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Introduzione

INTRODUZIONE

Introduzione
L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire suggerimenti puramente
indicativi finalizzati a incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia
Covid-19.
Il presente documento tiene conto dei vari provvedimenti del Governo,
del DPCM 10 aprile 2020, del DPCM 26 aprile 2020 - art.1 lett.ii), nonché
di quanto emanato dal Ministero della Salute e dalle linee guida condivise, dai
Protocolli di Regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
In questo modo il gruppo di lavoro di ASLA ha voluto contribuire alla
redazione delle linee guida per gli studi professionali attraverso corrette procedure per il contenimento del rischio di esposizione al contagio connesso allo
spostamento fisico delle persone e, al contempo, volte ad assicurare una continuità lavorativa nel pieno rispetto delle normative specifiche.
Milano, 3 maggio 2020
Versione del 18 Maggio 2020, aggiornata al DPCM 17 maggio 2020
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Premessa

CAPITOLO 1

Premessa
1. Premessa
Gli Studi Legali, come tutte le attività produttive attualmente consentite,
devono ottemperare alle misure contenute nel DPCM 17.05.2020 nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 fra Governo e parti sociali (all. 12
al DPCM 17.05.2020) e alle misure adottate localmente dalle Regioni (per la
Lombardia la 537 del 30.04.2020 e successiva ordinanza 547 del 17.05.2020, ma
può variare a seconda di dove ha sede lo Studio); in particolare gli Studi Legali
devono adottare un protocollo di sicurezza anti-contagio che vada a integrare il
proprio DVR, e che, previa analisi dei rischi correlati alla loro struttura/dimensione, vada a definire le misure:
-

organizzative;

-

di prevenzione e protezione di coloro che svolgono la propria attività
lavorativa negli Studi (professionisti e personale dipendente);

-

di gestione dei soggetti che abbiano contratto il virus o siano stati
esposti al rischio di contagio nei 14 giorni precedenti;

Le misure individuate, inoltre, dovranno rispettare la disciplina per la protezione e il trattamento dei dati personali, per l’ipotesi in cui gli Studi Legali si
trovino a dover trattare dati personali allo scopo di adempiere agli obblighi di
informazione dell’autorità sanitaria.
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Analisi dei fattori di rischio di diffusione/contagio negli studi legali

CAPITOLO 2

Analisi dei fattori di rischio
di diffusione/contagio negli
studi legali
1. Analisi dei fattori di rischio di diffusione/contagio negli studi
legali.
-

Analisi del rischio di contagio esistente negli studi legali in considerazione
del tipo di lavoro svolto, dei contatti che si creano tra colleghi (soci e
collaboratori), tra colleghi e personale dipendente e con i terzi (clienti
e fornitori).

Tale analisi è raccomandabile e si tenga conto in particolare:
1. delle dimensioni dello Studio;
2. del numero di persone che lavorano all’interno dello Studio;
3. dell’organizzazione degli spazi di lavoro dei professionisti (es. stanze
singole o stanze con la presenza di più persone) e del personale
dipendente, nonché degli spazi comuni (sale riunioni, cucine, aree relax
e pranzo, zone stampanti e fotocopiatrici, servizi);
4. dell’impianto di areazione e condizionamento;
5. delle modalità di raggiungimento dello Studio da parte di professionisti
e di personale dipendente (commuting);
6. delle modalità di gestione dei soggetti che hanno contratto il virus, o di
quelli che sono entrati in contatto con il virus dentro lo Studio, inclusi
i professionisti e i dipendenti che abbiano avuto contatti con il collega/
dipendente contagiato;
7. ogni altro fattore di rischio che possa riguardare specificamente il
singolo Studio.
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Misure organizzative

CAPITOLO 3

Misure organizzative
SOMMARIO: 1 Creazione del Comitato Covid– 2 Misure da adottare prima
della ripresa del lavoro in studio – 3 Organizzazione del lavoro – 4 Misure di
prevenzione e protezione
1. Creazione del Comitato Covid
Creazione di un Comitato Covid-19, per l’applicazione, la verifica, l’adeguamento e la sorveglianza del rispetto del Protocollo, composto dai vertici
dello Studio (secondo l’assetto organizzativo di ciascuno) e per il personale
dipendente dal RSPP, dal medico competente, e dal RLS (se nominato). Eventuale designazione, ove possibile, di un Covid-manager.
2. Misure da adottare prima della ripresa del lavoro in studio
-

Sanificazione di tutti gli ambienti dello studio prima della ripresa
dell’attività;

