
INTRODUZIONE

L’emergenza sanitaria mondiale impone che tutti siano responsabilizzati nelle condotte e negli stili 

di vita da osservare, ivi compresi quelli sul lavoro.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ritiene pertanto essenziale 

evidenziare, a beneficio di tutti coloro che facciano ingresso nei locali della propria Sede, i 

comportamenti da tenere ed i limiti da rispettare, in occasione delle elezioni dei Delegati 

Previdenziali CNPADC che si terranno giovedì 17 settembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 21.00,

presso la propria Sede istituzionale in Via Carlo Albero n. 59, a Torino.



PROTOCOLLO CONDIVISO

Il Protocollo redatto dall’O.D.C.E.C. di Torino costituisce attuazione del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 

negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera d), del 

DPCM 11 marzo 2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente 

del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della 

Salute, integrato in data 24 aprile 2020.

Il Presidente, Luca Asvisio,

dichiara che

• è stato costituito un Comitato interno per la gestione delle procedure associate all’attività 

lavorativa in concomitanza del Rischio Generico COVID-19;

• tale Comitato interno è stato creato in data 17/03/2020 e i membri del Comitato interno 

sono: Datore di lavoro, RSPP, RLS, Comitato di Presidenza;

• viene garantita una informazione, preventiva e puntuale, sulle procedure di gestione 

dell’emergenza COVID-19 ai dipendenti, iscritti, fornitori ed a tutti coloro che devono 

accedere occasionalmente o sistematicamente ai locali dell’Ente. Tale informazione è 

preventiva e sarà aggiornata al variare delle procedure.

Pertanto

vengono preventivamente indicate le modalità di accesso ai locali e di gestione delle procedure 

necessarie allo svolgimento dell’attività nell’Ente in occasione delle elezioni del 17/09/2020, che si 

terranno dalle ore 8.00 alle ore 21.00, presso i locali di Via Carlo Alberto n. 59, a Torino.



INFORMAZIONE

• L’Ente, al fine di contingentare e razionalizzare gli spazi che saranno oggetto delle elezioni, 

quali luoghi potenziali di contatto e diffusione del virus, ha disposto una procedura di 

ingresso, presenza ed uscita per i soggetti coinvolti, oltre a richiedere il rispetto di alcune 

regole di prevenzione.

REGOLE DI PREVENZIONE

• L’Ente, per quanto riguarda l’accesso e la gestione dell’evento, chiede il rispetto di alcune 

regole di prevenzione:

• è obbligatorio l’uso della mascherina - chirurgica o filtrante FFP2/FFP3 – da parte di tutti i 

soggetti che accedono all’interno dei locali dell’O.D.C.E.C. (votanti, lavoratori, operatori e 

professionisti esterni coinvolti, fornitori).

• L’utilizzo dei guanti durante la permanenza all’interno dei locali e durante le operazioni di 

voto è obbligatorio per gli elettori.

• Gli altri operatori presenti dovranno utilizzare i guanti qualora svolgano mansioni e/o attività 

che lo prevedano.

• L’Ente ha identificato percorsi e varchi di accesso e uscita differenziati, segnalando, 

attraverso apposita segnaletica, i percorsi che sono stati definiti in linea con il principio del 

distanziamento interpersonale e per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata 

e uscita. 

• Vengono messi a disposizione e dislocati all’interno dei locali, in particolare nella sala 

convegni (in prossimità del bancone e dell’urna di voto) e nella sala consiglio (in prossimità 

di ciascun seggio), dispenser contenenti soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.

• Nessuno potrà accedere ai locali senza essere sottoposto a rilevazione della temperatura e 

senza aver sottoscritto il modulo di autocertificazione, attestante l’idoneità a partecipare 

all’evento. 

MODALITA’ DI INGRESSO

• I soggetti interessati vengono informati preventivamente che, in occasione delle elezioni del 

17/09/2020, l’ingresso all’interno della struttura sarà subordinato alla sottoscrizione di un 

modulo di autodichiarazione – vedi allegato - nel quale attestare:

- di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato una 

temperatura corporea non superiore a 37,5° C;

- di non essere in presenza di sintomatologia associabile al Covid-19: tosse, perdita 

olfatto e gusto, difficoltà respiratorie, mal di gola e raffreddore;

- di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente;

- di non provenire da zona soggetta a “focolaio” (area geografica, area e/o luogo di 

provenienza, edificio, strutturale in cui si sono sviluppati casi di contagio);

- di non aver avuto contatti stretti con persone risultate positive al virus, nei precedenti 

14 giorni;

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in 

particolare, delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 



Ministri 7 agosto 2020, integrato con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 agosto 

2020, circa le modalità di ingresso in Italia dall’estero.

