
 
 

COVID-19:  

COME RIDURRE AL MINIMO I DANNI A TERZI DOPO IL LOCKDOWN 
 

In molti Paesi, in tutti gli angoli del mondo, l'epidemia di Coronavirus ha fermato attività, persone. Tutte le 

imprese che svolgevano un’attività ritenuta "non essenziale" sono state obbligate, al fine di contrastare la 

diffusione del virus, a sospendere la loro attività. 

Il ritorno alla normalità dell'attività produttiva sta avvenendo gradualmente, per categorie di prodotto e 

servizi connessi, regione per regione e Paese per Paese. 

Senza un precedente moderno a cui riferirsi, le aziende devono tener conto di nuovi rischi e affrontare 

nuove sfide. Una delle principali preoccupazioni è riuscire a minimizzare ulteriori disagi, evitando o 

attenuando le perdite per danni a terzi, al momento della ripresa dopo il lockdown . 

Allianz Risk Consulting (ARC) offre una panoramica sulle misure di prevenzione dei sinistri da prendere in 

considerazione. Le aree su cui concentra la propria analisi sono: 

1. Responsabilità prodotti 

2. Responsabilità civile dei datori di lavoro 

3. Responsabilità ambientale 

 

RESPONSABILITÀ PRODOTTI 
Le perdite, in caso di responsabilità di prodotto, possono essere collegate a tutte le fasi del ciclo 

di vita del prodotto stesso, soprattutto dopo i mesi di lockdown. 

Nella fase di ripresa dell’attività, sarebbe/sarebbe stato necessario prestare particolare 

attenzione a:  

• Pulizia e disinfezione delle strutture, specialmente all'interno dei settori, soprattutto in quello 

alimentare, farmaceutico e cosmetico; 

• Verifica dello stato dei prodotti immagazzinati (materie prime, beni in lavorazione, prodotti finiti, 

ecc.), considerando condizioni di stoccaggio, ciclo di vita etc. ; 

• Verifica della disponibilità di materie prime / componenti, tenendo conto delle carenze dell'offerta, di 

possibili problemi logistici e di un potenziale aumento dei costi; 

• Verifica delle coperture assicurative per i fornitori; 

• Riqualificazione del processo di produzione, in particolare per i sistemi altamente automatizzati che 

sono rimasti inattivi per lunghi periodi; 

• Ri-formazione dei dipendenti, specialmente di quelli che controllano i processi critici. 

È importante, inoltre, far dialogare tra loro le differenti funzioni aziendali (a titolo esemplificativo, vendite 

e marketing, area legale, area finanziaria, area assicurativa, risorse umane, ricerca e sviluppo, area 

informatica) in modo da renderle consapevoli dell’importanza della gestione di questo tipo di rischio. 
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 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DATORI DI LAVORO 
Molti datori di lavoro hanno già adottato misure per proteggere la salute e la sicurezza dei propri 

dipendenti. Ad ogni modo, dovrebbero mantenersi costantemente aggiornati e informati, 

facendo riferimento a fonti amministrative/governative. 

Prima di riprendere l’attività, inoltre, sarebbe stato/sarebbe fondamentale implementare 

protocolli appropriati (es. protezione del personale mediante maschere e guanti; cambiamenti temporanei 

nelle ore lavorative e turni per il distanziamento sociale; accesso limitato ad aree comuni, come per il pranzo 

e le sale riunioni). 

Inoltre, accanto al rischio di contagio da Covid-19, non bisogna dimenticare gli altri rischi: ad esempio il 

rischio legato ai macchinari, la caduta di materiale, la movimentazione di carichi pesanti etc. 

Oltre a ciò, in molti casi, è utile la revisione delle descrizioni delle mansioni dei dipendenti. 

Infine, è opportuno verificare le procedure di evacuazione del personale in caso di emergenza (ad esempio 

durante un incendio). 

 RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 
Una manutenzione ridotta o assente ad attrezzature e infrastrutture, per diverse settimane, può 

aver creato criticità, che se non corrette tempestivamente, potrebbero portare a un incidente 

ambientale. 

Per limitare questo rischio, è/sarebbe stata opportuna un'ispezione pre-attivazione dei 

macchinari. Inoltre, bisognerebbe prestare particolare attenzione, ad esempio, a: 

 Valvole di chiusura  

 Eventuali ostruzioni nei sistemi di raccolta dell’acqua piovana 

 Impianto di trattamento delle acque reflue 

 Area deposito rifiuti 

Un’ultima riflessione riguarda l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) aggiuntivi per proteggere i 

dipendenti dall'esposizione al coronavirus. Infatti, una volta usati, mascherine, guanti e occhiali monouso 

sono considerati rifiuti a rischio biologico. Se una struttura non ha incluso nel proprio piano di gestione di 

rifiuto un rischio biologico, dovrebbe prendere in considerazione di inserirlo. 

 

@Tratto da Bollettino dei rischi “Coronavirus: minimizing liability losses when restarting manufacturing 

after lockdown - Allianz Risk Consulting  
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