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PROCEDURA MISURAZIONE TEMPERATURA   
 

 
L'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 riporta le indicazioni specifiche per quanto riguarda modalità di ingresso negli ambienti di lavoro dei 
lavoratori, precauzioni igieniche personali e entrata/uscita dall'azienda, in attuazione del Protocollo condivido del 14 marzo 2020 
aggiornato il 24 aprile 2020 si prevede che all’ingresso venga effettuata la misurazione della temperatura corporea da parte di un 
incaricato (preferibilmente un addetto al Primo Soccorso).   
 
L’incaricato indossa i seguenti dispositivi di protezione individuale mantenendo anche una distanza interpersonale di almeno 1 m:  

- Mascherina  
- Visiera o occhiali di protezione  
- Guanti  

Inoltre:  

• Fornisce l’informativa che non è consentito l’accesso al luogo di lavoro se all’esito della misurazione la temperatura corporea sarà 
superiore a 37,5° o se ha altri sintomi influenzali. 

• Rileva la temperatura e non registra il dato acquisto compilando il registro plurigiornaliero come indicato; 

• Fornisce l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

• In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicura modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità del lavoratore/visitatore ripetendo nuovamente la misurazione; 

• Informa preventivamente chi fa ingresso nell’edificio del divieto di accesso per chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• Si astiene dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. 

• Comunica l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e vieta l’ingresso nei locali aziendali informando il Datore di lavoro.  
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REGISTRO PLURIGIORNALIERO  

DATA  
NUMERO MISURAZIONI 

EFFETTUATE  
NUMERO PERSONE 

AMMESSE IN AZIENDA  
NUMERO PERSONE 

ALLONTANATE 
NOMINATIVO E FIRMA 

INCARICATO 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 


