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ATTENZIONE 

 
Lo scopo di questo vademecum è quello di 
definire le azioni di prevenzione da attuare al fine 
di contenere i rischi derivanti dall’epidemia di 
COVID-19.  

In particolare, facendo riferimento alle circolari 
del Ministero della Salute, sono esaminati il 
rischio di contagio per il personale e le misure di 
prevenzione da porre in essere al fine di ridurre 
quanto più possibile la probabilità di contagio e di 
diffusione del virus.  

Tuttavia, questo NON è da considerarsi come un 
documento esaustivo e vi invitiamo a contattarci 
per qualunque tipo di chiarimento e 
approfondimento. 
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DESTINATARI 

Aziende e professionisti 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

§ D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo X)  
§ Normativa COVID-19 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coro
navirus-la-normativa/14252  

§ Eventuali Normative locali e/o regionali 
§ Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro 

 

FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL 
DIPENDENTE  

Ogni azienda costituisce un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali e degli RLS.  

A tutto il personale, compresi i lavoratori 
somministrati, i lavoratori di altre aziende presenti 
negli ambienti di lavoro, gli eventuali visitatori 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252
https://www.cisl.it/attachments/article/15467/Protocollo.pdf
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quali clienti e/o fornitori, deve essere consegnata 
un’informativa contenente le prescrizioni fornite 
dal Ministero della Salute e dagli enti competenti.  

È fatto obbligo alle persone di attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato dalle 
istituzioni e dal proprio Datore di lavoro, dal 
servizio EHS (se presente) e dal medico 
competente. 

Tale informativa verrà costantemente aggiornata 
in funzione delle ordinanze e del mutamento delle 
condizioni nel territorio di riferimento. 
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01. 
Sicurezza sul lavoro 
 

§ Per le attività produttive e professionali, è 
obbligatorio sospendere le attività dei reparti 
aziendali non indispensabili alla produzione. 

§ Per le sole attività produttive, limitare al 
massimo gli spostamenti all’interno dei siti e 
contingentare l’accesso agli spazi comuni. 

§ Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi 
di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate. 

§ È possibile spostarsi SOLO per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di necessità, 
spostamenti per motivi di salute; in tal caso è 
necessario esibire un’autodichiarazione.  
Attenzione: lo spostamento deve essere 
un’eccezione, non una regola. 

 
Per tutte le attività non sospese si invita al 
massimo utilizzo dello smart working; a tal 
riguardo, l’INAIL ha reso disponibile una 
informativa sullo smart working da consegnare ai 
lavoratori coinvolti. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-9-marzo.html
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Per contenere il contagio all’interno delle sedi di 
lavoro, è necessario adottare le seguenti misure di 
prevenzione: 

§ Rendere disponibile un igienizzante a base 
alcolica (ad es. amuchina) all’ingresso delle sedi 
di lavoro, bagni, locali mensa e/o altri locali 
aziendali. 

§ Assicurare una frequente aerazione dei locali. 

§ Porre attenzione all’igiene delle superfici. 

§ Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, 
ad esempio mantenendo la distanza di almeno 1 
metro, anche nelle postazioni di lavoro e 
distribuendosi su postazioni libere. Laddove non 
fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale 
misura di contenimento, adottare strumenti di 
protezione individuale.  

§ Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti 
dedicati alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.  

§ Si favoriscono orari di ingresso/uscita 
scaglionati.  

§ Evitare riunioni di persona, laddove non sia 
indispensabile. 
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§ Utilizzare le sale riunioni alla metà circa della 

loro capienza, sempre rispettando la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. 

§ Anche per brevi momenti di incontro con 
colleghi, non riunirsi attorno ad una scrivania ma 
spostarsi nelle sale riunioni e proiettare il PC. 

§ Prevedere turni nei locali mensa per garantire la 
distanza di almeno 1 metro. 

§ Evitare di prendere gli ascensori, utilizzare le 
scale. 
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NORME IGIENICHE 

 
LAVAGGIO DELLE MANI 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire 
un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso 
una azione meccanica. 
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune 
sapone.  
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base 
alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle 
mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato per il 
lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 
secondi se invece si è optato per l’uso di 
igienizzanti a base alcolica. 
 
