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Vogliamo essere vicini alle aziende anche in queste 
delicate operazioni, consentendo loro di assolvere, a 
costi più che competitivi, l’obbligo imposto dal Governo 
di rendere salubri gli ambienti di lavoro.Il nostro intento 
è rendere la quotidianità degli imprenditori italiani, più 
serena possibile, minimizzando gli oneri organizzativi e 
puntando contestualmente alla riduzione dei costi, in 
modo da concentrarsi sul business, con atteggiamento 
resiliente e vincente.
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L’ATTESTAZIONE
In attuazione della misura contenuta all’articolo 1 comma 9 del decreto del DPCM dell’11 marzo 2020 e 
su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, dello Sviluppo economico e della Salute, il 14 Marzo 2020 le organizzazioni sindacali e datoriali 
hanno sottoscritto un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

ASACERT ha predisposto un proprio “Regolamento di Attestazione del Protocollo Salute e Sicurezza 
sul Lavoro – Covid Protection” con l’obiettivo di fornire uno strumento concreto con indicazioni operative 
finalizzate al recepimento delle indicazioni del “protocollo condiviso”, attestandone il rispetto in linea con 
le prescrizioni del legislatore centrale e regionale e le indicazioni delle Autorità sanitarie.
Il Regolamento rappresenta uno strumento necessario per incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare il rischio biologico da COVID-19. Prevede la 
prosecuzione delle attività aziendali in condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, 
senza depotenziarne il valore produttivo.

Tutte le attività di certificazione, ispezione, valutazione e attestazione di ASACERT sono garantite, 
costantemente e quotidianamente, osservando scrupolosamente le direttive in materia sanitaria. 
Gli ispettori sono dotati dei necessari dispositivi di protezione, atti a garantire il contenimento della 
diffusione del virus e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei clienti e del personale coinvolto.

Di seguito i singoli punti, oggetto della procedura di attestazione come prescritto 
dal Regolamento ASACERT:

Adeguatezza delle informazioni
Modalità di ingresso in azienda
Modalità di accesso dei fornitori esterni
Pulizia e sanificazione in azienda
Precauzioni igieniche personali
Dispositivi di protezione individuale
Gestione degli spazi comuni
Organizzazione aziendale
Gestione entrata e uscita dei 
dipendenti

Spostamenti interni, riunioni, eventi 
interni e formazione
Gestione di una persona sintomatica 
in azienda
Sorveglianza sanitaria, medico 
competente, Rls
Comitato per l’applicazione e la 
verifica del protocollo
Ulteriori precauzioni adottate

ASACERT provvederà a verificare che l’organizzazione metta in pratica i 14 punti – sotto riportati – 
sulla sicurezza, previsti dal proprio Regolamento di Attestazione Protocollo SSL Covid Protection.
Al termine dell’attività di verifica ASACERT rilascia un apposito report contenente un riassunto 
delle attività effettuate e dei risultati emersi. In caso di esito positivo verrà emesso un attestato di 
rispetto del Regolamento ASACERT di Attestazione Protocollo SSL Covid Protection.

ATTESTAZIONE 
COVID PROTECTION 



MONITORAGGIO 
MEDICO COVID

COME FUNZIONA
Al momento dell’indagine si otterrà dichiarazione da parte dei dipendenti di non aver alcun sintomo 
(febbre, tosse secca) e di essere o non essere stato paziente Covid-19. Nel caso il dipendente dovesse 
dichiarare di aver contratto l’infezione, sarà riammesso a lavoro, solo dopo 20 gg dalla dimostrata 
negativizzazione dell’ultimo tampone.
A tutti i dipendenti, fatta eventuale esclusione, secondo quanto descritto prima, verranno eseguiti i 
seguenti controlli:

Un pool di tamponi, commisurato al personale dell’azienda, sarà eventualmente prelevato e testato 
con metodo RT PCR, secondo le indicazioni OMS, nei casi reputati opportuni.
Verranno utilizzati esclusivamente dispositivi e kit diagnostici marcati CE ed approvati per l’uso.

