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Introduzione
Al manifestarsi dei primi casi di contagio da coronavirus in Italia e con lo scopo di tutelare la salute dei
dipendenti di SKF Industrie S.p.A., RFT S.p.A., SKF Metal Stamping S.r.l. (di seguito SKF Italia), e assicurare
la contintuità del business, Lunedì 24 febbraio è stato costituito il CrisisTeam SKF Italia al fine di valutare, una
serie di misure di prevenzione, controllo e di condotta, da adottare in tutti i siti produttivi e uffici di SKF Italia.

Queste misure, sono state periodicamente aggiornate, anche alla luce di quanto definito dai DPCM 4, 8, 9,
11 marzo e dal Protocollo condiviso (Governo/Parti sociali) di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020.

Nei giorni immediatamente successivi l’emissione del citato Protocollo, sono stati costituiti i Comitati locali
composti da Institore o suo rappresentante, HR, Medico competente, RSU, RLS. I Comitati hanno fin da
subito iniziato, anche nelle Unità coinvolte dal lockdown totale, una intensa attività di confronto avvenuto
anche in modalità tele-videoconferenza, che ha portato alla definizione di specifici Protocolli Locali che
recepiscono le disposizioni e linee guida di SKF Italia adattandole poi alle peculiarità organizzative,
logistiche, produttive di ogni singola Unità.

Le slide che seguono danno evidenza, per ognuno dei 13 punti del Protocollo 14 marzo, di quanto
centralmente disposto e alla luce del confronto con i Comitati, recepito nei Protocolli siglati localmente e
applicato in tutte le Unità SKF Italia. Le misure previste per tutti i dipendenti SKF Italia sono valide anche per
il personale appartenente a ditte esterne per le quali il sito è considerato luogo di lavoro.
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Quadro normativo di riferimento
• Circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020
• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19"
• Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
• Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-

19"
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale"
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
• Protocollo del 14 marzo 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro"
• Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, n. 5543 "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"
• Ordinanza 22 marzo 2020 del Min. Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
• DPCM 1° marzo 2020 (abrogato), DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1° aprile 2020, recanti "Disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
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1. Informazione
In linea con quanto disposto dal “Protocollo di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del
COVID-19”, il 16 marzo sono stati informati, mediante apposito comunicato tutti i dipendenti circa:

• 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/o l’autorità sanitaria;

• l’attivazione di un servizio di rilevazione della temperatura corporea al quale tutto il personale, prima dell’accesso al
luogo di lavoro, potrà essere sottoposto. Se tale temperatura risulterà superiore a 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 possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

• qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) non poter fare ingresso o permanere in azienda.

• L’impegno a informare, tempestivamente e responsabilmente, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno due metri dalle persone
presenti. L’informazione va fornita al personale di sala medica seguendo la specifica procedura di accesso oppure al
diretto responsabile.
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2.a Modalità di ingresso in Azienda
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3.b Modalità di accesso degli autotrasportatori fornitori 
non residenti

Per quanto concerne l’accesso ai siti SKF Italia di conducenti di mezzi di trasporto adibiti a scarico/carico merci e fornitori
non resident, SKF Italia ha definito in data 25 febbraio - e successivamente rivisto alla luce di quanto disposto dal
Protocollo condiviso del 14/03/2020 - le seguenti disposizioni:

• gli autisti devono o sostare sul proprio mezzo o accedere in un locale a loro uso esclusivo e possibilimente dotato di
distributori bevande;

• gli autisti ed i fornitori non resident non possono accedere ad altre aree quali ad esempio la mensa, aree di ristoro ed
utilizzano servizi igienici ad uso esclusivo del personale esterno. Inoltre, gli autotrasportatori non possono accedere
alla zona di carico;

• l’accesso alle aree sopra citate non è consentivo al personale SKF Italia ed al personale di aziende esterne per le quali
il sito è considerato luogo di lavoro.



!"#$%"&'()*

!"#$%&'()(#$*$+#,(-(.#)(/,*$(,$0)(*,1#

+, -. /0 12'3( 4 56262*)77,08262 ,2 *'(89/)'2 8:9 /9;0<0589,9 1(/2,06= 9 ,2 ;'9>)9<32 /9,,9 (*9'230(<0 /0 *),0302 9
52<0;08230(<9/9?,0 21709<60/0 ,2@('( 0<288('/( 8(< 0, A'(6(8(,,( 8(</0@05(/0 '9?(,219<6230(<9 /9,,9 105)'9 *9' 0,8(<6'256( 9
0,8(<69<019<6(/9,,2 /0;;)50(<9 /9, @0')5B(@0/CDE<9?,021709<60/0 ,2@('( /9, DF12'3( -G-G 9 /9,,2 B0'8(,2'9 /9, H0<0569'(
/9,,2 #2,)69 /9, -- IG-I-G-GJ

