
Coinvolgimento di partners
commerciali per i SERVIZI
collegati all’attuazione del
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
AZIENDALE
(quali, servizi di sanificazione, mascherine, 
dispenser alcolici, guanti, visiere, misuratori
di rilevazione della temperatura termo scanner,
barriere di separazione, ecc.)

AUDIT di supporto alle
funzioni HR, Compliance

231, Compliance IT e Data
Protection aziendali

WEBINAR di formazione a
dirigenti e dipendenti su

come attuare il medesimo
PROTOCOLLO

Adeguamento alla specifica
realtà del testo base del
PROTOCOLLO DI
SICUREZZA AZIENDALE

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE 
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con spirito innovativo, siamo attenti da sempre alle effettive necessità del mondo del
lavoro e, oggi, anche alla sicura e all'effettiva ripartenza economica dell’Italia.

CRISI

COVID-19

DOWNLOAD

www.tonucci.com

Because
we care.

Siamo a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Contatti: protocolloCovid19@tonucci.com

TONUCCI & PARTNERS e i suoi professionisti hanno maturato una consolidata
esperienza nelle attività di consulenza e assistenza legale alle imprese, agli enti privati e
pubblici e ai privati, tra l’altro, nel diritto del lavoro, nella compliance e nel data protection,
esperienza messa a servizio per l’elaborazione del testo base del PROTOCOLLO DI
SICUREZZA AZIENDALE.

che individua misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo 
di prevenzione partecipato, al fine di consentire il ritorno progressivo al lavoro nella c.d.
Fase 2, con la riapertura delle attività. Il testo base si propone di fornire adeguati livelli 
di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, conformandosi alle previsioni del
Protocollo nazionale condiviso con le parti sociali il 14 marzo scorso, come aggiornato 
in data 24 aprile 2020.

TONUCCI & PARTNERS ha altresì messo in campo una TASK FORCE COVID-19 in
grado di fornire tra l’altro i seguenti servizi, indirizzati ad aziende, enti privati e pubblici,
nonché professionisti, che prevedano:

TUTTE le aziende, TUTTI gli esercizi, TUTTI gli enti e TUTTI gli studi professionali
dovranno munirsi del PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE.

Il testo base del PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE, già oggetto di
aggiornamento da parte di TONUCCI & PARTNERS rispetto alla prima versione messa a
disposizione nei giorni scorsi, andrà, comunque, adeguato, a seconda della specificità
dell’attività svolta, e in linea con la normativa vigente.

TONUCCI & PARTNERS 
mette a disposizione il testo base per il

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
AZIENDALE AGGIORNATO

ALL’ACCORDO NAZIONALE
DEL 24 APRILE 2020

L’epidemia da COVID-19 esige l’adozione di comportamenti
responsabili sia da parte delle imprese che dei lavoratori.

 
Lo svolgimento delle attività produttive, commerciali e
professionali deve avvenire in presenza di condizioni

che assicurino alle persone presenti presso il luogo
di lavoro adeguati livelli di protezione.

http://www.tonucci.com/linkexternal/81753/MODELLO_AGGIORNATO_PROTOCOLLO_DI_SICUREZZA_AZIENDALE_25_04_2020.pdf
http://www.tonucci.com/

