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Circolare a tutti i clienti –  CURA ITALIA n°7                                               Villa Minozzo, il 6/4/2020 

 

OGGETTO: FAQ del Governo in ordine a questioni aziendali 

Proponiamo di seguito alcune risposte del Governo ad alcune FAQ che riteniamo possano essere di 
vostro interesse. 

 

 È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a 
un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza? 

 
È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del 
funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” 
(come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. 

 
 È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei 

beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? 
Come ci si comporta? 

 
Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione 
interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso 
della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per 
esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione 
appositamente predisposta. 

 

 Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono 
svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non 
effettuabili da remoto possono essere proseguite? 

 
Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo 
svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a 
quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione 
indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto 
delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai 
luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la 
necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. 

 
 Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di 

dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, 
sanificazione degli ambienti, manutenzione? 

 
Ferma la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in 
loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei 
rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone 
presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi 
dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale 
verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione 
attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. 
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