K %&'()(#23#,1#41 56(/4,#'(*4#78
L9 <('12,0 2660@06=/0 *),0302 /9@(<( 9559'9 959?)069?0('<2,19<69 8(< /969'?9<60<9)6'0 9 5)889550@219<69)60,0332</(
5(,)30(<02 7259 /0 M62<(,( NOGP Q( 0*(8,('06( /0 5(/0( NGRDP 82</9??0<2QJ
L2 589,62/90 /969'?9<60@09<99;;966)2620<1(/( /2 <(< /2<<9??02'9 ,9 5)*9';080 /2 *),0'9 0<288('/( 8(< ,9 0</08230(<0
'089@)69/20 '95*(<5270,02309</2,0#$% +62,02J
L9 <('12,0 (*9'230(<0 /0 *),0302/9@(<( 0<8,)/9'9 *2@019<6230(<0R2''9/0R 89560<0/90 '0;0)60R58'0@2<09R59/09R12<0?,09/9,,9
*('69R1(<06('R6()8:58'99<R 8(''012<( J
A2'608(,2'92669<30(<9/9@99559'9 *(562 0<6)660?,021709<608(1)<0 >)2,02'99 /0 0<?'955(R5*(?,026(0R19<59R59'@0300?09<080R
/(889R 9@9<6)2,072<8(126R 9@9<6)2,02589<5('0 9 1(<6282'08:0R2'99 '056('(R /056'07)6('02)6(126080/0 79@2</9 5<28S /0
/05*(5060@0/0 *'(6930(<9 0</0@0/)2,99 /0 )69<50,0R2'99 ;)1( 0<69'<99/ 9569'<9R52,9 19/08:9R 52,9 '0)<0(<0R9@9<6)2,02'99 /0
'08'9230(<9R;06<955R52,9 266952J

8(<60<)2



!"#$%"&'()*

+ !"#$%$&'$()*+#$&)+ +, $*$%$(-")*( .

,-..- /001210341*).151/ /4 16151(0)'6( 7.1/44-0014(2'/66( *'(22-4-'- /../ *).151/ 4-1 *'(*'1 *(80141./2('( *(6-64(
*/'019(./'- /00-651(6- /1 :)/4'1 9(;/64( 4-. ;/99<16/'1(= >/69<1 41 ./2('(= ;()8- - 0/801-'-= 9(;/641 4-..-
/00'-55/0)'- :)/.1 9/''-..1 -.-2/0('1= 7') - */'/69<1 -4 167-6-'/.- 0)00-.- 8)*-'?191419(60/00(@

A-' .- (*-'/51(61 814(2'/66( )01.155/'- 4-0-'7-601 / >/8- /.9((. B-8@/.9((. 4-6/0)'/0(C 164(88/64( 1418*(810121
1641214)/.1*'-21801@

A-' -2-60)/.1 1;*-41;-601 419/'/00-'- 0-9619(9<- 6(6 9(68-60/6( ./ *).151/ 4-..- 8)*-'?1914-1 :)/4'1 419(;/64(= .-
D6103/4(00-'/66( (**('0)6- ;18)'- 41*'-2-651(6- 9<- 8(6( '-9-*10- 6-1 EFG .(9/.1@

/0+1!"#$%$+1&12+*$3$4+%$(*&1$*15%$&*,+

9(6016)/



© SKF Group

5. Precauzioni igieniche personali
In linea con quanto previsto dal Dpcm 4 marzo e successivi, sono state diffuse le seguenti raccomandazioni ed
adottate specifiche misure igienico sanitarie

• E’ necessario lavarsi frequentemente le mani: i servizi igienici sono stati dotati di prodotti igienizzanti
• Lungo i corridoi per accedere alla mensa ed in prossimità delle aree ristoro sono disponibili dispenser di gel

igienizzante;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Evitare abbracci e strette di mano;
• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
• Igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito per evitare il contatto delle

mani con le secrezioni respiratorie;
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Pulire le superfici nella propria postazione di lavoro, ad inizio turno, con i kit per la pulizia delle superfici messi a

disposizione, in linea con quanto previsto nella specifica procedura di pulizia e sanificazione al punto «Pulizia
giornaliera ad inizio turno»
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6. Dispositivi di protezione individuale

In aggiunta ai Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal DVR per la mansione specifica, è stato definito
quanto segue:

• Tutto il personale ha ricevuto in dotazione una mascherina che viene sostituita con periodicità in linea con quanto definito
dalle specifiche schede tecniche (Es: le mascherine di tipo chirurgico vanno sostituite giornalmente), o comunque a
richiesta del dipendente.

• E’ stata effettuata adeguata formazione/informazione sull’utilizzo corretto delle mascherine date in dotazione.

