeguamento. 

In sostanza, anche ai titolari delle agenzie immobiliari, in qualità di datori di lavoro, vengono 

imposti adempimenti che comportano di fatto un adeguamento ovvero un totale riassetto 

organizzativo della propria impresa, in soli 7 giorni. 

 

2. La valutazione integrata del rischio da contagio. 

Al fine di valutare il rischio connesso alle diverse attività, l’INAIL ha preso in considerazione tre 

variabili: i) l’esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio 

nell’espletamento dell’attività lavorativa; ii) la prossimità, da intendersi quale caratteristica 

intrinseca di un’attività lavorativa tale da non permettere un sufficiente distanziamento sociale; iii) 

l’aggregazione, tipologia lavorativa che prevede il contatto con soggetti terzi diversi dagli altri 

lavoratori dell’azienda. 

I differenti profili di rischio devono essere valutati in rapporto con altre variabili, quali:  

a) le aree geografiche in cui sono localizzati gli insediamenti produttivi, che hanno fatto registrare 

diversi dati pandemici;  

b) le modalità di organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione concretamente adottate al 

fine di ridurre il rischio contagio;  

c) l’aumento di occasioni di aggregazioni sociali connessi alla riattivazione dei singoli settori 

produttivi. 

L’INAIL ha altresì effettuato la valutazione completa dei rischi relativi alle differenti attività 

commerciali, rinvenibile nella tabella n. 2, allegato 1, del Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione. 

 

3. Le strategie organizzative, di prevenzione e protezione, volte alla mitigazione del rischio di 

contagio. 

Il documento in commento illustra, altresì, in modo dettagliato le precauzioni indispensabili ed 

imprescindibili, in fase di riavvio dell’attività lavorativa, per la tutela dei lavoratori e per il contrasto 

alla diffusione del COVID-19. 

Le misure adottate durante la cd. “Fase 1” possono essere ulteriormente implementate per consentire 

lo svolgimento di attività lavorative, garantendo condizioni di sicurezza per i lavoratori, anche durante 

la cd. “Fase 2”. 

L’INAIL ha individuato tre tipi di misure volte a prevenire il rischio di infezione COVID-

19: organizzative, di prevenzione e protezione, di prevenzione contro l’attivazione di focolai 

epidemici. L’adozione di dette misure costituisce presupposto necessario per la prosecuzione o 

la riapertura delle attività produttive, mentre “la mancata attuazione del Protocollo che non 

assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza”.  

Le misure ritenute idonee al contenimento del rischio da contagio sono contenute in  tre protocolli 

condivisi: 
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1. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali del 24.4.2020 (all. 

6 DPCM 26.4.2020); 

2. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri del 24.4.2020 (all. 7 DPCM); 

3. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 

settore del trasporto e della logistica (all.ti 8-9 e all.to tecnico DPCM). 

 

4. Organizzazione dell’agenzia.  

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale o interpersonale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli 

spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 

lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 

posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle singole postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni, al fine di garantire 

il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale di un metro, e ove non sia possibile, con 

l’installazione di barriere separatorie.  

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

E consigliabile che il cliente si rechi in agenzia su appuntamento e, qualora chieda di essere 

accompagnato da un parente o da un consulente, si dovrà tenere conto anche delle dimensioni degli 

ambienti e del rispetto della distanza interpersonale, al fine di non consentire la contemporanea 

presenza di più persone tale da impedire l’adozione di dette misure di distanziamento, adottando, in 

ogni caso, i dispositivi individuali di protezione (v. punto 6). 

Sarà favorito il lavoro agile o a distanza, anche mediante l’utilizzo in via prioritaria degli 

ammortizzatori sociali disponibili, che continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 

riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che 

il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività 

(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), nonché 

l’utilizzo di tecnologie innovative, sia per le attività lavorative (con particolare riferimento alle 

attività amministrative/gestionali), sia per le riunioni che, ove si riveli indispensabile, possono 

avvenire in presenza a condizione che siano garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia ed aerazione dei locali. 

Inoltre, si dovrà provvedere: 

a) alla sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione in presenza (sono, quindi, 

consigliati i webinar o le video conferenze); 

c) all’incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

d) alla regolamentazione dell’accesso e della fruizione degli spazi comuni, quali mense aziendali, 

punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e aree fumatori, per i quali deve essere garantita la 
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ventilazione continua degli ambienti, un sistema di turnazione degli accessi, un tempo di permanenza 

limitata all’interno degli stessi e il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro; 

e) alla regolamentazione di modalità e tempi per l’accesso dei fornitori nei locali aziendali: devono 

essere predisposte procedure specifiche di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, che debbono 

prevedere modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i 

lavoratori. 