L’utilità è quella di individuare soggetti asintomatici o paucisintomatici che potrebbero costituire fonte 
di contagio involontaria nell’ambiente lavorativo (IgM positivi) e di individuare quei soggetti che (positivi 
ad IgG) hanno avuto contatto con il virus ma che, secondo le conoscenze attuali, non sono infettivi.

Dati cruciali se si vuole ripartire e proseguire le attività con una sorta di green card temporanea del 
lavoratore: un semaforo verde che consente all’azienda di mettersi al riparo anche da eventuali 
possibili danni economici ed organizzativi. 
Date le scarse conoscenze che si hanno attualmente del virus e della sua capacità immunogena, al 
termine del monitoraggio trimestrale effettuato, è fortemente consigliato che la campagna diagnostica 
sia mensilmente ripetuta, al fine di garantire al cliente il massimo livello di sicurezza attualmente possibile.

Fase 1
Test Anticorpali per IgM ed IgG al tempo 0
Determinazione effettuata con metodo rapido (risultato in 15 minuti)
Il personale sarà testato da un medico e sarà invitato ad accedere, una persona alla volta, al punto 
del test con mascherina e guanti. 
I risultati del test saranno immediatamente comunicati al dipendente e poi, con assoluta privacy, al 
medico di lavoro dell’azienda.
I dipendenti con risultato negativo o IgG positivi saranno ammessi al lavoro, mentre i pazienti con 
IgM positivi verranno invitati a restare a casa e seguire le indicazioni sanitarie vigenti.

Fase 2
Test Anticorpali per IgM ed IgG successivi
Determinazione effettuata con metodo rapido (risultato in 15 minuti)
Il controllo viene eseguito nuovamente dopo 30 e dopo 60 giorni dal primo test al tempo 0. 

IL MONITORAGGIO MEDICO
ASACERT mette a disposizione delle aziende ulteriori strumenti 
di prevenzione e sicurezza, grazie agli accordi siglati con la 
Cattedra di Microbiologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Milano. Un sistema di screening e controllo epidemiologico sui 
dipendenti delle organizzazioni, per mettere in campo un modello 
di prevenzione dell’infezione da Sars-CoV2.



SICUREZZA DEI LAVORATORI:
SANIFICAZIONE AMBIENTALE
In linea con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, tutte le aziende hanno l’obbligo 
di assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni e di svago”. ASACERT stringe nuovi accordi con società qualificate per 
garantire il servizio di sanificazione ambientale a tariffe convenzionate.

Sebbene l’emergenza coronavirus abbia spalancato le porte allo smart working e gran parte delle aziende 
stia lavorando da remoto, c’è un elemento che accomuna tutte le realtà operative o momentaneamente in 
pausa: l’obbligo di sanificare gli ambienti di lavoro.
È quanto si legge anche nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmato il 14 marzo 2020 da 
sindacati, imprese e governo. Un piano di azione condiviso, articolato in 13 punti, contenente le linee guida 
per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornire indicazioni operative 
per incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure preventive adottate.

Al punto 4 “Pulizia e sanificazione in azienda” si specifica inoltre che, come disposto dal Ministero della 
Salute con la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, nel caso di presenza di una persona con Covid-
19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla sanificazione e alla pulizia dell’area, nonché alla 
ventilazione della stessa, garantendo la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch e mouse, con adeguati detergenti.

LE INFORMAZIONI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DI UN PREVENTIVO PER LA SANIFICAZIONE
1 Ubicazione dell’intervento
2 Foto degli spazi da trattare
3 Planimetria degli spazi da trattare in scala oppure quotata
4 Descrizione degli ambienti da trattare con le misure indicative (lunghezza, larghezza ed altezza),  

ed i contenuti presenti all’interno
5 Indicare se il sito in oggetto si trova in zona Rossa per l’emergenza COVID-19
6 Indicare se tra il personale presente nel sito in oggetto ci sia stato qualcuno positivo al virus

È in questo clima di solidarietà, supporto e vicinanza, che ASACERT ha deciso di stipulare accordi 
con ditte specializzate nell’attività di sanificazione ambientale, per offrire alle organizzazioni, di 
tutti i settori e le dimensioni, la possibilità di sanificare i propri ambienti a tariffe convenzionate.

