
 
 

 
REGOLAMENTO  

PER LA CORRETTA AZIONE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 DELL’ORDINE 

AVVOCATI DI MILANO E DELLA FONDAZIONE FORENSE MILANO 

 

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI 

MILANO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E VIENE 

INSERITO QUALE ALLEGATO DELLO STESSO. 

In previsione della ripresa delle ordinarie attività lavorative e del progressivo ritorno al normale 

svolgimento dei servizi professionali, l’Ordine Avvocati di Milano ha adottato il presente regolamento a 

integrazione delle leggi e ordinanze relative all’emergenza COVID-19 vigenti e applicabili nei luoghi di 

lavoro.  

Scopo del regolamento è mantenere un elevato livello di sicurezza nel luogo di lavoro, garantire la tutela 

della salute di tutti i lavoratori e promuovere comportamenti responsabili, anche nell’interesse della 

collettività. 

 

DIVIETI 

A tutti, lavoratori, collaboratori e Consiglieri, è fatto assoluto divieto di recarsi nei locali dell’Ordine in 

presenza di temperatura corporea oltre 37.5° o altri sintomi influenzali (compresi anche raffreddore e tosse). 

Al riguardo si rammenta l’obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il divieto 

permane sino al 14° giorno successivo il venir meno dei sintomi. 

Ove venisse riscontrata una positività al Covid-19, il ritorno negli uffici potrà avvenire solo previa 

comunicazione supportata da certificazione medica attestante la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e decorsi 

i termini di quarantena applicabili.  

Si rammenta che, ove si presenti una delle condizioni ostative sopra indicate, in assenza di una certificazione 

che attesti lo stato di malattia, le prestazioni lavorative dovranno comunque essere rese in modalità 

telelavoro. 

 

INGRESSI NEI LOCALI DELL’ORDINE AVVOCATI  

L’ingresso in ufficio e nei locali dell’Ordine in genere è ammesso solo a chi non abbia avuto, nei 14 giorni 

precedenti, contatti con conviventi o altre persone che, per quanto noto, abbiano avuto, nei 14 giorni 

precedenti, temperatura corporea superiore a 37.5 gradi o che siano risultati positivi al Covid-19. In tal caso, 

le prestazioni lavorative devono essere rese in modalità telelavoro, ferme restando eventuali restrizioni 

applicabili in forza di leggi, ordinanze o provvedimenti dell’autorità vigenti nei comuni di residenza.  

Per l’ingresso negli uffici posti all’interno del Palazzo di Giustiziai la verifica della temperatura corporea si 

intenderà compiutamente assolta dal personale preposto alla sorveglianza degli ingressi del Palazzo. 

Allo stesso modo all’organismo da cui dipende tale personale si intendono trasferiti tutti gli adempimenti 

previsti in caso di individuazione di soggetto con temperatura corporea oltre il limite previsto o in presenza 

di altre condizioni ostative al loro ingresso nel Palazzo. 

  



 
 

 
 

OBBLIGHI INFORMATIVI 

È fatto obbligo di informare tempestivamente il Dirigente: 

- sui sintomi di cui al punto “Divieti”, in particolare qualora si sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse,  

- nel caso in cui il dipendente dovesse essere risultato positivo ad un test Covid-19, o  

- nel caso in cui il dipendente dovesse aver avuto contatto con persone positive nei 14 giorni 

precedenti alla data in cui si intenda recarsi in ufficio.  

Le informazioni saranno trattate con la massima riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona presente in ufficio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e ad avvertire 

immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute. La persona in questione deve altresì indossare la mascherina. 

L’Ente, al fine di permettere alle autorità sanitarie di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena, garantirà alle stesse la massima collaborazione.  

 

TELELAVORO E OCCUPAZIONE DELLE POSTAZIONI LAVORATIVE ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 

La modalità lavorativa in telelavoro sarà riprogrammata, ma continuerà ad essere utilizzata e rappresenterà 

la modalità prevalente sino a nuova specifica comunicazione. 

La nuova programmazione avrà lo scopo di gestire un graduale e controllato ritorno all’utilizzo dei locali 

dell’Ordine facendo sì che, almeno sino a quando non saranno rientrate le disposizioni di gestione 

dell’emergenza Covid-19 e, in ogni caso, sino a quando non si riterrà opportuno, anche in via prudenziale, 

mantenerle, in ogni ambiente lavorativo sia garantita la distanza di sicurezza tra i vari lavoratori.  

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEGLI UFFICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

L’accesso agli uffici sarà consentito solo indossando apposite mascherine protettive, da utilizzare 

obbligatoriamente transitando o permanendo nelle parti comuni degli uffici e nell’utilizzo di 

apparecchiature comuni come fotocopiatrici o stampanti o simili. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche 

durante la permanenza in uffici condivisi con altro collega. 

L’Ordine metterà a disposizione di tutti i lavoratori tali dispositivi di protezione individuale. 