 

5. Precauzioni igieniche generali.   

Le misure di prevenzione e protezione impongono, prima di procedere alla riapertura, la 

sanificazione dei locali aziendali, delle postazioni di lavoro e di tutte le parti comuni. Deve altresì 

essere garantita la completa pulizia giornaliera e la sanificazione periodica. Le aziende in cui si 

siano registrati casi sospetti di COVID-19 ovvero che siano localizzate in aree geografiche a maggiore 

endemia devono procedere, prima della riapertura, sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, del 

22.2.2020, n. 5443. 

 

6. L’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (DIP). 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. A tale riguardo, l’azienda deve mettere a disposizione del personale e dei clienti idonei 

mezzi detergenti e disinfettanti secondo le indicazioni dell’OMS (Guide to Local Production: WHO 

recommended Handrub Formulations) al fine di garantire la frequente pulizia delle mani (è 

raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone) nonché i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) (mascherine chirurgiche, la cui adeguatezza deve essere valutata in seguito 

all’attività di valutazione dei rischi, guanti, copriscarpe, ecc.).  

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori e ai visitatori, 

che dovranno, anch’essi, essere provvisti di mascherine e guanti all’interno dei locali 

dell’agenzia, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili (in 

specie nell’ingresso dei locali). 

Le imprese sono tenute alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, mediante 

l’intervento di ditte specializzate, e degli strumenti come tastiere, schermi touch, mouse. 

L’accesso dovrà essere «contingentato» sia per i dipendenti e collaboratori sia per i clienti, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, sempre nel rispetto del distanziamento di un metro. 

L’utilizzo di detti dispositivi specifici risulta obbligatorio ove non sia possibile lo svolgimento 

dell’attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. L’adozione delle 

misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di 

Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata 

alla disponibilità in commercio.  

Per questi motivi:  

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità;  

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria;  
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c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 

dell’OMS (Guide to Local Production: WHO recommended Handrub Formulations);  

d. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione individuali conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

 

7. Gestione di una persona in azienda, già sintomatica o che si riveli tale.  

L’ingresso in azienda di lavoratori e terzi, che siano risultati già positivi all’infezione da COVID-19, 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 

È indispensabile che l’azienda informi i lavoratori e tutti coloro che effettuino l’accesso nei locali 

aziendali delle disposizioni dell’Autorità e delle misure di prevenzione adottate; in particolare dovrà 

essere comunicato: 

a) l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 

37,5° C o altri sintomi influenzali; 

b) la preclusione dell’accesso o della permanenza in azienda in presenza di condizioni di rischio 

(sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al 

COVID-19 nei 14 giorni precedenti); 

c) l’impegno a rispettare le disposizioni aziendali e dell’Autorità e l’impegno a informare il datore di 

lavoro dell’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento dell’attività lavorativa. 

L’informazione e la formazione del personale deve avvenire anche a cura del medico competente, 

che fornisce ai lavoratori informazioni tecniche utili ad evitare e ridurre il rischio di contagio. 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale o, nelle imprese 

individuali, al titolare dell’agenzia, e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali. 

L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.  

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica.  

 

8. Conclusioni. 

Il DPCM impone nella cd. “Fase 2” una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei datori 

di lavoro in ordine ai rischi di infezione da COVID-19 connessi all’esercizio delle attività lavorative. 

I datori di lavoro, in questi sette giorni (dal 27 aprile al 4 maggio), dovranno predisporre 

un documento informativo da mettere a disposizione del personale e dei terzi che debbano accedere 

ai locali aziendali con il quale informare e formare il personale sulle nuove regole e sulle procedure 

e le misure adottate per scongiurare e contenere il rischio di contagio, che andranno ad aggiungersi 

con quelle già presenti nel d.lgs. 18/2018. 
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Nel medesimo termine, andranno elaborate procedure aziendali che recepiscano le misure indicate 

nel DPCM per adeguare le imprese alla cd. “Fase 2”, in particolare con riferimento alla verifica della 

conformità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo a tale ulteriore rischio. 

Si rammenta che in tutti i luoghi di lavoro dovranno essere affisse e ben visibili le predette regole da 

rispettare. Sebbene non si tratti di un obbligo, il personale «potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura» al momento di entrare nella sede dell’azienda; l’ingresso in azienda di lavoratori già 

risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, 

secondo le modalità previste, e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

(1). 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come, ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.  

Le predette norme integrano le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Il decreto legislativo persegue le predette finalità nel rispetto delle normative 

comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117(N) 

della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento 

e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici 

e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 

 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il 

dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul 

trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in 

possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del 

trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può 

essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello 

stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il 

profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal 

fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 

non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 

parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 

positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, 

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate 

anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto 

aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante 

l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).  

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 

l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 

alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. 

A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i 

dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una 

dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni 

aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 

rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.   
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concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla 

condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
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