Il lavaggio delle mani è particolarmente 
importante in alcune situazioni, ad esempio: 
 
PRIMA DI 
§ mangiare 
§ maneggiare o consumare alimenti 
§ applicare o rimuovere le lenti a contatto 
§ usare il bagno 

DOPO 
§ aver tossito, starnutito o soffiato il naso 
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§ essere stati a stretto contatto con persone 

ammalate 
§ aver usato il bagno 
§ aver maneggiato spazzatura 
§ aver maneggiato soldi, ecc. 
§ aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, 

ecc.) 
§ aver soggiornato in luoghi pubblici (banca, 

posta) 

 

IGIENE DELLE SUPERFICI 

Vanno pulite con appositi detergenti e disinfettati 
classificati come PRESIDI MEDICO CHIRURGICI e ad 
azione disinfettante (soluzioni di ipoclorito di 
sodio, Lysoform, ecc.), con particolare attenzione 
tutte le superfici toccate di frequente, ad esempio:  

§ superfici di porte e finestre;  
§ superfici dei servizi igienici e sanitari;  
§ spogliatoi, locali mensa, zone ristoro; 
§ zona cassa, piani di lavoro front office, telefoni 

fissi utilizzati da più persone, tastiere, schermi 
touch, mouse, tastiere dei distributori di 
bevande e snack.  

Per la pulizia estemporanea della propria 
postazione di lavoro è possibile utilizzare prodotti 
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pronti all’uso che non necessitano di risciacquo e 
asciugatura (es. salviette).  

Tali azioni di pulizia e disinfezione devono essere 
effettuate con frequenza almeno giornaliera e 
comunque:  

§ a fine turno di lavoro;  
§ laddove si sia riscontrata la presenza di una 

persona che ha tossito o starnutito in maniera 
non protetta. 

Durante la pulizia periodica e disinfezione bisogna 
indossare guanti in nitrile classificati di III categoria 
con protezione da agenti biologici e sostanze 
chimiche (Conforme UNI EN 374 - 420). 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 
all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e disinfezione dei locali secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro 
ventilazione. 

 

 

 

 

 

https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2020/02/Min.Sal_.Circ_.n.-5443_22_02_2020.pdf


protectiontrade.it

Vademecum 
COVID–19

 
COSA FARE IN SITUAZIONI DI RISCHIO 

Se si dovessero individuare situazioni di rischio 
all’interno dell’azienda o si avrà il sospetto di un 
possibile contagio si attueranno le seguenti azioni:  

§ Chiamata immediata e senza indugi al NUMERO 
DI PUBBLICA UTILITÀ 1500, tale attività sarà 
effettuata dal Datore di Lavoro o suo delegato; 

§ Evitare contatti ravvicinati con il caso sospetto;  

§ Lavarsi accuratamente le mani. Prestare 
particolare attenzione alle superfici corporee che 
sono venute eventualmente in contatto con i 
fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del caso 
sospetto; 

§ Far eliminare in sacchetto impermeabile, 
direttamente dal caso sospetto, i fazzoletti di 
carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i 
materiali infetti prodottisi durante le attività 
sanitarie del personale di soccorso esterno;  

§ Se le Autorità competenti emetteranno 
ordinanze restrittive verranno immediatamente 
rispettate.  
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN 
AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità 
sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le 
Autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 
dal Ministero della Salute. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel 
periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli 
eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
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FORMAZIONE 

§ Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 
ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 
comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a 
distanza, anche per i lavoratori in smart work.  

§ Il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 
quindi per causa di forza maggiore, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a 
titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare 
ad intervenire in caso di necessità; il carrellista 
può continuare ad operare come carrellista).  
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

§ La sorveglianza sanitaria deve proseguire 
privilegiando, in questo periodo, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia. 

§ La sorveglianza sanitaria periodica non va 
interrotta, perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale. 

§ Il medico competente segnala all’azienda 
situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda 
provvede alla loro tutela nel rispetto del 
Regolamento sui dati personali. 

§ Il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie.  
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ACCESSO DI VISITATORI E FORNITORI ESTERNI  

§ Per l’accesso di fornitori esterni individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei 
reparti/uffici coinvolti. 

§ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici per nessun 
motivo, comunque il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

§ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli 
del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera. 

§ Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai 
visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali. 