-

Informazione ai professionisti e al personale dipendente, mediante
condivisione via email del Protocollo contenente le misure anticontagio;

-

Formazione ai professionisti e al personale dipendente per la corretta
applicazione delle misure indicate nel Protocollo. Varie modalità di
esecuzione della formazione (ad esempio predisposizione di presentazioni
PPT, video-tutorial, webinar, note sintetiche, cartellonistica ecc.);

-

Predisposizione di vari punti di igienizzazione nei locali dello Studio;

-

Predisposizione agli ingressi di punti di distribuzione di DPI (mascherine
oltre ad esempio, guanti, fazzoletti detergenti, soprascarpe) e punti di
smaltimento dei DPI utilizzati;

-

Predisposizione di strumenti per garantire, ove necessario, il
distanziamento delle persone (es. adozione di pannelli di plexiglass per
il front desk e per la divisione delle postazioni di lavoro in open space
o in un’unica stanza);

-

Verifica dell’impianto di areazione / condizionamento: pulizia periodica
dei filtri, esclusione di qualsiasi ricircolo d’aria, possibile adozione di
strumenti per la sanificazione dell’aria onde evitare la trasmissione
del virus attraverso tale impianto. Ove non fosse possibile garantire la
sicurezza di tale impianto, valutare di vietarne l’utilizzo.
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3. Organizzazione del lavoro
Da valutare l’adozione delle seguenti misure:
-

Rientro graduale dei professionisti e dello staff all’attività in studio, con
preferenza per lo smart working e alternanza dei professionisti in modo
da evitare l’eccessiva presenza di persone negli ambienti dello Studio
tenendo conto di possibili situazioni di rischio (ad esempio l’esistenza
di patologie pregresse che aumentino i rischi per la salute connessi al
contagio). Predisposizione del registro delle presenze, per professionisti,
personale dipendente e per terzi;

-

Predisposizione di strumenti di monitoraggio periodico per
l’implementazione del rientro progressivo da parte di tutti i professionisti
e i dipendenti;

-

Previsione di orari di accesso per professionisti e personale dipendente
scaglionati, ed eventualmente anche orari di uscita scaglionati (anche solo
per il personale dipendente), per evitare assembramenti nei momenti di
entrata e uscita. Nelle realtà più grandi orari e turni possono essere
stabiliti dal Comitato Covid, ovvero, per quanto riguarda il personale
dipendente, dall’Office Manager.

-

Riunioni: sospensione di riunioni con esterni e utilizzo di strumenti
quali conference call e video call. In casi eccezionali è possibile
organizzare riunioni previa comunicazione al Comitato Covid e
con assicurazione delle misure di prevenzione e distanziamento tra i
partecipanti, e previo avviso che anche i visitatori dovranno attenersi
alle misure di prevenzione e protezione di cui infra. Sospensione
delle riunioni interne, e utilizzo per comunicare degli strumenti di
connessione informatica (piattaforme informatiche interne, conference
call e video call;

-

Trasferte: sospensione delle trasferte lavorative in altra regione o
all’estero conformità alle disposizioni di legge;

-

Utilizzo degli spazi comuni:
•

Aree per la consumazione dei pasti: sospensione della possibilità di
consumare pasti nelle cucine o apposite sale. Possibilità di accesso alle
cucine uno per volta per la preparazione del pasto eventualmente
portato da casa, con predisposizione di punti di igienizzazione in
entrata e in uscita e detergenti per la pulizia degli attrezzi della
cucina (fornelli, forni ecc.). Pasti da consumarsi alla postazione di
lavoro (salvo – eventualmente - che per il personale dipendente
che potrà utilizzare le aree cucina attenendosi a turni prestabiliti
dall’Office Manager);

•

Aree relax/caffè: possibilità di accesso uno per volta, predisposizione
di punti di igienizzazione e di salviette per la pulizia di macchinette
distributrici di cibi, caffè e bevande;
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•

Aree fumatori: accesso alle aree fumatori uno alla volta, con
predisposizione di punto di igienizzazione in entrata e in uscita;

•

Aree stampanti: raccomandazione di limitare le stampe, in modo da
evitare assembramenti nelle apposite aree. Predisposizione di punti
di igienizzazione delle mani in entrata e in uscita e di salviette con
le quali passare i tasti prima e dopo l’utilizzo delle macchine;

•

Servizi igienici: accesso ai locali ove sono presenti più servizi igienici
uno per volta. Predisposizione di punti di igienizzazione delle mani
in entrata e in uscita. Ove presenti, mantenere le finestre aperte
per garantire areazione continua. Al contrario, per i servizi dotati
di sistemi di areazione forzata (senza ricircolo), mantenimento
in funzione per tutta la permanenza in Studio. Individuazione di
servizi igienici destinati esclusivamente a terzi (ad esempio clienti,
visitatori, fornitori);