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

ASACERT provvederà a mettervi in contatto con le aziende convenzionate 
che erogheranno il servizio professionale di sanificazione

Tramite l’apposito 
form sul sito 
asacert.com

Via email 
scrivendo a 
info@asacert.com

Chiamando il 
Numero Verde 
800032870

SANIFICAZIONE
CONVENZIONATA



AUDIT DA REMOTO

MISURE ADOTTATE
Per garantire la continuità e la consueta affidabilità del servizio, assicurando che sia erogato con 
tempistiche e qualità invariate, avendo cura di tutelare la salute di colleghi e clienti, desideriamo 
comunicare che abbiamo promosso attivamente una serie di misure atte al contenimento del virus nei 
modi e nelle forme disposte dal Ministero della Salute.

A testimonianza dell’attenzione e della cura che da sempre ci contraddistinguono, ASACERT ha 
deciso d’intraprendere una serie di azioni in favore dei Clienti, per garantire scadenze operative 
e contrattuali ed assicurare la prosecuzione delle attività, garantendo la produttività di sempre.

Per tutelare il benessere e la salute di tutte le risorse, ASACERT ha attivato un piano di emergenza 
speciale rivolto al personale.

 Tutte le nostre attività sono garantite, costantemente e quotidianamente
 È possibile concordare sopralluoghi specifici, per necessità tecniche imprescindibili, ma 
osservando scrupolosamente le direttive in materia sanitaria previste dal Ministero della Salute

 Gli ispettori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione (guanti, mascherina, presidi utili alla 
disinfezione in mancanza di acqua e sapone), atti a garantire il contenimento della diffusione 
del virus e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei clienti e del personale coinvolto

  Le attività di certificazione, ispezione, valutazione e formazione sono espletate in buona parte 
in modalità di “remote working”, avvalendosi delle principali e più affidabili piattaforme di 
meeting on line

  I rapporti finali in originale vengono inviati in pdf e firmati digitalmente

 Individuazione di una figura aziendale responsabile della gestione dell’emergenza, di tutti 
gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione sanitaria e delle misure di contenimento, 
nonché delle eventuali comunicazioni a clienti, fornitori e colleghi, i quali sono quotidianamente 
monitorati nel loro stato di salute
 Distribuzione e divulgazione informativa con le regole di comportamento del Ministero della 
Salute
 Sanificazione quotidiana degli uffici
 Possibilità di ricorrere allo smart working in tutti i casi in cui è possibile
 Limitazione delle riunioni con persone esterno all’azienda, ricorrendo all’utilizzo di piattaforme 
di meeting e conference on line

ASACERT PER I PROPRI CLIENTI

ASACERT PER IL PROPRIO STAFF



L’ANTI CORONAVIRUS PER LE AZIENDE 
Se farmacologicamente ci vorranno anni per mettere a punto un efficace strumento per sconfiggere 
il virus, un antidoto a disposizione delle organizzazioni esiste già. Si chiama Sistema di Gestione della 
Continuità Operativa, in inglese Business Continuity Management System (BCMS), definito nella norma 
internazionale ISO 22301, ed è l’anti-corona virus per le aziende. 

La capacità di un’organizzazione di continuare a operare durante un’interruzione non è mai stata 
così importante come in queste ultime settimane. È il processo che aiuta le aziende a pianificare 
l’imprevisto e a gestire al meglio i rischi, che risponde a una strategia, a una programmazione e a una 
minimizzazione del rischio ben precise. 

La norma richiede di lavorare su obiettivi ampi, per questo motivo può essere applicata da tutte le 
organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione o dal fatto che operino su mercati locali, 
nazionali e globali o che siano pubbliche o private.

Lo standard ISO 22301 “Sicurezza e resilienza – Sistemi di gestione per la continuità operativa – 
Requisiti” mette a disposizione un insieme di prassi volte a prepararsi, reagire e riprendersi da eventi 
non prevedibili o accidentali, al mantenimento della continuità operativa sotto avverse condizioni, 
minimizzando l’impatto di potenziali incidenti su clienti, stakeholder e sull’intero ecosistema aziendale.

