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Speciale Emergenza sanitaria da Covid19 

 
Emergenza Covid-19. INL: disposizioni per la 
prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro 

  

 

 

 

 

 

Con la nota n. 149 del 20 aprile u.s., successiva alla Circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile u.s., l’Ispettorato  

Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato disposizioni per la prevenzione del contagio sui luo ghi di lavoro. 

Nello specifico, con l’emanazione della predetta nota, l’INL ha prescritto ai propri Uffici territoriali di contribuire, su 

richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzio ne, nei 

casi in cui quest’ultima sia consentita, delle attività produttive, industriali e commerciali.  

In sintesi, l’Ispettorato spiega come i propri ispettori procederanno alle attività di controllo nelle aziende che hanno 

potuto continuare la prosecuzione dell’attività. Con le verifiche verrà accertato se il datore di lavoro ha attuato le 

procedure organizzative e gestionali di cui al “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  

 

Alla nota, vengono allegati:  

 

• linee guida per una corretta verifica del “protocollo anti-contagio”; 

• modello di verbale di accesso e verifica, denominato Covid19;  

• lista di DPI (Dispositivi di protezione individuale), con relative istruzioni di utilizzo da parte del personale 

ispettivo.  

 

➔ Clicca qui per leggere la nota n. 149 del 20.04.2020 . 
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate 

sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento , né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel 

presente documento. 
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