-

Individuazione di una stanza isolata ove eventualmente collocare
persone che presentano sintomi similinfluenzali o altri sintomi da
Covid-19;

-

Pulizia dei locali giornaliera o, per i gli spazi di uso comune (cucine,
servizi, aree stampanti ecc.), possibilmente anche bi-giornaliera. Pulizia
specifica di strumenti quali schermi, tastiere, mouse, telefoni fissi e
scrivanie. Sanificazione periodica degli ambienti (la periodicità è da
valutare in funzione della dimensione dello Studio e dalla presenza
di professionisti e personale dipendente nonché della tipologia di
sanificazione utilizzata). In ogni caso comunicazione preventiva a
professionisti e personale dipendente di quando verrà eseguita la
sanificazione in modo da evitarne la presenza;

-

Regolazione dell’accesso agli uffici di fornitori esterni, quali sanificatori,
manutentori ecc.: accesso regolamentato da Office Manager, con
dotazione di DPI e creazione di percorsi in modo da evitare, per quanto
possibile l’incrocio con professionisti e personale dipendente che non
sia richiesto di prestare assistenza;

-

Consegna di pacchi e raccomandate alla portineria (ove possibile) o al
personale di front desk evitando l’accesso all’interno dei locali dello
Studio, o limitando l’accesso all’ingresso. Individuazione, ove possibile,
di ingresso dedicato;

-

Smaltimento rifiuti. Raccolta differenziata come d’uso. I DPI usa e
getta dovranno essere gettati tra i rifiuti indifferenziati. Speciali misure
vengono adottate per DPI entrati in contatto con soggetti a rischio di
contagio (ad esempio inseriti in appositi sacchetti di plastica chiusi).
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4. Misure di prevenzione e protezione
Professionisti e personale dipendente
-

-

Accesso:
•

Misurazione della temperatura corporea di professionisti, personale
dipendente mediante termo scanner (obbligatoria in Lombardia
ma può variare a seconda di dove ha sede lo Studio). In caso
di temperatura superiore a 37.5° gradi o presenza di sintomi
similinfluenzali, divieto di accesso allo Studio. Lo Studio non
conserva i dati rilevati: lo Studio si riserva il diritto di comunicare
i dati rilevati all’Autorità sanitaria come previsto dalle vigenti
normative in caso di temperatura rilevata superiore a 37.5° o
presenza di sintomi similinfluenzali (in alternativa i professionisti e
in personale dipendente procedono, prima di andare in Studio, alla
misurazione della temperatura, e in presenza di febbre superiore
a 37,5° o sintomi similinfluenzali, non devono recarsi in ufficio e
comunicarlo);

•

Raccomandazione di non utilizzare gli ascensori, salvo che ciò non
sia possibile per esigenze specifiche (problemi di salute, disabilità
ecc.) e nel caso di utilizzo non più comunque di una persona alla
volta;

•

Da valutarsi a seconda delle mascherine utilizzate se richiedere che
prima dell’accesso, professionisti e personale dipendente debbano
togliersi le mascherine (ad esempio se di protezione non adeguata
o sporche o altrimenti difettose) fermo restando che dovranno
essere tolti i guanti utilizzati nel tragitto per raggiungere lo Studio,
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani con l’igienizzante
presente all’ingresso e, in caso di mascherine ut supra non adatte
dovranno indossare le mascherine fornite dallo studio per il tragitto
dall’ingresso alla propria stanza;

•

Raccomandazione di limitare allo stretto indispensabile l’uso dei
mezzi pubblici per l’accesso allo Studio privilegiando l’utilizzo di
mezzi propri e, ove possibile, gli spostamenti a piedi;

•

Possibile istituzione di un registro delle presenze.