• I soggetti interessati vengono informati che, prima dell’accesso all’interno dei locali, sarà

previsto il controllo della temperatura corporea da parte di personale specificamente 

formato e dotato di idonei dispositivi di protezione. Se tale temperatura risulterà superiore 

ai 37,5° non sarà consentito l’accesso.

• L’Ente esegue le operazioni di controllo della temperatura o di acquisizione delle 

dichiarazioni, nonché tutte quelle conseguenti, nel pieno rispetto della privacy, secondo le 

modalità indicate nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

• Al fine di evitare assembramenti, viene contingentato l’accesso ad un numero massimo di 3 

elettori per volta, con garanzia del distanziamento interpersonale durante i flussi di accesso, 

voto ed uscita, garantiti da apposita segnaletica e con l’ausilio di personale dedicato, 

adeguatamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione.

• All’interno dei locali sono stati disposti numero 3 seggi, al fine di garantire il distanziamento 

adeguato tra i votanti.

• I locali oggetto della votazione prevedono un’areazione ogni 15 minuti e, se possibile, le 

finestre verranno tenute aperte durante la giornata della votazione.

• Sono stati previsti idonei percorsi atti a garantire l’accesso alla Sala 

Consiglio utilizzata per le votazioni. In particolare, verranno regolamentati i flussi delle 

persone nell’area adiacente l’ingresso all’Ordine.

• Una prima area di ricevimento verrà istituzionalizzata nel piano ammezzato. In tale area 

verranno identificati i partecipanti (con annotazione dell’orario di presenza in Sede), 

verificata la dotazione di idonei DPI, rilevata la temperatura e ritirata la scheda di 

autocertificazione (qui acclusa).

• Al termine della fase di ricevimento verrà consentito l’accesso al piano dove un operatore 

convoglierà i presenti (mantenendo i criteri di distanziamento sociale predisposti) all’interno 

della Sala Convegni.

• La Sala Convegni sarà utilizzata per garantire l’accesso e l’uscita dal locale adiacente utilizzato

per lo svolgimento delle elezioni; a tal proposito sul lato adiacente l’ingresso si provvederà 

all’identificazione dell’elettore attraverso documento, firma del registro, consegna della 

scheda elettorale e della matita copiativa.

• Successivamente l’elettore effettuerà la votazione in una delle 3 postazioni presenti 

all’interno della sala adiacente.

• Al termine dell’elezione, il votante accederà nuovamente alla Sala Convegni dove, sul lato 

opposto a quello utilizzato per l’identificazione, verrà posizionata l’urna per depositare la 

scheda votata, per riconsegnare la matita copiativa e per ritirare il documento di 

identificazione.

• Seguendo il percorso presente all’interno della Sala Convegni si raggiungerà l’uscita in 

prossimità del banco ricevimento posizionato presso la Segreteria dell’Ordine.

• Le porte della Segreteria saranno mantenute aperte e consentiranno l’accesso ad una 

scalinata che porterà all’esterno della struttura.



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

• Nella mattina del 17 settembre 2020, prima dell’inizio delle elezioni, l’Ordine assicurerà che 

le operazioni di pulizia e sanificazione verranno svolte secondo le direttive dell’Istituto 

Superiore di Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 e di quelle contenute nella 

circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 

• L’Ente ha previsto l’ausilio di personale dedicato alle operazioni di pulizia e sanificazione 

durante tutto lo svolgimento dell’evento, per garantire una periodica sanificazione degli 

ambienti oggetto della votazione e una sanificazione a seguito di ogni utilizzo dei servizi 

igienici.

• La sanificazione all’interno del contesto è svolta da ditta esterna e da dipendenti dell’Ente

(operazioni di piccola sanificazione personale qualora venga ritenuto opportuno dal 

lavoratore).

• Per la sanificazione sono utilizzati i prodotti chimici indicati nella circolare del Ministero della 

Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020.

• Analoghe procedure saranno adottate al termine dello svolgimento delle elezioni. 

GESTIONE DI SOGGETTO SINTOMATICO

• Si rimanda alle procedure previste e descritte all’interno del Protocollo interno.

GESTIONE DEI RIFIUTI

• Si rimanda alle procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel contesto 

aziendale, in particolare per lo smaltimento dei DPI (mascherine e guanti) ed altri DPI o del 

materiale utilizzato per le procedure di pulizia e sanificazione.


