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Gli step fondamentali per una corretta ripartenza durante la Fase 2 
                                                                                                           

Risk assessment e supporto operativo covid-19 
 

 Valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza 
legata alla diffusione del virus sars-cov-2 “coronavirus” causa della 
malattia covid-19 

 
 Valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori per la 

gestione dell’emergenza covid-19: misure straordinarie di tutela dei 
lavoratori gestione emergenza rischio biologico covid-19 “coronavirus” 

 
 Valutazione e classificazione delle aree di lavoro in base alla qualità 

dell’aria indoor (con il supporto di partner specializzati) 
 

 Presenza attiva dei nostri consulenti all’interno dei comitati covid 
aziendali in qualità di esperti sicurezza e RSPP esterni 
 

 Fornitura di temporary manager “covid manager” per l’organizzazione e 
la gestione del comitato e di tutte le attività legate all’emergenza covid in 
azienda 

Modello di sistema di gestione covid-19 
 

 Modello «high level structure» applicabile a tutte le realtà 
imprenditoriali basato sul risk thinking. Sistema di gestione covid-19 
anche ad integrazione dei modelli di gestione esistenti quali 45001 – 
231 – 9001 

 
 Procedure e istruzioni operative per la gestione di tutti gli aspetti 

strategici quali: sicurezza e tutela lavoratori, igiene e comportamento, 
pulizia e sanificazione ambienti, organizzazione e gestione spazi, 
efficientamento di strutture ed impianti 

 

 

Privacy e covid-19 

 
 Disposizioni in materia di privacy e GDPR 2016/679 in merito alla gestione 

delle nuove procedure di emergenza covid-19 

 Redazione informative 

 Aggiornamento registro dei trattamenti 

 Analisi del rischio privacy 

 

 

Informazione e formazione covid-19 
 
 

 Corsi di formazione relativi alle procedure di contenimento e 
contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro – covid 19 

 Corsi di formazione relativi allo svolgimento dell’attività lavorativa in 
smart working 
 

…. anche in modalità videoconferenza ed e-learning per raggiungere 
velocemente tutto il personale in azienda! 
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