ASACERT, con l’expertise tecnica che contraddistingue da anni la sua attività al fianco 
delle aziende di tutte le dimensioni, accompagna le organizzazioni alla soluzione più sicura, 
soprattutto in momenti di grande incertezza come quelli che le aziende stanno vivendo in 
queste settimane, per ritrovare lo slancio di fare impresa, uscire dal tunnel dell’incertezza, 
lavorare per crescere con rinnovata fiducia, consapevoli che l’antidoto al coronavirus per le 
aziende c’è già: BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT – ISO 22301.

L’intento a cui tendere è minimizzare l’impatto dell’evento infausto su prodotti e servizi, assicurando 
che possano essere consegnati o erogati con tempistiche e qualità invariate. In altre parole, garantire la 
continuità dei processi aziendali anche in caso di interruzioni, failure di sistema, perdita di risorse umane 
e strumentali, a cui si deve dar seguito nell’immediato per un ripristino delle attività e dei processi alla 
base del business dell’organizzazione.

PERCHÉ ASACERT

Si tratta di uno strumento che garantisce alle organizzazioni, di qualsiasi 
dimensione, la continuità dei processi aziendali, anche in caso di gravi 
condizioni.

La certificazione è un attestato di qualità, anche verso l’esterno, perché 
dimostra la capacità dell’organizzazione di rispondere rapidamente a 
blocchi operativi, continuando a fornire il servizio richiesto durante episodi 
accidentali.

CONTINUITÀ 
OPERATIVA



LOGISTICA

LA MIGLIOR DIFESA È L’ATTACCO: 
RIPARTIAMO DA TRASPORTI E LOGISTICA
C’era da aspettarselo: tutti gli operatori della logistica, anche i più accreditati e con esperienza pluriennale, 
stanno annunciando limitazioni dei servizi, inclusi il blocco delle consegne e dei ritiri in determinati comuni 
e province, ma anche il blocco dei trasporti dei colli che superano un certo peso. Le attività di Inspection 
& Expediting mettono al riparo dai rischi.

Secondo le stime di Nielsen, dall’ultima settimana di febbraio alla prima di marzo 2020, gli acquisti online 
di beni di largo consumo hanno registrato un aumento di 83,5 punti percentuali anno su anno e del 30% 
da una settimana all’altra. Molti paragonano la situazione attuale a momenti di forte domanda, visti solo 
durante il periodo natalizio o nelle iniziative speciali (come il Black Friday). Come in altri settori, però, 
anche la logistica deve far fronte a contagi e filiali chiuse. Nelle aree più colpite il 50% delle spedizioni 
espresse non è stato ancora consegnato e anche i giganti della grande distribuzione sono stati colti 
impreparati. È inevitabile: un solo caso di contagio porta, per effetto delle disposizioni di emergenza 
nazionale, alla chiusura per 14 giorni delle sedi logistiche interessate.

Nei casi di commesse complesse, il processo di Inspection & Expediting, rappresenta un’attività cruciale, 
minimizzando l’esposizione del cliente in termini di rischio di inefficienze e, nei casi peggiori, di penali 
per il mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contrattuali. La prevenzione e l’identificazione 
di criticità nel processo di fornitura, riduce in modo rilevante l’esposizione dell’azienda nei confronti di 
rischi di ritardi nei tempi di consegna, rilavorazione dell’ordine e o sostituzione parziale o completa 
della fornitura. Il servizio prevede che siano effettuate una serie di verifiche approfondite sui fornitori, 
sulla gestione della commessa, sui processi di comunicazione inter-aziendali e sul processo produttivo 
rispetto agli standards definiti (es. funzionamento dei componenti oggetto della fornitura, idoneità della 
tipologia di imballaggio e modalità di spedizione/consegna degli stessi).

Al termine dell’attività, ASACERT, consegna al cliente una serie di dati documentali, approfonditi ed 
analitici, nei quali si esaminano e riportano le procedure di fornitura, si attestano le verifiche e i controlli 
effettuati, avvalendosi anche di evidenze digitalizzate, al fine di certificare il corretto iter di fornitura o, 
al contrario, porre in evidenza eventuali criticità su qualità e tempi di consegna. Il cliente è costantemente 
informato sulla reale situazione di avanzamento dell’ordine, in modo da regolare le proprie attività 
connesse alla fornitura, ottimizzando tempi e costi.