• Sono state adottate, ove possibile, soluzioni organizzative che favoriscano il distanziamento sociale di almeno 1,5 mt. tra i
lavoratori.

• Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative è obbligatorio l’uso delle mascherine.
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7.a Gestione spazi comuni 
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande e/o snack)

• Mensa
Durante l’attesa nel percorso lungo le aree di distribuzione, si raccomanda di mantenere sempre la distanza di 1,5 metri dal
collega precedente. E’ stata apposta apposita segnaletica a pavimento.
In mensa i posti al tavolo sono pre-allestiti ad una distanza di 1,5 mt. e devono essere mantenuti a tale distanza.
Il cibo disponibile presso la linea di distribuzione è prevalentemente confezionato in monoporzioni sigillate. Questo potrà
comportare, per il periodo di vigenza delle misure in oggetto, limitazioni relative alla disponibilità nella scelta.
Il personale che effettua il servizio di ristorazione segue procedure e adotta misure igieniche di prevenzione e DPI specifici.
I turni mensa sono stati rivisti al fine di ridurre l’affluenza e la concentrazione del personale nei locali di refezione.

• Aree di ristoro/Aree fumo
Sono state definite specifiche procedure per accedere alle aree relax e aree fumo nel rispetto del distanziamento sociale di
almeno 1 mt. Le aree ristoro sono dotate di gel igienizzanti per le mani e prodotti disinfettanti per le tastiere e le altre superfici di
contatto dei distributori automatici.

continua
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7.a Gestione spazi comuni 
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande e/o snack)

• Servizio pullman aziendali
Nei siti in cui il servizio dei pullman aziendali è presente, viene fortemente incentivato l’utilizzo di auto propria per recarsi al
lavoro riconoscendo rimborso benzina secondo le prassi in essere.

• Spogliatoi
L’accesso agli spogliatoi, in relazione alle specificità di ciascun sito, o è contingentato o è interdetto. L’utilizzo delle docce
non è consentito.

• Aree riservate agli autotrasportatori o a ditte esterne
L’accesso alle aree riservate agli autotrasportatori o alle ditte esterne non è consentivo al personale SKF Italia (vedi punto
3b)



!"#$%"&'()*

!"#$%&'()**'*)+(,#'*),(-'.,#
/01%('*)+(,2#0%'34,%0,#,#35'%0#6+%72#%)5+-1.'*)+(,#-,)#.)8,..)#
9%+-100)8):

+ %,- ./0 1 2/'3(4 0/ 5,'63,(-6 /3,6-./06 7/ *'(2(88(4 8)**('9/9( 6 :(-8,;0,/9( 0</.(3,(-6 .600( =82/'9 >('?,-;@
/00<,-96'-(., 9)99606A-,9B#$% C9/0,/4*6' 9)99606/99,D,9B:76 *(88(-( 6886'6 8D(096*'688( ,0.(2,:,0,( E

+ F/..(D6 *(88,G,0648(-( 2(.,H,:/9, , 2(.600, ., 9)'-/3,(-6I('/', ., ,-;'688( 6. 6D6-9)/026-96 ., )8:,9/ .6,
.,*6-.6-9, .6.,:/9, /00/ *'(.)3,(-6 :(- 0<(G,699,D(., .,2,-),'6 /0 2/88,2( , :(-9/99, 6 ., :'6/'6 ;')**, /)9(-(2,4
.,89,-9,6 ',:(-(8:,G,0,

+ #(-( 8(8*686 6 /--)00/96 9)996069'/8H6'96ID,/;;, ., 0/D('( -/3,(-/0, 6 ,-96'-/3,(-/0,4 /-:76 86 ;,B :(-:('./96 (
(';/-,33/96 E



!"#$%"&'()*

!"#$%&'()*%#%*'+,',#%#-&.(',#/%(#/(0%*/%*'(

+ ,-..(/0 102033-'4(53(1( 36-603478-60804160302(1 80'-**'03016-190 341.-2-84-9401.-842:0 .0;41432(1(510880
3417(80<146=('-'4 .4 417'033(>)3246-32-784(1-6441 ?(.( .- 0/46-'0 48*4@*(334A4802(16-664 6'- *0'3(1-80
-**-'6010160 - .4/0'34 6)'14.4 8-/('( B



!"#$%"&'()*

!"#$%&'()*+,-).$.-),/-.0$/.1-.'-.0$,2,-).$.-),/-.$,$
3'/+*4.'-,#

+ ,(- .(-( /(-.0-1210 30'2)-2(-2 2- *'0.0-45 6

+ 7588(90 30.10..0 :(..0'( /(--(1510 853/5'5110'0 80335-0/0..21; 0 )'<0-45= -033>2?*(..2@2321;82/(330<5?0-1( 5
82.15-45=8(9'; 0..0'0 '28(11553?2-2?( 35*5'10/2*542(-0 -0/0..5'25 0=/(?)-A)0= 8(9'5--( 0..0'0 <5'5-121223
82.15-425?0-1( 2-10'*0'.(-530= 3>)123244(80335?5./B0'2-5 *'(10112950 )->580<)515 *)32425C5'0542(-08023(/5326

