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COME GARANTIRE LA MASSIMA TUTELA DELLA 

SALUTE DEI LAVORATORI E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA 

COVID-19 GARANTENDO L’EFFICIENZA 

PRODUTTIVA. 
 

Abbiamo messo a punto un SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE 

COVID-19 da applicare alla ripartenza che tiene in 

considerazione tutti gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza, 

strutturali, impiantistici, organizzativi e comportamentali per la 

tutela di tutte le parti interessate delle organizzazioni che 
vogliono riavviare la produzione in completa autonomia, 

superando volontariamente le regole dei protocolli di 
regolamentazione. 

Secondo quanto indicato nel DPCM del 22 Marzo e DM MISE 

del 25 Marzo, infatti, la prosecuzione delle attività produttive 

può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Ne deriva 

pertanto che occorre dare evidenza di aver adottato le 

misure previste dal "Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 Marzo 2020. 

La convivenza con il virus impone a datori di lavoro e consigli 

d’amministrazione di progettare e programmare un nuovo 

modello organizzativo che dovrà anche permettere alle 

aziende di ritornare velocemente all’efficienza massima dei 

flussi organizzativi e produttivi interni ed esterni per non 

compromettere la profittabilità del business. 
Tale modello organizzativo, che come ogni Sistema di 
Gestione High Level Structure della nuova generazione si basa 
sul Risk Thinking e sull’High Efficiency Lean Model deve 
sviluppare tutta una serie di punti chiave per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

La collaborazione fra OM.EN, Q&O Consulting e 

CAVAZZONIASSOCIATI ha consentito di mettere a punto un 

approccio integrato di intervento che, attraverso un’analisi 
iniziale e fasi strutturali riorganizzative e comportamentali, 

permetta alle aziende di raggiungere, nel più breve tempo 
possibile, il risultato di prevenzione e protezione richiesta nel 
rispetto della massima efficienza produttiva possibile. 

Siamo in contatto con AUSL e Laboratori Accreditati con i 
quali abbiamo stretto partnership che ci permettono di offrire 
una risposta integrata a questa urgenza. 

L’applicazione del nostro modello permetterà anche alle 

aziende di certificare il proprio grado di protezione COVID-19 

all’interno della filiera produttiva e di scambio commerciale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

I contenuti del SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE 

COVID-19 

Secondo quanto indicato nel DPCM del 22 Marzo e DM MiSE 

del 25 Marzo la prosecuzione delle attività produttive può 

avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Ne deriva 
pertanto che occorre dare evidenza di aver adottato le 

misure previste dal " Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 Marzo 2020. 
 
In particolare, tale modello organizzativo come ogni Sistema 
di Gestione HIGH LEVEL STRUCTURE della nuova generazione si 
basa sul RISK THINKING al fine di dare garanzie sui punti sotto 

riportati: 
• Informazione e Formazione ai lavoratori sulle misure da 

adottare in azienda e sulle modalità di accesso al luogo di 
lavoro (protocollo anti contagio) 

• Modalità di accesso dei fornitori esterni e lavoratori di 
imprese terze 

• Pulizia e sanificazione nei luoghi di lavoro (tavoli, maniglie, 
porte, finestre, tastiere..) 

• Purificazione dell’aria negli ambienti di lavoro (ricambi, 
riscaldamento, griglie..) 

• Precauzioni igieniche personali (mani, detergenti, pannelli 
segregatori…) 

• Dispositivi di protezione individuale, fornitura e necessità di 
utilizzo (DPI) 

• Gestione spazi comuni aziendali (mense, distributori 
bevande, sale riunioni…) 

• Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart 
working, rimodulazione dei livelli produttivi, differenziazione 
ingressi, cartellonistica visual, appalti, turnazione..) 

• Gestione entrata e uscita dei lavoratori (telecamere 
termiche, privacy, tunnel di sanificazione ....) 

• Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione (sale 
dedicate e WSM..) 

• Gestione di persona sintomatica in azienda 

• Sorveglianza sanitaria, continuazione delle visite mediche, 
incluse le visite periodiche (prelievi sierologici cvd-19, 
privacy..) 

• Aggiornamenti sul Protocollo di regolamentazione e 
costituzione “comitato di crisi” 

• Coordinamento tra DL e MC a tutela dei lavoratori “fragili” o 
“ipersuscetibili” 

• Gestione trasfertisti 

• Accorgimenti da adottare su mezzi aziendali comuni 

• Sanificazione degli edifici, spogliatoi e bagni 

• Comunicazione al prefetto di inizio attività 

• Modello di autodichiarazione 

• Check – list controllo regole di protocollo per avviamento 
produzione 

• Gestione del lavoro AGILE (smart working…..) 

• Gestione idonei contenitori per smaltimento materiale 
potenzialmente infetto 

• Sanificazione attrezzature utensili e centri di lavoro, pulpiti, 
linee, pc, tastiere 

• Gestione della normativa, modulistica, decreti e legislazione 
in materia cvd19 

• Gestione liquidità, banche, procedimenti civili e penali, 
obblighi civilisti e gestionali di impresa, obblighi fiscali, 
contrattuali e di gestione CIG 

• Modifica delle procedure organizzative sul DVR dlgs 81 con il 
SPP 

• Trasmissione della documentazione di Autovalutazione alle 
Autorità Competenti 

• Comunicazione antistress per i lavoratori (Vademecum cvd19 
del CNOP) 



 

 

NOI DI OM.EN IN COLLABORAZIONE CON Q&O E CAVAZZONI 

ASSOCIATI STIAMO LAVORANDO E METTENDO A PUNTO UN 

SERVIZIO STRUTTURATO CHE ATTRAVERSO UN’ANALISI INZIALE E 

FASI STRUTTURALI, RI-ORGANIZZATIVE E CORPONTAMENTALI 
PERMETTA ALLE AZIENDE DI RAGGIUNGERE NEL PIU’ BREVE 

TEMPO POSSIBILE IL RISULTATO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RICHIESTA NEL RISPETTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA 

PRODUTTIVA POSSIBILE.  
 

SIAMO IN CONTATTO CON AUSL E LABORATORI ACCREDITATI 

CON I QUALI ABBIAMO STRETTO PARTNERSHIP CHE CI 
PERMETTONO DI OFFRIRE UNA RISPOSTA INTEGRATA A QUESTA 
URGENZA. 
 
L’APPLICAZIONE DEL NOSTRO MODELLO PERMETTERA’ ALLE 

AZIENDE DI CERTIFICARE IL PROPRIO GRADO DI PROTEZIONE 

COVID ALL’INTERNO DELLA FILIERA PRODUTTIVA E DI SCAMBIO 

COMMERCIALE. 
 
 
 

http://www.euroomen.it/  

 
https://www.qeoconsulting.it/  

 
https://www.cavazzoniassociati.it/  

 
 
 
 
 
 

SIAMO PRONTI, POTETE CONTATTARCI: 

 

Mirco Spaggiari 
349/8888081 

direzione@euroomen.it 

 

Massimo Riccò 
335/6559947  

 direzionetecnica@euroomen.it 
 

Alessandro Ferraresi 

340/4502184 
a.ferraresi@euroomen.it 

 

Valentino Pe’ 
340/4502106 

v.pe@euroomen.it 
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