Misure di prevenzione e protezione durante la permanenza in studio:
•

Adozione di misure igieniche (quali lavarsi spesso le mani,
specialmente prima e dopo l’accesso agli spazi comuni e l’utilizzo
dei guanti ove necessario). Adozione di tutte le misure igieniche
suggerite dagli organismi nazionali e internazionali quali ISS e
OMS;

•

Utilizzo dei DPI.Utilizzo delle mascherine durante l’attraversamento
degli spazi comuni, o durante l’attività lavorativa, se svolta in spazi
- 16 -
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condivisi con altre persone ed utilizzo dei guanti per il ritiro di
pacchi, posta o attività similari;
•

Obbligo di mantenere sempre la distanza di almeno un metro
dagli altri professionisti e personale dipendente, con utilizzo di
mascherina in caso di incontro / incrocio o durante l’accesso agli
spazi comuni quali cucine (il cui accesso è regolamentato come da
misure organizzative), o locali stampanti ecc.;

•

Mantenimento delle postazioni di lavoro il più possibile libere in
modo da consentirne una adeguata pulizia ogni giorno;

•

Areazione delle stanze (ad esempio 5 minuti ogni ora, o anche più
frequentemente in presenza di spazi di lavoro condivisi);

•

Divieto di utilizzo delle postazioni altrui (PC e telefoni
specialmente);

•

Divieto di farsi recapitare pacchi da servizi di delivery per motivi
personali;

•

Per i pasti ordinati da ristoranti, rivolgersi al personale di staff
dedicato, ove istituito, oppure ritirare la consegna al di fuori dello
Studio provvedendo poi alla corretta igienizzazione delle mani;

•

Consumazione dei pasti (portati da casa o ordinati) con le modalità
previste supra nelle misure organizzative;

•

Per il personale dipendente che si confronta con i fornitori esterni
(fattorini o sanificatori, manutentori ecc.), obbligo di indossare DPI
(mascherine e guanti), obbligo di mantenimento della distanza di
almeno un metro, obbligo di rispetto delle misure organizzative
adottate per l’accesso di tali fornitori esterni;

•

Segnalazione al Comitato Covid, da parte di professionisti e
personale dipendente, l’esposizione a eventuali fattori di rischio
(per es. famigliari conviventi contagiati, o famigliari conviventi
a loro volta esposti a fattori di rischio, o provenienza da paesi a
rischio secondo classificazione OMS);

•

Accesso al Tribunale solo per l’espletamento di attività che non
sia possibile eseguire in via telematica, e previa comunicazione
al Comitato Covid. Obbligo di indossare, durante l’accesso in
Tribunale, di DPI forniti dallo Studio (mascherine e guanti).
Al rientro, obbligo di rispettare le regole di accesso allo Studio,
e eliminazione dei DPI utilizzati per l’accesso al Tribunale, con
sostituzione di nuovi;

•

Sospensione delle riunioni interne e utilizzo in alternativa
degli strumenti informatici (come previsto supra nelle misure
organizzative);
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•

Sospensione delle riunioni con terzi e utilizzo in alternativa
degli strumenti informatici (come previsto supra nelle misure
organizzative);

Terzi (visitatori e fornitori)
-

-

Accesso:
•

Misurazione della temperatura corporea di visitatori mediante
termo scanner (obbligatoria in Lombardia ma può variare a seconda
di dove ha sede lo Studio). In caso di temperatura superiore a 37.5°
gradi o presenza di sintomi similinfluenzali, divieto di accesso allo
Studio. Lo Studio non conserva i dati rilevati: lo Studio si riserva
il diritto di comunicare i dati rilevati all’Autorità sanitaria come
previsto dalle vigenti normative in caso di temperatura rilevata
superiore a 37.5° o presenza di sintomi similinfluenzali;

•

Obbligo di igienizzazione delle mani, e di indossare i DPI forniti
dallo studio (mascherine e guanti ove necessario) in sostituzione di
quelli in uso al momento dell’accesso;

•

Registrazione dell’ingresso e uscita nel registro delle presenze;

•

Segnalazione di eventuale esposizione al rischio contagio (per
situazioni famigliari o per provenienza da paesi a rischio secondo
la classificazione OMS). In tal caso lo Studio si riserva il diritto di
rifiutare l’accesso ai locali.

Misure di prevenzione e protezione durante la permanenza in studio:
•

Obbligo di utilizzo, per tutto il periodo di permanenza in studio
dei DPI forniti all’ingresso (mascherine e guanti ove necessario);

•

Raccomandazione di lavarsi frequentemente le mani e, in caso di
impossibilità, di utilizzare gli igienizzanti forniti;

•

Obbligo di mantenimento della distanza di almeno un metro dalle
altre persone;

•

I visitatori saranno sempre accompagnati da almeno un professionista
o un dipendente;

•

I visitatori avranno accesso ai servizi igienici dedicati.
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CAPITOLO 4

Misure di contenimento in
caso di attivazione di un
focolaio di contagio
-

-

I soggetti che dovessero presentare sintomi di tipo influenzale durante
l’orario di lavoro dovranno:
•

Indossare DPI (specialmente mascherina e guanti);

•

Comunicare attraverso le dotazioni di studio (non direttamente) al
Comitato o al Covid manager eventualmente designato;