+ #(-( .(.*0.2 0 5--)335121)112<32090-122-10'-20 (<-2 5112921;82:('?542(-0 2- ?(85321;2- 5)35=5-/B0 (@@32<51('25=
5-/B0 .0 <2; ('<5-244512DE /(?)-A)0 *(..2@230=0::011)5'035:('?542(-0 5 82.15-456



!"#$%"&'()*

!!"#$%&'()*+&$,)$-+#$.&/'*+#$')+(*0#()1#$)+$#2)&+,#
+, -./. 0012314242 5 6/./. *)7789:./. ),. 6*;:9<9:. *'(:;-)'. :=; :(,/9;,; 8; 89,;; >)9-. *;' 8. >;6/9(,; -9?

.@0#+)3&'(#2)*+& ,&) ./)0) ')+(*0) #445)+(&/+*,&) ')() 678 9(#4)#)4,).&+,&+(& : (&+-(* #?

A B.,/;,;'; ),. -96/.,C. -9 .8B;,( -); B;/'9 -.>89.8/'98.D('./('9 E
A '9D(8>;'69F6;>);,-( 8. 6*;:9<9:. *'(:;-)'. -9 .::;66(F .88. 6.8. B;-9:. ; 6;>)9'; 8; 9,-9:.C9(,9 :=;

D;''.,,( 9B*.'/9/; -.8 *;'6(,.8; 6.,9/.'9( .C9;,-.8; :=; *(/'G -96*(''; 98/.66./9D( '9;,/'( -;8 8.D('./('; .8
-(B9:989(E

;< =&'()*+& &0&/=&+2# >?@9AB!C )+ ./&'&+2# ,) 1#'* 1*+14#0#(*

H8B.,9<;6/.'69 -9 ), :.6( -9 :(,/.>9( :(,:8.B./( -. IJK+L M0NO*(69/9D(.8 /;6/@-9 ), -9*;,-;,/; -9 #$% +/.89.
( -9 *;'6(,.8; .**.'/;,;,/; . <(',9/('9 ';69-;,/F D9;,; 9BB;-9./.B;,/; '9),9/( 98I'9696P;.B Q(:.8;F :(6/9/)9/(
-. ?

A R8.,/ S.,.>;' 1L./('; -9 Q.D('( E
A TUE
A U;6*(,6.798; VT# E
A S;-9:( :(B*;/;,/; E :(,/9,).



© SKF Group

11.b Gestione di una persona sintomatica in azienda

• Il Crisis Team Locale, in concerto con il Country Crisis Team, prende tempestivamente contatto con le Autorità
sanitarie competenti sul territorio (ASL) e mette in atto le eventuali istruzioni operative da questi ricevute.

• In caso di accertata positività di un lavoratore, di norma, le Autorità sanitarie richiedono all’azienda di provenienza i
nominativi dei colleghi che rientrano nella condizione di “contatto stretto”, per la valutazione e prescrizioni del caso.

• Contestualmente il Crisis Team locale attiva le misure finalizzate al contenimento della diffusione epidemica del
COVID-19 provvedendo alla sanificazione di tutti i locali seguendo la specifica procedura «Pulizia e sanificazione
ambienti di lavoro».

• L’attività produttiva potrà riprendere a conclusione delle procedure di sanificazione, nei tempi e modalità indicate
dall’ASL di competenza.

• Solo a fronte della certificazione della negatività al virus, oppure per i «contatti stretti», al termine dell’eventuale
periodo di quarantena disposto dalle Autorità sanitarie, i lavoratori precedentemente invitati al domicilio sono
riammessi agli ambienti di lavoro.
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12. Sorveglianza sanitaria/ Medico Competente/ RLS
E’ stata data comunicazione ai dipendenti di quanto segue:

• Per i lavoratori con particolare fragilità e /o affetti da patologie attuali o pregresse, in linea con quanto previsto
dal Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14/03/2020, al punto 12, il medico competente segnala
all’azienda tali situazioni che provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy.

• Ciò premesso, al fine di poter adempiere con certezza a tali indicazioni, si sollecitano tutti i dipendenti ad
esercitare la facoltà di richiedere la sorveglianza sanitaria al Medico competente ai sensi dell’art. 41, comma2,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/08. La richiesta deve, tempestivamente, sempre essere indirizzata alla
Sala Medica.
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