§ Ove presente un servizio di trasporto 
organizzato dall’azienda va garantita 
l’applicazione delle norme anti-contagio lungo 
ogni spostamento.  
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§ Tali accorgimenti si applicano anche alle aziende 

in appalto con sedi e cantieri permanenti e 
provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive. 
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02. 
Privacy 
 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 
in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants informativi, che riguardano:  

§ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria; 

§ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di 
non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) tali da dover 
informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria; 

§ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 
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azienda (in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

§ l’impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

Fermo restando quanto segnalato dal Garante 
italiano per la protezione dei dati personali nella 
comunicazione del 2 Marzo 2020 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/d
ocweb/-/docweb-display/docweb/9282117), prima 
dell’ingresso in azienda:  

§ dipendenti e visitatori potranno essere 
sottoposti al controllo della temperatura 
corporea, nel rispetto della normativa sui dati 
personali. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 
– nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – 
saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117
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possibile il proprio medico curante e seguire le 
sue indicazioni; 

§ ai dipendenti e visitatori potrà essere richiesto il 
rilascio di una dichiarazione attestante la non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico 
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea ed il rilascio della dichiarazione 
costituiscono un trattamento di dati personali e, 
pertanto, devono avvenire ai sensi della disciplina 
privacy vigente. 

I vincoli di cui tenere conto rimangono la 
minimizzazione della raccolta dei dati e il rispetto 
della dignità dell’interessato. Ad esempio, se si 
richiede una dichiarazione sui contatti con 
persone risultate positive al COVID-19, occorre 
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in 
merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si 
richiede una dichiarazione sulla provenienza da 
zone a rischio epidemiologico, è necessario 
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in 
merito alle specificità dei luoghi. 

In particolare, è consigliabile: 

§ rilevare la temperatura/acquisire la 
dichiarazione e non registrare il dato acquisito, 
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tranne nel caso in cui sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali;  

§ fornire l’informativa sul trattamento dei dati 
personali, contenente tutti gli elementi previsti 
dal Regolamento Europeo (finalità del 
trattamento: prevenzione del contagio da 
COVID-19; base giuridica del trattamento: 
implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020; durata dell’eventuale 
conservazione dei dati: termine dello stato 
d’emergenza); 

§ definire le misure di sicurezza tecniche e 
organizzative adeguate a proteggere i dati, 
individuando ed istruendo i soggetti preposti al 
trattamento. I dati non devono essere diffusi e 
possono essere comunicati a terzi solo nei casi 
previsti dalla normativa (es. in caso di richiesta 
da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti” di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19);  

§ in caso di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, 
assicurare modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali 
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garanzie devono essere assicurate anche nel 
caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio 
responsabile del personale di aver avuto, al di 
fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso 
di allontanamento del lavoratore che durante 
l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi.  

Nel caso in cui il medico competente segnali 
all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel 
rispetto del Regolamento sui dati personali, 
l’azienda provvede alla loro tutela.  
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03. 
Il telelavoro 
 

In molte organizzazioni i dipendenti, appaltatori, 
partner commerciali, fornitori e / o altri utenti 
utilizzano tecnologie di telelavoro per eseguire 
lavori da locazioni esterne. La maggior parte di 
queste persone utilizza tecnologie di accesso 
remoto per interfacciarsi con le risorse 
informatiche (non pubbliche) di un'organizzazione. 
La natura del telelavoro e delle tecnologie di 
accesso remoto, che consentono l'accesso a 
risorse protette da reti esterne, generalmente 
espongono a un rischio maggiore rispetto a 
tecnologie simili accessibili solo dall'interno 
dell'organizzazione. 

Tutti i componenti delle soluzioni di telelavoro e di 
accesso remoto, compresi i dispositivi “client”, i 
server di accesso remoto e le risorse interne a cui 
si accede tramite l'accesso remoto, devono essere 
protetti dalle minacce possibili (come identificato 
attraverso modelli e analisi delle minacce). I 
principali problemi di sicurezza includono: la 
mancanza di controlli di sicurezza fisica, l'uso di 
reti non protette, la connessione di dispositivi non 
adeguatamente protetti o infetti a reti interne e la 
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disponibilità di accesso da esterno a risorse 
interne. 

Esistono ulteriori problemi di sicurezza per le 
organizzazioni che consentono l'uso di dispositivi 
client al di fuori del controllo dell'organizzazione, 
solitamente proprietà dell’utente. Questi 
includono dispositivi controllati dagli appaltatori, 
partner commerciali, fornitori, nonché dipendenti, 
partner commerciali e dispositivi (laptop, 
smartphone e tablet) di proprietà personale 
(portare il proprio dispositivo, BYOD). Anche se 
l'organizzazione può avere accordi con dipendenti 
e terze parti che richiedono che i loro dispositivi 
client siano adeguatamente protetti, tali accordi 
generalmente non possono essere applicati 
automaticamente, quindi i dispositivi non garantiti, 
infetti da malware e / o altrimenti compromessi 
possono finire con essere collegati a risorse 
importanti dell’organizzazione. 