Negli uffici e, ancor più negli spazi comuni all’interno dei locali di lavoro, dovranno essere evitati 

assembramenti di persone ed i rapporti tra colleghi dovranno avvenire attraverso contatti da remoto o, 

quando diretti, mantenendo le distanze minime di sicurezza tra gli interlocutori e con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione. 

Ogni ambiente dovrà essere arieggiato prima dell’utilizzo e poi ogni due ore per almeno cinque minuti. 

Negli ambienti, che pur dichiarati agibili allo svolgimento di prestazioni lavorative, siano privi di finestre 

verso l’esterno, le porte d’ingresso dovranno essere sempre tenute aperte.  



 
 

 
Le aree break saranno fruibili da una persona per volta, munita di guanti e mascherina, solo per assumere 

bevande o caffè; non potranno essere consumati pranzi o cibi in genere e questi, da consumarsi 

esclusivamente sul proprio desk, dovranno essere portati in ufficio dai collaboratori/lavoratori stessi e non 

recapitati da soggetti terzi. 

Ove l’utilizzo di mascherine protettive e guanti non fosse obbligatorio per la libera circolazione delle persone 

nelle aree urbane in cui sono ubicati gli uffici, gli obblighi di cui sopra andranno comunque rispettati nei 

locali dell’Ente, sino a loro espressa revoca. 

 

RIUNIONI INTERNE E REGOLE DI ACCESSO PER VISITATORI 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero inevitabili, per impossibilità di 

collegamento a distanza o altre cause inderogabili, al fine di rispettare il previsto distanziamento 

interpersonale dovrà essere ridotta al minimo il numero dei partecipanti e, comunque, dovranno essere 

rispettati i limiti di accesso massimi che verranno fissati per ogni sala riunione. 

Chi presenzierà la riunione dovrà aver cura, nel corso ed al termine della stessa, di areare il locale. Dovrà 

inoltre, terminato l’incontro, lasciare evidente segnalazione che il locale, prima di essere nuovamente 

utilizzato, dovrà essere sanificato.  

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula; tale attività 

vengono effettuate attraverso e-learning o con video-riunioni a distanza. 

L’accesso agli uffici da parte di fornitori e visitatori in genere potrà essere autorizzato solo in casi particolari 

ed inevitabili, previa misurazione della temperatura corporea e nel rispetto delle regole di accesso valide per 

il personale ed i collaboratori. 

Il fornitore/visitatore dovrà essere previamente informato e tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni e 

divieti del presente regolamento nonché munito di mascherina protettiva che, se non già in suo possesso, gli 

verrà fornita prima dell’ingresso negli uffici. 

 

VIAGGI DI LAVORO 

Sino a nuova comunicazione, rimangono sospesi viaggi / trasferte di lavoro nazionali e internazionali che 

riguardino lavoratori e collaboratori. 

 

USO ASCENSORI 

Si raccomanda di usare gli ascensori solo singolarmente, indossando mascherina e guanti. 

 

MISURE DI IGIENE PERSONALE E COMPORTAMENTO SOCIALE 

Ricordiamo nuovamente a tutti di porre la massima attenzione alle regole di igiene, lavando spesso le mani, 

evitando forme di saluto con contatti fisici (strette di mano, abbracci, ecc.) ed osservando la distanza di 

sicurezza di almeno 1,5 metri dalle persone (o di un metro per un intervallo di tempo minimo necessario per 

il passaggio, ad esempio, nei corridoi). 

 

RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

A integrazione di quanto precede, invitiamo tutti i colleghi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità ed, 

in particolare, ad attenersi alle raccomandazioni del Ministero della Salute, consultabili online alla pagina 

www.salute.gov.it.  

 

http://www.salute.gov.it/


 
 

 
IGIENE DEI LOCALI E SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, ARREDI ED APPARECCHIATURE 

In tutti i locali dell’Ordine è garantito un servizio di pulizia quotidiano e saranno inoltre posti in essere 

interventi per la sanificazione degli ambienti.  

Queste attività saranno gestite mediante l’affidamento di tali servizi a fornitori terzi e/o integrando se e 

quanto necessario con strumenti ausiliari messi a disposizione dall’Ordine. 

Nelle aree di ingresso saranno disponibili i dispenser di gel disinfettante per le mani. Di analoghi dispenser 

saranno fornite anche l’area riservata ai servizi igienici e le aree break. 

Come sopra menzionato, in ogni ufficio saranno inoltre disponibili panni e detergenti/vaporizzatori per la 

sanificazione di telefoni, tastiere pc e piani di lavoro in genere che ogni collaboratore potrà utilizzare a 

propria discrezione e per qualsivoglia sopravvenuta necessità. Ogni collaboratore è a tal proposito obbligato 

a tenere la propria postazione lavorativa sgombra ed ordinata in modo da favorire le attività di pulizia ed 

igienizzazione della stessa, ivi inclusa tastiera, schermi e mouse. 

 

ARIA CONDIZIONATA 

Per quanto riguarda la climatizzazione, si provvederà ad effettuare ogni intervento di manutenzione, pulizia 

e sanificazione dei filtri e degli impianti prima della loro messa in funzione. 

 

 

Milano, 13 maggio 2020 


