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EMERGENZA COVID- 19            
 

FASE 2 – LA TOOLBOX DEI SERVIZI STUDIO ALFA PER RIPARTIRE IN 
SICUREZZA 
 
 

Con l’approssimarsi della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza dovuta al virus Covid-19, 

Studio Alfa desidera confermare la propria forte presenza con tutta la sua struttura 

operativa, al fianco delle aziende, in questo difficile momento. 

 

Dall’inizio dell’emergenza abbiamo dedicato le nostre energie per supportare le aziende, 

aiutandole a decifrare i tanti provvedimenti legislativi che si sono susseguiti in queste 

settimane e ad adottare le conseguenti misure di prevenzione e di contenimento del 

virus. Nel frattempo, abbiamo messo in campo tutte le nostre competenze per studiare 

soluzioni da proporre alle aziende anche nella prossima ripartenza. Prevediamo, infatti, 

che anche nei prossimi mesi dovranno essere mantenute o adottate regole di 

contenimento che verranno, col tempo, a mano a mano alleggerite. 

Questo ci ha consentito di ampliare esperienza e conoscenze sulle migliori soluzioni da 

adottare per conciliare la tutela della salute con la continuità dei processi lavorativi.  

Confermiamo, quindi, che saremo presenti ancora con maggiore entusiasmo per 

gestire, oltre a tutte le attività portate avanti in passato, le seguenti attività inerenti 

all’emergenza da Coronavirus: 

➢ redazione del DVR biologico specifico, nei casi in cui è previsto. Diverse sono state, nel 

corso delle settimane, le indicazioni delle istituzioni su tutto il territorio italiano in 

relazione ai casi in cui è obbligatorio aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. 

Attraverso un’analisi puntuale delle situazioni lavorative possiamo dare indicazioni sulla 

necessità di elaborare il documento e sulle modalità più corrette per redigerlo; 
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➢ redazione di check list o analoghi documenti che descrivono come l’azienda ottempera 

al “Protocollo condiviso di regolamentazione” del 14 marzo 2020 e agli altri 

provvedimenti di legge; 

➢ predisposizione di procedure di pulizia e sanificazione mirate, finalizzate a definire 

esattamente come e cosa deve essere sottoposto a pulizia giornaliera e a sanificazione 

periodica; 

➢ supporto all’informazione e formazione del personale sul tema in oggetto, con 

materiale informativo, videoformazione a distanza, e-learning e, su richiesta, 

realizzazione di materiale audiovisivo da poter distribuire ai lavoratori; 

➢ supporto nell’individuazione e definizione dei DPI da adottare o nelle procedure da 

mettere in atto. 

➢ disponibilità a far parte del Comitato per l’applicazione e la verifica del Protocollo 

sopracitato. Tale attività consiste nella stesura del documento iniziale, in sopralluoghi 

periodici di controllo e verifica del rispetto delle condizioni e riunioni in remoto, con 

verbalizzazione di quanto riscontrato. 

 

Segnaliamo, infine, che in diverse Province sono iniziati i controlli da parte della medicina 

del lavoro, per verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo di 

regolamentazione.  

 

Le attività sopracitate potranno essere effettuate sia in presenza, sia a distanza 

(compatibilmente con i regolamenti vigenti al momento). 

 

• Studio Alfa è a disposizione per ulteriori informazioni  e/o chiarimenti con il Vostro consueto 

Consulente di riferimento oppure potete contattare: 

Alessandro Ferrari – a.ferrari@studioalfa.it – cell 345 7002302 

Valerio Lodesani – v.lodesani@studioalfa.it – cell 335 7143967 
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