Di seguito un elenco non esaustivo di 
considerazioni e di suggerimenti/linee guida per il 
telelavoro (utili per la pianificazione e 
preparazione delle attività): 

§ Pianificare/definire politiche e controlli di 
sicurezza relativi al telelavoro in base al 
presupposto che gli ambienti esterni 
contengano minacce. 
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§ Sviluppare/definire una normativa sulla 

sicurezza del telelavoro che definisce i requisiti 
di telelavoro, accesso remoto e BYOD. 

§ Garantire che i server/dispositivi/reti alle quali si 
accede da remoto siano protetti in modo 
efficace e configurati per applicare le 
politiche/regole di sicurezza del telelavoro. 

§ Proteggere i dispositivi client di telelavoro 
controllati dall'organizzazione contro le minacce 
comuni e revisionare/aggiornare la loro 
sicurezza periodicamente. 

§ Se è consentito l'uso di dispositivi esterni (ad es. 
BYOD, controllati da terzi) all'interno delle 
strutture dell'organizzazione, prendere in seria 
considerazione la possibilità di stabilire una rete 
separata, esterna e dedicata per questo uso. 

I più frequenti punti di debolezza (che possono 
agevolare il concretizzarsi di minacce) sono: 

§ Sicurezza fisica inadeguata 

§ Esistenza/uso di reti telematiche non sicure 

§ Presenza di dispositivi infetti /che contengono 
installate o presenti delle potenziali minacce 
(Trojan, Key logger …) nella rete 
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§ Accesso non controllato dall’esterno alle risorse 

interne (a volte di nascosto o all’insaputa 
dell’organizzazione, senza lasciare traccia) 

§ Accesso eseguito da personale non 
adeguatamente istruito (che potrebbe portare 
anche involontariamente al manifestarsi delle 
minacce) o accesso eseguito da persone non 
autorizzate - nel caso in cui le misure di sicurezza 
(tra queste l’autenticazione informatica) non 
fossero adeguate. 

Uno dei metodi più diffusi è quello di configurare e 
consentire all’operatore l’accesso mediante 
“Desktop remoto”. Una soluzione di accesso 
“Desktop remoto” offre a un telelavoratore la 
possibilità di controllare da remoto un 
determinato PC dell'organizzazione, molto spesso 
il proprio computer (il PC assegnato) nell'ufficio 
dell'organizzazione, da un dispositivo client di 
telelavoro. Il telelavoratore ha il controllo della 
tastiera e del mouse sul computer remoto e vede 
lo schermo del computer (sito nei locali 
dell’organizzazione) sullo schermo del proprio 
dispositivo. L'accesso al desktop remoto consente 
all'utente di accedere a tutte le applicazioni, i dati e 
le altre risorse che sono normalmente disponibili 
dal PC presente in ufficio. Un programma client di 
accesso desktop remoto o “plug-in” del browser 
Web è installato su ciascun dispositivo client di 
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telelavoro (dispositivo esterno all’organizzazione) e 
si collega direttamente con la corrispondente 
postazione di lavoro interna del telelavoratore 
sulla rete interna dell'organizzazione. Qui si 
identificano due modalità di accesso (diretto ed 
indiretto) non oggetto di questo documento. 

In sintesi: si possono distinguere due situazioni: 

§ il lavoro si svolge da remoto utilizzando 
strumenti (hardware e software) fornito e 
configurato dall’azienda. In questo caso gli 
applicativi e alcuni dati potrebbero essere 
installati/presenti anche sul dispositivo remoto; 

§ il lavoro si svolge impiegando mezzi personali 
(BYOD). 

Suggerimenti: 

§ Per assicurare la riservatezza, l'integrità e la 
disponibilità, tutti i componenti delle soluzioni di 
telelavoro e di accesso remoto, inclusi dispositivi 
client, server di accesso remoto e server interni a 
cui si accede tramite accesso remoto, devono 
essere protetti da diverse minacce. 

§ Prima di progettare e distribuire soluzioni di 
telelavoro e di accesso remoto, le organizzazioni 
dovrebbero sviluppare modelli di minacce di 
sistema per le risorse impiegati nell’accesso 
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remoto e le risorse a cui si accede tramite 
l'accesso remoto. 

