PROTOCOLLO OBBLIGATORIO COVID-19
Il servizio consiste nella Predisposizione del Protocollo di Regolamentazione per la
gestione del rischio da Covid19 per le Agenzie UnipolSai.

Il protocollo deve essere predisposto da tutte le aziende
attualmente aperte con persone in presenza.
Riferimenti legislativi
● Aggiornamento del 24/04/2020 dell'Accordo del 14 marzo 2020 tra le Parti
Sociali ed il Consiglio dei Ministri per il contrasto e per il contenimento della
diffusione del Corona Virus negli ambienti di lavoro.
● Il DPCM del 10 aprile 2020 recita “Le imprese rispettano i contenuti del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il
contenimento della diffusione del Corona Virus 19 negli ambienti di lavoro
sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali”.
Caratteristiche del servizio
Il Protocollo è quindi obbligatorio ed ha la duplice funzione:
● salvaguardare i lavoratori
● salvaguardare il datore di lavoro che è chiamato a dare evidenza di avere
adottato tutte le misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo le
possibilità di contagio.
NB: Il contagio da Corona Virus 19 viene equiparato ad un normale infortunio sul
lavoro e come tale gestito da INAIL.
Sarà predisposto un Protocollo personalizzato a seguito della valutazione dei rischi
specifici aziendali che sono legati ad ogni singola mansione in relazione al contagio
da Corona Virus 19. Il protocollo sarà redatto sulla base di un’intervista telefonica
con domande sulle misure adottate per il contrasto e contenimento della diffusione
del virus Covid19. Non è previsto l’intervento in agenzia.
Le informazioni periodiche per aggiornare il protocollo saranno fornite da Certim Srl mediante
newsletter, che in certi casi potrà anche includere dei fogli da stampare e allegare al protocollo e che
fungeranno da aggiornamento. Nei costi non è compreso l’aggiornamento del Protocollo di
Regolamentazione.
Allegato: Protocollo Condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid19 negli ambienti di lavoro
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MODULO D’ORDINE
PROTOCOLLO OBBLIGATORIO COVID-19
COMPILARE ED INVIARE a COMMERCIALE@AUAONLINE.IT
COD. AGENZIA

LOCALITÀ

RAGIONE SOCIALE
P.IVA

SDI

PEC

INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV

LEGALE
RAPPRESENTANTE
CELLULARE
E-MAIL

Desidero aderire al seguente servizio:
Q/tà
n.

n.

n.

Descrizione
AGENZIE FINO A 10 DIPENDENTI
Protocollo Obbligatorio Covid Sede principale
AGENZIE OLTRE A 10 DIPENDENTI
Protocollo Obbligatorio Covid Sede principale
SEDE SECONDARIA
Protocollo Obbligatorio Covid- Sede
Secondaria

Prezzo Listino
€ 135,00 iva esclusa

TOTALE €

€ 160,00 iva esclusa
€ 70,00 iva esclusa

Il pagamento avverrà in unica soluzione tramite addebito in rendiconto/pna.
Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita
AUA Soluzioni.

LUOGO e DATA

FIRMA e TIMBRO

______________________

_______________________
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