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In data 15 gennaio 2021 è stato pubblicato sul portale dell’Inail

un messaggio con nuove indicazioni sulla tutela dei lavoratori

dipendenti del settore privato in caso di quarantena per Covid e

lavoratori fragili.

Per chi non presenta sintomi e risulta negativo ai test del

coronavirus, ma rientra nelle categorie a rischio, può essere

attivata la «sorveglianza attiva» in quarantena fiduciaria, ovvero le

autorità sanitarie controllano periodicamente lo stato di salute

dell’individuo attraverso telefonate quotidiane.

L’Inail ha indicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il

medico curante non dovrà più indicare nella certificazione gli

estremi del provvedimento sanitario, procedura obbligatoria

nell’anno 2020.
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Per quanto riguarda i lavoratori fragili è stato stabilito un nuovo

periodo di tutela, ovvero equiparazione all’assenza da ricovero

ospedaliero, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Per questi

lavoratori è stato inoltre prorogato, per lo stesso periodo, lo

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Per ulteriori informazioni,

vi invitiamo a consultare

il sito dell’Inail.

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte le indicazioni 

e gli strumenti utili ad affrontare le nuove misure, in conformità 

con le nuove disposizioni.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sono uno dei disturbi più

comuni legati al mondo del lavoro : costituiscono infatti una delle

principali cause di assenza per malattia, con pesanti ricadute

sull’efficienza aziendale.

Secondo le stime dell’Unione Europea, quasi il 25% dei lavoratori

soffre di mal di schiena e il 23% lamenta dolori muscolari di vario

genere. Tali dati derivano in gran parte dei casi da modalità e

procedure di lavoro non corrette: circa il 62% dei lavoratori svolge

operazioni ripetitive con mani o braccia per un quarto dell’orario

di lavoro; il 46% lavora in posizione dolorose o stancanti; il 35%

trasporta o movimenta carichi pesanti.

I disturbi più comuni sono riconducibili a senso di peso e/o di 

fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità e dolore a carico dei 

seguenti distretti:

• rachide(collo e schiena);

• arti superiori (spalle, braccia e mani);

• arti inferiori (gambe e piedi).
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Dal punto di vista normativo, il datore di lavoro deve:

• Effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti in azienda;

• Sulla base di tale valutazione, individuare e applicare

opportune misure atte a eliminare i rischi o a ridurli al minimo;

• Provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori;

• Esigere che i lavoratori rispettino le procedure di sicurezza e le

modalità di lavoro volta alla riduzione dei rischi e alla tutela

della salute;

• Sottoporre i lavoratori ad una periodica sorveglianza sanitaria,

in relazione ai rischi presenti in azienda.

Prevenzione e valutazione dei rischi sono fattori da integrare 

nell’organizzazione con lo scopo di migliorare la salute dei 

lavoratori e ottimizzare i processi lavorativi.

Contattaci immediatamente per una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com
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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato sul

proprio sito web (www.garanteprivacy.it) le FAQ afferenti la

gestione degli impianti di videosorveglianza, sia per soggetti

pubblici che privati, alla luce delle disposizioni contenute nel

Regolamento 679/2016 e delle “Linee guida 3/2019 sul

trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”

adottate dal Comitato Europeo (EDPB), chiarendo i principi da

applicare e gli adempimenti a cui sottostare.

Il Garante, a tal proposito, ha predisposto un modello semplificato

di Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, da collocare nei

pressi dell’area videosorvegliata, contenente i requisiti minimi nel

rispetto delle condizioni previste dal GDPR e consultabile sul

portale dedicato.

Clicca qui per leggere le FAQ.

Per ulteriori informazioni.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Videosorveglianza e regole per installare le telecamere
- Pubblicate le Frequently Asked Question (FAQ) del Garante Privacy -
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs.81/08.

SCARICA QUI

PROVE DI EVACUAZIONE E SITUAZIONI DI 

EMERGENZA DURANTE L’EMERGENZA COVID
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http://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2017/07/Materiale-informativo-ed.-01-2021.pdf


Prossimi corsi in partenza

> CORSO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Iscrizioni ancora aperte

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 09-02

> CORSO FORMAZIONE RSPPDL
in partenza in data 15-02

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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Il Progetto Net-Ubiep è

giunto al termine. Qui il

Report contenente

considerazioni finali e

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a

disposizione GRATUITAMENTE

i corsi presenti sulla propria

Piattaforma E-Learning. Qui la

Locandina con tutte le

informazioni.
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