§ Nella definizione delle politiche e dei controlli 
sulla sicurezza del telelavoro le organizzazioni 
dovrebbero presumere che dei malintenzionati 
potrebbero accedere ai dispositivi e tenteranno 
di recuperare dei dati rilevanti dai dispositivi o 
sfrutteranno i dispositivi per ottenere l'accesso 
alla rete aziendale. 

§ Le organizzazioni dovrebbero pianificare la 
propria sicurezza di accesso remoto 
presupponendo che le reti tra il dispositivo client 
di telelavoro e l'organizzazione non sono 
attendibili. A tal proposito si consiglia di 
utilizzare le reti VPN (Virtual Private Network) 
che consentono un traffico “sicuro” di dati sulle 
reti pubbliche. 

§ Le organizzazioni dovrebbero presumere che i 
dispositivi client vengano infettati da malware e 
pianificare i loro controlli di sicurezza di 
conseguenza. Non è possibile avere il controllo 
di tali dispositivi né possono essere imposte 
delle misure di sicurezza; è necessario, tuttavia 
fornire delle istruzioni agli operatori da remoto 
sulle misure minime da rispettare. 

§ Le organizzazioni dovrebbero considerare 
attentamente il “bilanciamento” tra i vantaggi 
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dell’attività svolta facendo ricorso all'accesso 
remoto a risorse aggiuntive e il potenziale 
impatto di un attacco informatico a tali risorse o 
degrado delle stesse. Le organizzazioni 
dovrebbero garantire che tutte le risorse interne 
che hanno deciso di rendere disponibili 
attraverso l'accesso remoto siano rafforzate in 
modo adeguato contro le minacce esterne e che 
l'accesso alle risorse sia limitato al minimo 
necessario attraverso firewall e altri meccanismi 
di controllo degli accessi. 

§ Nell’ambito della pianificazione di una soluzione 
di accesso remoto, le organizzazioni devono 
considerare attentamente le implicazioni di 
sicurezza delle tecniche di accesso remoto 
scelte. 

§ Le organizzazioni che stanno prendendo in 
considerazione la possibilità di autorizzare 
dispositivi BYOD all'interno dell'azienda 
dovrebbero prendere in seria considerazione 
l'idea di stabilire una rete separata, esterna e 
dedicata per l'uso BYOD all'interno delle 
strutture aziendali. Tale rete può anche essere 
utilizzata per dispositivi client controllati da terze 
parti, se desiderato. 

§ Autenticazione. Esistono molti modi per 
autenticare gli utenti di accesso remoto, ad 
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esempio con password, certificati digitali o token 
di autenticazione hardware. Se le password sono 
l'unica forma di autenticazione per una 
soluzione di accesso remoto, in genere il 
meccanismo di autenticazione dovrebbe essere 
diverso dagli altri meccanismi di autenticazione 
dell'organizzazione, come le password del 
servizio di posta elettronica o della LAN, a meno 
che non venga utilizzato l'accesso diretto 
all'applicazione. Avere password diverse riduce 
l'impatto che la compromissione (divulgazione) 
delle credenziali di accesso remoto avrebbe su 
altre risorse di informazione e viceversa ed è 
particolarmente importante se gli utenti 
inseriscono password in dispositivi di telelavoro 
non controllati dall'organizzazione. Tuttavia, 
avere password diverse per l'accesso remoto e 
altri sistemi spesso non è applicabile e si 
dovrebbe presumere che alcuni utenti utilizzino 
le stesse password per entrambi. Le 
organizzazioni con esigenze di sicurezza più 
elevate o con dubbi sulla sicurezza delle 
password dovrebbero prendere in 
considerazione l'uso dell'autenticazione che non 
si basa esclusivamente sulle password, come 
l'autenticazione a più fattori. 

§ Per garantire che l'accesso sia limitato 
correttamente, i server di accesso remoto 
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devono autenticare ciascun telelavoratore prima 
di concedere qualsiasi accesso alle risorse 
dell'organizzazione e quindi utilizzare le 
tecnologie di autorizzazione per garantire che 
possano essere utilizzate solo le risorse 
necessarie. Ove possibile, le organizzazioni 
dovrebbero implementare l'autenticazione 
reciproca, in modo tale che un utente di accesso 
remoto possa verificare la legittimità di un server 
di accesso remoto prima di fornirgli le 
credenziali di autenticazione. 

