
 

 

Data:  3 MARZO 2020 

Prot.: 118/2020 

Servizio: Pol. del Sociale e Sostenibilità 

Oggetto: Emergenza CORONAVIRUS.Emergenza CORONAVIRUS.Emergenza CORONAVIRUS.Emergenza CORONAVIRUS.    

                                                        Salute e sicurezza nel lavoro agileSalute e sicurezza nel lavoro agileSalute e sicurezza nel lavoro agileSalute e sicurezza nel lavoro agile 

 

        A tutte le strutture UIL 

        

        

Il Presidente del Consiglio ha adottato in data 1/3/2020 un proprio decreto, che recepisce e proroga alcune 

delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire 

uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (Dpcm) è stato adottato su proposta del 

Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni e tiene 

conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito, in attuazione 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Già nel Dpcm n. 6, all’art. 2 era prevista l’estensione del ricorso al 

lavoro agile (disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81). Con il Dpcm del 1/3/2020, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 52, all’Art. 4, punto 1, comma a) si specifica che sull’intero territorio nazionale la 

modalità di lavoro agile può essere applicata, per lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 (6 mesi) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato 

anche in assenza di accordi individuali.  

Inail, sul suo sito, alla pagina relativa a Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e 

informativa per il lavoro agile informativa per il lavoro agile informativa per il lavoro agile informativa per il lavoro agile riassume quindi che: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 1° 1° 1° 

marzo 2020marzo 2020marzo 2020marzo 2020 produce effetti dal 2 fino all'8 marzo 2020 e supera le disposizione dei precedenti decreti del  23 e 

del 25 febbraio 2020.  

Sono previste misure urgenti di contenimento del contagio per specifici comuni, espressamente individuati 

nell’allegato 1 (art. 1), e misure per le regioni e per le province elencate negli allegati 2 e 3 del decreto stesso 

(art. 2). 

Per l'intero territorio nazionale, invece, sono previste specifiche misure di informazione e prevenzione e, 

all'art. 4, è riconosciuta la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile, per la durata dello stato di 

emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali. 

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla 

documentazione in allegato». 



 

 

Tra la documentazione, messa a disposizione dall’Inail, alla stessa pagina, vi è anche l’Informativa sulla salute Informativa sulla salute Informativa sulla salute Informativa sulla salute 

e sicurezza nel lavoro agilee sicurezza nel lavoro agilee sicurezza nel lavoro agilee sicurezza nel lavoro agile. 

Nell’informativa, attraverso la cui sottoscrizione il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo 

puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso 

pienamente il contenuto, si procede, inizialmente, alla analitica informazione circa i comportamenti di comportamenti di comportamenti di comportamenti di 

prevenzione generaleprevenzione generaleprevenzione generaleprevenzione generale richiesti allo smart worker.  

 

Successivamente, vengono date indicazioni su: 

• i comportamenti da adottare in ambienti outdoorcomportamenti da adottare in ambienti outdoorcomportamenti da adottare in ambienti outdoorcomportamenti da adottare in ambienti outdoor (capitolo 1) 

• i comportamenti da adottare in ambienti indoor privaticomportamenti da adottare in ambienti indoor privaticomportamenti da adottare in ambienti indoor privaticomportamenti da adottare in ambienti indoor privati (capitolo 2) 

• l’utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoroutilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoroutilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoroutilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro (capitolo 3) 

• i requisiti e corretto utilizzo di impianti elettricirequisiti e corretto utilizzo di impianti elettricirequisiti e corretto utilizzo di impianti elettricirequisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici (capitolo 4) 

• il rischio incendi nel lavoro agilerischio incendi nel lavoro agilerischio incendi nel lavoro agilerischio incendi nel lavoro agile (capitolo 5) 

 

Infine, si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno 

trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra 

 

Scenario lavorativoScenario lavorativoScenario lavorativoScenario lavorativo    
Attrezzatura Attrezzatura Attrezzatura Attrezzatura 

utilizzabileutilizzabileutilizzabileutilizzabile    

Capitoli da applicareCapitoli da applicareCapitoli da applicareCapitoli da applicare    

1111    2222    3333    4444    5555    

1. Lavoro agile in locali provati al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

    XXXX    XXXX    XXXX    XXXX    

2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

        XXXX    XXXX    XXXX    

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come 

passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi 

Smartphone 

Auricolare 
        XXXX            

4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato 

il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, 

autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e similari) 

Smartphone 

Auricolare  

Tablet 

Notebook 

        XXXX    XXXX        

5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto 

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

XXXX        XXXX        XXXX    

FonteFonteFonteFonte: Inail. 

         

La Segretaria Confederale 

                 (Silvana Roseto) 


