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PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO AL COVID-19 NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 
 

L'ultimo aggiornamento 
al “Protocollo di 
regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” è 
dello scorso 24 aprile. 

 
L'aggiornamento delle linee-guida per le aziende si è reso 
necessario dopo gli ultimi provvedimenti del Governo e quelli 
emanati dal Ministero della Salute. 
  
Le novità dell’aggiornamento del Protocollo riguardano: 

 l’ingresso in azienda; 

 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali; 

 le precauzioni igieniche e l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale; 

 l’organizzazione aziendale e la rimodulazione degli spazi di 
lavoro; 

 la gestione di una persona sintomatica in azienda; 

 la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico del lavoro. 

L'azienda, inoltre, è tenuta a informare i lavoratori circa le 
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso 
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 



appositi depliants informativi sulle misure adottate ed alle quali il 
personale deve attenersi. 
  
Vi segnaliamo che la mancata attuazione del Protocollo che non 
assicuri adeguati livelli di protezione “determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. 
 
Scarica qui il protocollo 
  
*** 

 

EMERGENZA COVID: PER GLI AGENTI ANCORA NIENTE DI 
CONCRETO DALLE IMPRESE, NONOSTANTE I FORTI UTILI 
DEL 2019 E GLI INGAGGI MILIONARI DEI MANAGER. 
  

Il periodo più tragico 
dell'emergenza sanitaria sta 
forse terminando. Già si discute 
su come affrontare la fase di 
riapertura delle attività e su 
come compensare 
adeguatamente il crollo di 
fatturato, reddito, occupazione 
che questi mesi di chiusura 
forzata ci lasciano in eredità.  Per 

gli agenti, micro-imprenditori che operano stabilmente ed 
esclusivamente per una o più imprese assicuratrici, si tratta di una 
ripresa fitta di interrogativi, da affrontare con i soli propri mezzi, 
visto che le mandanti, salvo rare apprezzabili eccezioni, non hanno 
erogato alcun sostegno economico a fondo perduto, ma si sono 
limitate a mettere in atto vere e proprie operazioni di marketing, a 
volte persino dannose per gli stessi agenti. 
 
Eppure, le grandi compagnie hanno già informato i mercati di aver 
chiuso i bilanci 2019 con rilevanti utili. UnipolSai, ad esempio, con 
più di un miliardo di euro di utile. Generali Assicurazioni, altro 
esempio, ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto in forte 
crescita a 2,7 miliardi di euro (+15,7%). 
 
E non hanno certo lesinato negli ultimi anni la remunerazione dei 
loro top manager. Solo alcuni nomi per fare degli esempi concreti. 
Stando a notizie giornalistiche, Carlo Cimbri, che oltre che 
amministratore delegato è direttore generale del gruppo Unipol, ha 
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sfiorato gli 8 milioni lordi (7,917 milioni) di appannaggio in un 
anno, Philippe Donnet, per la sola carica di Ceo di Generali, si è 
portato a casa nel 2018 quasi 6 milioni lordi (5,986 milioni per la 
precisione), peraltro dopo aver guadagnato oltre 9 milioni lordi nel 
2017. Mario Greco, dal 2016 Ceo di Zurich Insurance dopo aver 
ricoperto lo stesso ruolo in Generali nei quattro anni precedenti, 
nel 2018 ha guadagnato 7,7 milioni di euro lordi, 176 mila in più 
dell’anno prima. Da notare che Greco ha ricevuto uno stipendio 
“base” relativamente contenuto, 1,4 milioni, cui ha però potuto 
sommare 2,6 milioni di bonus e 3,1 milioni di plusvalenze su stock 
option. Davvero niente male. 
 
Eppure, pare non si trovino le risorse per contribuire, con supporti 
economici, alla tenuta delle Agenzie, alla loro messa in sicurezza. 
Con buona pace dei molti agenti iper-fidelizzati ed iper-plagiati che 
in cambio di qualche spicciolo si lasciano convincere a cedere la 
relazione diretta con il cliente, la titolarità dei dati personali sul 
portafoglio agenziale e l'intermediazione dei flussi finanziari. Come 
dire: non c'è davvero limite al peggio! 
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