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                  DETERMINAZIONE  N.11/20  DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: adozione “Allegato al Documento di Valutaz ione dei Rischi: misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del vi rus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”. 

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l., 

 

PREMESSO 

- che Sustenia s.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai sensi 
dell’art. 16, d.lgs. 175/2016; 

- che il d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., insieme agli Accordi Stato Regioni, 
definiscono gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- che attualmente è in atto una pandemia virale da Covid-19 e che il Governo 
nazionale, di concerto col Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, ha 
adottato misure straordinarie di distanziamento sociale e di igiene pubblica nonché 
la chiusura di attività commerciali e produttive giudicate non necessarie; 
                                                   

CONSIDERATO 
 

- che la normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in 
relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” 
dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa; 

- che in conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una 
“valutazione del rischio” ed “elaborare il Documento di Valutazione del Rischio 
(D.V.R.) e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 
81/2008  

                                                                   VISTO 

- l’art. 17, comma 1, lettera a), l’art. 28, comma 2, nonché l’art 271 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 



- il DPCM 11 marzo 2020, art. 1, comma primo, numero 9, che – in relazione alle 
attività professionali e produttive – raccomanda intese tra organizzazioni 
datoriali e sindacali nell’applicazione delle misure di contenimento della 
pandemia; 

DISPONE 

1) Di adottare “l’Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covi-19 negli ambienti di 
lavoro” di cui diviene parte integrante. 

2) Di applicare il più possibile nelle attività e nel contesto aziendale le misure indicate 
nell’Allegato I “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
documento in oggetto. 

3) Di dare massima diffusione al documento tra i dipendenti, i collaboratori e i fornitori 
tutti.  

S. Giovanni in Persiceto, 20 marzo 2020 

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


