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RIBADITA L’OBBLIGATORIETÀ DEI PROTOCOLLI ANTI-COVID-19 SUI LUOGHI  

DI LAVORO. 

 

Con il nuovo DPCM 7 settembre 2020, il Governo torna a ribadire la necessità di contrastare 

la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro prorogando al 7 ottobre le misure 

precauzionali contenute nell’art. 21 del DPCM 7 agosto 2020.  

Viene dunque riaffermata la doverosa applicazione sui luoghi di lavoro dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio, sia quello di portata generale del 14 marzo 2020 sia quelli 

specifici per determinati settori (edilizia, trasporto e logistica). 

Come noto, il Protocollo del 14 marzo – integrato il 24 aprile 2020 – garantisce la 

prosecuzione delle attività produttive con adeguati livelli di protezione e la riduzione delle 

occasioni di contagio, attraverso distanziamento interpersonale, dispositivi di protezione 

individuale, riorganizzazione aziendale (lavoro da remoto e/o modifica della turnistica, 

sospensione delle trasferte, ecc.).  

Ricordiamo poi che l’art. 6 del DPCM 7 agosto 2020 prevede specifici obblighi di sorveglianza 

sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero. 

Fanno eccezione, tra le altre, coloro che rientrano dalle trasferte all’estero di durata inferiore 

a 120 ore. 

Anche tale disposizione è stata integralmente confermata dall’ultimo Decreto governativo. 

 

Ricordiamo che l’attuazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli di sicurezza 

anti-contagio, volte a contenere il rischio di diffusione del Coronavirus all’interno delle 

aziende, comporta la raccolta ed il trattamento di dati personali, che dovrà essere 

svolto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) ed alla 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.2 

A tal proposito, nella sua costante attività di monitoraggio delle corrette modalità di 

trattamento dei dati personali nell’ambito del contesto emergenziale, il Garante per la 

protezione dei dati personali ha integrato le FAQ disponibili sul sito istituzionale 

precisando che il datore di lavoro potrà venire a conoscenza della negativizzazione del 

tampone oro-faringeo ai fini della riammissione sul luogo di lavoro dei lavoratori già risultati 

positivi all’infezione da Covid-19, secondo le modalità previste e la documentazione rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (cfr. par. 2 e 12 del Protocollo del 

24 aprile 2020) e, dunque, per finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per 

adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica. 

Ricordiamo, infatti, che sebbene, di regola, i dati personali relativi alle specifiche patologie di 

cui sono affetti i lavoratori non possono essere trattati dal datore di lavoro, quest’ultimo, in 

taluni casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a 

conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi 

compatibili con il virus (es. perché è informato direttamente dal dipendente, su cui grava 

l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la 

 

                                                
1 “Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e 
della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”. 
2 Sul tema, è possibile scaricare il documento Privacy | Il trattamento dei dati personali negli ambienti di lavoro nella “Fase 
2” dell’emergenza Coronavirus dalla pagina Deloitte o direttamente da questo link. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/legal/articles/covid-19-deloitte-legal-task-force---deloitte-italy---legal.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/Deloitte%20Legal%20Tips_Privacy%2015.06.2020.pdf
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sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero perché viene coinvolto dalle autorità competenti per la 

ricostruzione degli eventuali “contatti stretti” del lavoratore risultato positivo). 
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