Covid
Break
Il registro digitale per la sicurezza

degli imprenditori e dei loro dipendenti

Tutelare e dimostrare
Covid Break rende digitale (e quindi dimostrabile) l’iter virtuoso che,
ogni giorno, le aziende devono mettere in pratica per tutelare la salute
dei propri dipendenti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.
Il rischio che le aziende e i loro legali rappresentanti possano essere chiamati a rispondere del caso di infezione da COVID-19 di qualche dipendente è
reale, ed è necessario, dunque, tutelarsi verso la contestazione di eventuali
responsabilità penali dei datori di lavoro.
Dalla (1) presa visione del protocollo aziendale e della privacy, alla (2) approvazione giornaliera sullo stato di salute senza sintomi, la (3) non provenienza da zone infette e il (4) non contatto con persone positive al Covid-19, passando per la (5) gestione dei Kit DPI e gli (6) aggiornamenti dei vari comunicati interni aziendali: Covid Break tiene traccia di tutte le azioni giornaliere
effettuate e permette di dimostrare di aver rispettato tutti gli adempimenti
richiesti per la difesa dal virus Covid-19.

Sicurezza del lavoratore
e tutela del datore di lavoro
Covid Break integra quanto già previsto dalle norme sulla salute e la sicurezza sul luogo
di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).
In caso di contagio, per essere esenti da responsabilità, al datore di lavoro/legale rappresentante non sarà sufficiente dimostrare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza (D. L.vo 81/2008): occorrerà dimostrare di essere osservante delle prescrizioni integrative indicate che trovano la loro fonte nella normativa emergenziale emanata dal 3/2/2020 fino a oggi.
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