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Il Dpcm del 11 giugno 2020, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 

Ricreative”,  in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020, che sostituisce il precedente Dpcm del 17 

maggio 2020, all’art. 1,lettera q), prevede la attuazione dei corsi di formazione in aula in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro a condizione che siano rispettate le misure, organizzative e di 

rimodulazione degli spazi, anti contagio Covid-19 previste nel ”Documento tecnico “ dell’Inail 

pubblicate nel mese di aprile u.s.. 

 

Pertanto, l’attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs 81/08, 

realizzata in aula, deve tener conto delle disposizioni dell’Allegato 9 del sopra menzionato decreto 

e delle indicazioni della Conferenza delle  Regioni e delle  Province autonome del 11 giugno 2020, 

per la cui realizzazione si forniscono alcune indicazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra 

cui garantire ai partecipanti ai corsi stessi una adeguata informazione e la disponibilità dei prodotti 

igienizzanti, assicurare a docenti, discenti e tutor i dispositivi di protezione individuale adeguati.  

Inoltre, è necessario assicurarsi che i partecipanti mantengano costantemente il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro e predisporre un elenco dei partecipanti ai corsi, da conservare 

per almeno 14 giorni, al fine di consentire alle Autorità sanitarie competenti di individuare eventuali 

contagi. 

   

Con i migliori saluti. 

 Il Direttore 

                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
 
 
 
Allegati:  Nuovo coranavirus SARS-Cov-2 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 

e Ricreative” – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 11 giugno 2020 

Ai Direttori Generali  

ai Direttori del Personale 

ai RSPP  

ai MC 

ai RLS 

delle Aziende aderenti Utilitalia 

delle Aziende aderenti Confindustria 

Cisambiente  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  

di Utilitalia 

A  Asstra 

Alle Associazioni regionali 

A Fonservizi 

A Utilitatis 

Alle Ater del Veneto 

Alle OO.SS. territoriali 

Loro sedi 


