
  COSTITUZIONE DEL COMITATO SPONTANEO VOLONTARIO PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

Il giorno ___ del mese di ___________ 20______ si sono riuniti presso la sede aziendale della 

_________________________________ sita in 

_____________________________________ i sottoscritti Signori: 

 

 ___________________________________ qualità del Datore di Lavoro 

 ___________________________________ in qualità di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

 Dott. _______________________________ in qualità di Medico Competente 

 ___________________________________ in qualità di Rappresentate dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

 
 

Che hanno deliberato di costituire un comitato spontaneo denominato “CORONAVIRUS”  con il 

compito di espletare le seguenti funzioni all’interno dell’azienda: 

 

 Definizione del protocollo anticontagio interno alla _________________________ 

secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 Aprile 2020 “Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid 19” relativo ai 

luoghi di lavoro (Allegato 6) e specifico per i cantieri (Allegato 7); 

 Definizione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ed elaborazione delle 

procedure aziendali di sicurezza; 

 Definizione delle modalità di verifica e controllo del rispetto delle procedure da parte dei 

lavoratori interni ed eventuali sub-appaltatori o fornitori esterne; 

 Analisi e valutazioni caso per caso, in funzione delle necessità di cantiere, delle 

procedure di lavoro in contrasto o non più attuabili in quanto non rispettano il Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del D.P.C.M. 26 Aprile 2020; 

 Risoluzione delle non conformità riscontate durante le verifiche di cantiere. 
 

A questo scopo gli organizzatori si dichiarano intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e 

necessaria volta a tutelare la salute dei lavoratori attraverso la partecipazione attiva dei 

membri del comitato e in particolare a: 

 organizzare campagne di sensibilizzazione di tutti i soggetti per garantire la tutela del 

diritto alla salute dei lavoratori; 

 intraprendere azioni correttive e migliorative; 

 coordinare la propria azione con le parti sindacali; 
 

La presente iniziativa rimane aperta senza alcuna restrizione a chiunque altro condivida i 

principi ispiratori del comitato, che può sottoscrivere il documento per adesione. 
 
 

DATORE DI LAVORO R.S.P.P. MEDICO 
COMPETENTE 

R.L.S. 

 
 
 
 
 
firma firma firma firma 

 



  COSTITUZIONE DEL COMITATO SPONTANEO VOLONTARIO PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 
 

I componenti del comitato portano a conoscenza dei lavoratori presenti in azienda la 

costituzione dello stesso e le finalità descritte nell’atto di costituzione. 
 

Firma dei lavoratori per presa visione 
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