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COVID-19: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’emergenza.
***
Massimo utilizzo del lavoro agile.
Con il D.L. n. 19 del 25.03.2020, volto all’adozione di ulteriori misure urgenti per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati prorogati i termini delle disposizioni
vigenti fino al 03.04.20201.
Il Decreto, tra le varie misure da adottare, ha previsto la limitazione della presenza fisica dei
dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e
l’erogazione dei servizi essenziali, prioritariamente mediante il ricorso alla modalità di lavoro
agile.
Al riguardo, quindi, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(“INAIL”) ha predisposto un apposito modello di informativa in materia di salute e sicurezza
nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 22 maggio 2017 n. 81 – consultabile sul sito
istituzionale dell’INAIL – utilizzabile dalle aziende che decidono per i propri dipendenti di
ricorrere alla modalità di lavoro agile.
Il citato modello di informativa, indirizzato al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), è strutturato come segue: (i) una prima parte contiene le avvertenze
generali, sia riferite alla sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 22 della L. n. 81/2017, sia sugli
obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/2008; (ii) vi è poi una sezione dedicata ai
comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker; (iii) un capitolo
contenente le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti
outdoor; (iv) un capitolo contenente le indicazioni relative ad ambienti indoor privati; (v) un
capitolo relativo all’utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro; (vi) un capitolo
contenente indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici; (vii) un
capitolo contenente un’informativa relativa al rischio di incendi per il lavoro “agile”.
Allo scopo di un migliore approfondimento e per una completa informazione si suggerisce di
prendere diretta visione del documento originale allegato.
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu .

****

1

In particolare sono stati prorogati fino al 3 aprile 2020 i termini di efficacia del Dpcm 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Ministero
della Salute del 20 marzo 2020.

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

