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OGGETTO: SISTEMA DI GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS PER LE IMPRESE 
               

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta ai casi di Coronavirus COVID-19 in Italia e 
nel Mondo, lo Studio IGM CONSULTING da poco meno di 20 anni operante nel settore della tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si propone di assistere le Imprese nel complesso 
processo di progettazione e riorganizzazione delle misure di sicurezza da adottare per pianificare 
la “ripresa” delle attività produttive, che sarà autorizzata con un meccanismo graduale dalle 
Autorità Governative, sulla base delle indicazioni da parte delle Autorità Sanitarie.  
 
IGM CONSULTING si propone come partner affidabile, competente e professionale, per guidare il 
Datore di Lavoro aziendale in questo percorso impegnativo e virtuoso di valutazione dei rischi e di 
adozione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della Sicurezza e Salute dei proprio 
lavoratori e di tutta la “comunità lavorativa” (ospiti, clienti e fornitori in visita, appaltatori, etc.), che 
circonda un’azienda. 
Oltre al D.Lgs 81/08, normative nazionali e regionali, Protocolli condivisi con le Parti Sociali, 
ricordiamo anche l’art. 2087 del Codice Civile che “impone all’imprenditore di adottare tutte le 
misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 
In caso di violazione delle norme, sono previste dagli organi competenti e di vigilanza sanzioni 
amministrative pecuniarie e/o penali, oltre che interdittive, senza dimenticarci il dovere morale e 
primario della tutela della salute delle persone. 
 
Il “SISTEMA DI GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS” è uno strumento documentale ed 
operativo (“forma e sostanza”), che permette al Datore di Lavoro di applicare correttamente le 
necessarie misure di riduzione del rischio biologico di contagio da Covid-19 (misure tecniche, 
organizzative e procedurali, di sanificazione, DPI), completo di Protocolli, Procedure, Istruzioni 
ed Informative per i lavoratori, che verrà “personalizzato” in ogni azienda e verrà condiviso 

insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente 
(MC) e Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Il sistema di gestione segue le indicazioni, i protocolli e le linee guida di organismi e fonti ufficiali. 
 
Contattateci per un’offerta “ad hoc” e per qualsiasi richiesta di chiarimento ed approfondimento.  
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