
 
 

Per la Giornata mondiale della sicurezza e salute sul 
lavoro 2020 si sollecita una risposta alla pandemia di 
Covid-19 
 
Il 28.04.2020A GAe Engineering aderisce alla Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro indetta 
dall'ILO (International Labour Organization), che quest'anno, visto il momento storico che stiamo affrontando, si 
concentrerà sulla diffusione di malattie infettive sul lavoro.  
 

Obiettivo: dare una risposta concreta contro la diffusione della pandemia da COVID – 19. 
 
GAe ha messo in campo la propria esperienza per definire una “linea guida”, destinata a tutti i soggetti aventi ruoli 
e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e, s.m.i. nell’ottica di una apertura graduale delle attività (detta anche “FASE 2”), a seguito della pandemia 
da “Coronavirus” (COVID-19) con l’obiettivo di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori ma anche, in relazione 
alla tipologia dell’attività che può essere fruita nell’uso pubblico, delle persone che ne usufruiscono gli spazi ed i 
servizi. 

La Guida illustra le modalità che GAe Engineering Srl ritiene necessario mettere in atto allo scopo di: 
 

A. individuare, in relazione alla tipologia di attività e al livello di rischio di esposizione dei lavoratori, tutte 
le possibili misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre il rischio di contagio e diffusione del 
virus all’interno degli ambienti di lavoro e/o di quelli allo stesso equiparati (Protocollo delle misure di rientro) 
B. Contestualizzare e modulare le misure al contesto specifico e alle esigenze della singola realtà produttiva, 
con il supporto delle figure previste del citato D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Datore di Lavoro, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 
(Piano delle Misure di Rientro) 
C. Verificare l’attuazione e la loro l’efficacia di conformità delle misure previste nel piano delle misure di 
rientro (piano delle attività di audit] 

Il Team di GAe lavora attivamente, già da diverse settimane, alla redazione di Protocolli delle misure di rientro, 
che possano guidare il Datore di Lavoro di ogni realtà nell'adozione di misure di sicurezza che consentano un 
rientro e la gestione dell'attività in “massima sicurezza”; si tratta di un insieme strutturato di prescrizioni per uffici, 
residenze, musei, teatri e cinema, ristoranti, attività commerciali, alberghi, trasporti ma anche eventi e cantieri 
edili. 
 
GAe mette a disposizione la propria esperienza a supporto della redazione di “Piani delle misure di rientro”, utili 
per il conseguimento della certificazione "Virus Free and Safe". Certificazione ideata da GAe e il cui rilascio 
sottende ad una verifica di quanto attuato da parte di un ente terzo.  
 
 
 
 
 
 
 
Non si tratta di un obbligo di legge ma di uno strumento utile a supporto della certificazione richiesta per legge 
al fine di riavviare le attività che ad oggi risultano chiuse.  
 
Visita il nostro sito alla pagina dedicata  https://www.gae-engineering.com/covid-free/ 
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