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Spett.
Al Responsabile del

Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
……………………………………………

Al Datore di lavoro
….………………………………………..

Al Dirigente responsabile in materia
....................................................................

Al medico competente
……………………………………………

Per conoscenza a tutti i lavoratori

Oggetto: diffida ad adempiere all'adozione di misure di prevenzione-protezione per
i lavoratori dai rischi di esposizione a contagio da Coronavirus (Covid19)
Vi scriviamo in ordine alla situazione di pericolo grave ed immediato che incombe sui lavoratori,
operanti a vario titolo nel settore Commercio e Grande Distribuzione Organizzata e sugli utenti a causa
della mancanza di adempimenti in ordine a salute e sicurezza
VISTO
il Dpcm dell’11 marzo 2020 (che richiama e generalizza i precedenti provvedimenti) che pone l’obbligo
a ciascuno di evitare con ogni mezzo possibile la diffusione del contagio da Corona Virus,
il Protocollo di intesa n.971 del 14 marzo 2020, che pone come responsabilità delle singole aziende
l’applicazione dei precedenti Decreti, in particolare riguardo le misure di prevenzione-protenzione dal
rischio contagio da Coronavirus (Covid-19). Un obbligo che si ricollega - rafforzandolo - al generale
dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti.

Sulla base di queste considerazioni, vi DIFFIDIAMO
-di adempiere all'adozione delle seguenti misure di sanificazione e igienizzazione per ridurre il rischio di
contagio sia tra lavoratori, sia tra lavoratori e utenti esterni, sia da materiale e/o superfici potenzialmente
infette.

Misure igienico-sanitarie
Pulizia igienizzazione (sanificazione) frequente dei locali di lavoro e di tutte le superfici a contatto con il
pubblico. Alcuni esempi:

-igienizzazione postazioni di lavoro ogni cambio turno;
-igienizzazione dei carrelli dopo ogni utilizzo.
Ricordiamo come in base al documenti dell’ISS del 16/03/2020 per sanificazione si intende “pulizia 
frequente
(almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio
allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni,
e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; prestare particolare attenzione alle aree 
comuni3;
areazione frequente dei locali. Disinfezione con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o 
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attrezzature
riutilizzabili: ad esempio, i termometri e gli stetoscopi tra un residente e l’altro.”
Precisiamo che, in caso di un ennesima mancata risposta, vi riterremo responsabili di eventuali
danni alla salute dei lavoratori e faremo formale denuncia alle autorità competenti.

Luogo e data
_______________________________

Per Usb lavoro privato
Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)

……………………………………………………………..
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