Le strategie di Business Continuity si dimostrano essenziali e un approccio specifico è senz’altro 
quello di passare a modelli di gestione di forniture, approvvigionamento, logistica e trasporto più agili, 
moderni ed efficaci.
La fragilità delle catene di fornitura è direttamente proporzionale alla complessità e alla interconnessione 
portata dal mercato globale, sempre più spesso impattato da eventi e fattori di rischio in costante 
crescita: la Brexit, la guerra commerciale di dazi Usa-Cina, disastri naturali, i cyber-attack, il cambiamento 
delle esigenze dei consumatori, gli obiettivi di sostenibilità ambientale, solo per citarne alcuni. 

Dotarsi di processi di Inspection & Expediting, affidabili, che riguardano il controllo delle forniture, 
di qualunque dimensione, in termini di qualità e tempi di evasione e consegna, rappresenta uno 
degli elementi necessari alla prosecuzione spedita delle attività di un’organizzazione. ASACERT 
assicura un servizio altamente specializzato, grazie alla sua esperienza ventennale al fianco delle 
aziende in tutti i settori di business.



ASACERT AMPLIA L’OFFERTA 
FORMATIVA PER LE AZIENDE 
ASACERT amplia i servizi a disposizione delle imprese con l’offerta formativa dedicata alle soft skills, per 
essere al passo con i tempi e rappresentare un partner sempre più strategico e cruciale per lo sviluppo 
e la crescita dei propri clienti. 

Il tema ormai è  mainstream  anche in Italia: le soft skills, intese come le caratteristiche relative alla 
personalità, ai driver motivazionali e alle abilità relazionali sono presenti in ogni individuo, ma bilanciate 
in maniera diversa da persona a persona. Si tratta di un set di abilità per lo più modificabili e potenziabili 
rendendole oggetto di upgrade (una volta quantificate e valutate da uno specialista).
L’argomento soft skill si sta sviluppando velocemente non solo nel settore delle risorse umane, poiché 
emergono ogni qualvolta ci si distacca da mansioni puramente operative e tecniche.
È importante, infatti, che nelle aziende tutte, vi sia una strutturazione trasversale per poter riconoscere 
e quindi mappare le soft skills nei singoli individui, che in tal modo diventano risorse, con l’affidabilità di 
sempre, ma con applicazioni e potenzialità rinnovate.
ASACERT amplia i servizi a disposizione delle imprese, arricchendole con l’offerta formativa dedicata alle 
soft skills, per essere al passo con i tempi e rappresentare un partner sempre più strategico e cruciale per 
lo sviluppo e la crescita dei propri clienti.

A fianco alle conoscenze tecniche e accademiche (hard skills), che un professionista deve avere 
per poter svolgere il proprio lavoro in maniera corretta ed appropriata, le soft skills sono quelle 
competenze che riguardano soprattutto la parte umana e profonda di un individuo e sono tra 
le competenze più richieste per avere successo nel mondo del lavoro. 
Parliamo di: comunicazione efficace, tecniche di negoziazione, comunicazione non verbale, 
capacità di leadership e di lavorare all’interno di un team, capacità di ascoltare e di dare 
feedback efficaci agli interlocutori, adattabilità ai contesti e alle situazioni o, ancora, 
disponibilità all’apprendimento, ecc.

NUOVI CORSI SOFT SKILLS DISPONIBILI ANCHE PER 
EROGAZIONE DA REMOTO, IN MODALITÀ WEBINAR

ASACERT 
accompagna e supporta le imprese di ogni settore e dimensione, 
verso un percorso formativo valutato, calibrato e strutturato 
ad hoc, perché ogni organizzazione è differente, così come le 
persone che ne fanno parte.

 Team Building
 Comunicazione Efficace

 Comunicazione Assertiva
 Leader and Leadership

VISITA IL SITO WEB 
ASACERT.COM 

PER SCOPRIRE ALTRI CORSI DI FORMAZIONE CORSI ON DEMAND DISPONIBILI

FORMAZIONE



Riparti in sicurezza 
con il supporto di Asacert

PARTNER
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ASACERT - Assessment & Certification
MILANO, Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 Cormano 

tel. +39 02 45498783 - fax +39 02 45494150
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