•

Raggiungere la stanza dedicata ai casi sospetti utilizzando il percorso
più breve possibile;

•

Contattare, con il proprio telefono, il numero 1500 o il Numero
Verde Dedicato all’Emergenza Coronavirus della propria Regione
di appartenenza (ad esempio per la Lombardia il numero 800 89 45
45) e seguire le loro istruzioni;

•

In caso non siano necessarie verifiche sanitarie, obbligo di uscire
dallo Studio, effettuando il percorso più breve e, se possibile,
cercando di mantenere la distanza di circa due metri dai colleghi
o altre persone. In caso contrario, attendere i soccorsi e/o nuove
indicazioni del personale sanitario.

Dopo l’uscita del soggetto in questione si dovrà:
•

Chiudere la porta a chiave e a sigillare la stanza. La stanza rimarrà
chiusa per essere poi sanificata direttamente dai servizi sanitari
competenti del territorio o secondo le procedure da loro fornite;

•

Avvisare il Comitato, il Medico Competente e il RSPP (ove
non effettuato in precedenza), i quali valuteranno le azioni da
intraprendere per la miglior tutela della salute di tutti;

•

Avvisare le Autorità sanitarie come prescritto dalle normative
vigenti, e collaborare con loro per il tracciamento dei contatti del
soggetto, ove questi risultasse positivo al Covid-19;

•

Far evacuare l’ufficio e la postazione di lavoro utilizzati dal
professionista o dipendente soccorso e interdirne l’accesso, per la
successiva sanificazione a cura di personale specializzato;
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•

Invitare i colleghi che abbiano condiviso la stanza con il soggetto
a rimanere in quarantena per 14 giorni, salvo diversa disposizione
delle Autorità sanitarie.
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CAPITOLO 5

Adempimenti privacy
Assolvere ai profili di compliance al GDPR conseguenti al trattamento di
dati personali di collaboratori, dipendenti e terzi nell’adozione delle misure di
prevenzione (segnatamente la risposta ai questionari o all’obbligo di segnalare
l’esposizione a fattori di rischio, anche di familiari minori, la rilevazione della
temperatura corporea mediante termoscanner e le informazioni relative a sintomi simil-influenzali) e di reazione a eventuali episodi di contagio.
In particolare:
-

Redigere una informativa integrativa per dipendenti e collaboratori,
concernente i nuovi trattamenti di dati personali connessi all’adozione
delle misure sopra individuate. Tale informativa può essere integrata nel
Protocollo contenente le misure anticontagio;

-

Redigere una informativa per i visitatori concernente i nuovi trattamenti
di dati personali connessi all’adozione delle misure sopra individuate e
fornirla al più tardi al momento dell’accesso ai locali;

-

Precisare per iscritto in apposite procedure le modalità di attuazione dei
trattamenti di dati personali connessi all’adozione delle misure sopra
individuate (es. modalità e durata della conservazione, individuazione
dei soggetti autorizzati al trattamento). Quanto alla conservazione
dei dati sanitari acquisiti, il termine non dovrà andare oltre quanto
necessario a raggiungere la finalità specifica per cui sono raccolti (es. le
informazioni relative alla temperatura o ai sintomi di tipo influenzale
rilevati non dovranno essere conservate oltre il tempo necessario per
attivare le conseguenti misure di contenimento) o per la comunicazione
alle Autorità sanitarie, ove disposto dalle vigenti normative;

-

Integrare di conseguenza il Registro delle attività di trattamento;

-

Autorizzare e istruire i soggetti deputati a effettuare i trattamenti di dati
personali connessi all’adozione delle misure sopra individuate;

-

Effettuare una specifica valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 24, 25,
32 GDPR;

-

Valutare l’eventuale necessità di effettuare la valutazione di impatto ai
sensi dell’art. 35 GDPR;

-

Fornire a dipendenti e collaboratori istruzioni scritte per lo svolgimento
dell’attività lavorativa in smartworking in modalità sicura, anche con
riferimento alla gestione di dati contenuti in documenti cartacei se non
già fornite.
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STUDI LEGALI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO QUADERNO
DI APPROFONDIMENTO

CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
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ASLA, Associazione Studi Legali Associati, editrice di questo Quaderno
(www.aslaitalia.it), comprende circa cento fra i principali Studi nazionali e di
affiliazione estera operanti in Italia, ove è stata constituita nel 2003 come organizzazione apolitica senza scopo di lucro, operando in particolare nel settore
del diritto d’impresa e con il fine di promuovere e diffondere la cultura e le
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