§ Per qualsiasi informazione rilevante proveniente 
dalle comunicazioni di accesso remoto che 
passano su Internet, reti wireless e altre reti non 
attendibili dovrebbe essere assicurata la sua 
riservatezza e integrità mediante l'uso della 
crittografia. 

§ Le organizzazioni dovrebbero pianificare 
attentamente come verrà mantenuta e gestita la 
sicurezza del software client di accesso remoto 
prima di selezionare e distribuire una soluzione 
di accesso remoto. Le organizzazioni dovrebbero 
inoltre pianificare le modalità di gestione e 
supporto dei dispositivi client di telelavoro forniti 
ai telelavoratori. Le organizzazioni dovrebbero 
garantire che la gestione remota sia 
adeguatamente protetta, in particolare 
crittografando le comunicazioni di rete ed 
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eseguendo l'autenticazione reciproca degli 
endpoint. 

§ Le organizzazioni con esigenze di sicurezza più 
elevate o con rischi particolarmente elevati 
rispetto alle comunicazioni di accesso remoto 
dovrebbero utilizzare client “robusti”, (che 
dipendono poco dal server applicativo) per 
l’accesso remoto ogni volta che sia possibile per 
ridurre il rischio di compromissione. 

§ I personal computer (PC) sono computer 
desktop e laptop. I PC usano sistemi operativi 
come Windows, Apple OS X e Linux. I PC 
possono essere utilizzati per uno qualsiasi dei 
metodi di accesso remoto. 

§ I dispositivi mobili sono piccoli computer portatili 
come smartphone e tablet che spesso 
impiegano un sistema operativo specifico per 
dispositivi mobili come Apple iOS e Google 
Android. I dispositivi mobili vengono spesso 
utilizzati per metodi di accesso remoto che 
utilizzano browser Web, principalmente VPN SSL 
e accesso a singole applicazioni Web. 
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04. 
Varie 
 

Il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la 
Digitalizzazione ha intrapreso un’iniziativa di 
solidarietà digitale per cui imprese, associazioni e 
privati hanno messo e metteranno a disposizione 
servizi gratuiti in favore di coloro che si trovano 
nella zona rossa (p.e. servizi connessi allo smart 
working, lettura e tempo libero ecc.). Di seguito il 
link con l’elenco dei servizi in costante 
agevolazione 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

I contratti in essere potrebbero essere suscettibili 
di risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per 
forza maggiore. 

I procedimenti giurisdizionali in essere e/o i 
termini di legge per il compimento delle attività 
processuali potrebbero essere sospesi. 

  

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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NUMERI UTILI 

Il Ministero della Salute ha attivato il numero di 
pubblica utilità 1500. 

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se 
strettamente necessario. 

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per 
rispondere alle richieste di informazioni e sulle 
misure urgenti per il contenimento e la gestione 
del contagio del nuovo coronavirus in Italia:  

– Abruzzo:  
§ ASL n. 1 L’Aquila:118 
§ ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 
§ ASL n. 3 Pescara: 118   
§ ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 

– Basilicata: 800 99 66 88  

– Calabria: 800 76 76 76  

– Campania: 800 90 96 99  

– Emilia-Romagna: 800 033 033  

– Friuli-Venezia Giulia: 800 500 300  

– Lazio: 800 11 88 00  

– Liguria: 112 

– Lombardia: 800 89 45 45  
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– Marche: 800 93 66 77  

– Molise: 0874 313000 e 0874 409000 

– Piemonte:  
§ 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24  
§ 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì,  

dalle ore 8 alle 20  

– Provincia autonoma di Trento: 800 867 388  

– Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751  

– Puglia: 800 713 931  

– Sardegna: 800 311 377  

– Sicilia: 800 45 87 87  

– Toscana: 800 55 60 60  

– Umbria: 800 63 63 63  

– Val d’Aosta: 800 122 121  

– Veneto: 800 462 340  

Per qualunque evenienza e/o approfondimenti, 
contatta il tuo responsabile di riferimento. Saprà 
darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

 

 

 



protectiontrade.it

Vademecum 
COVID–19

 

Protection Trade S.r.l.
Num. Registro Imprese Latina, 
C.F. e P.Iva: 02030260596
DUNS N. 560585833
Cap. Soc. € 50.000,00 int. ver.

   www.protectiontrade.it

   info@protectiontrade.it

   Protection Trade S.r.l.

 

 




