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Il rientro in ufficio post Covid

Durante la fase 2 molte aziende hanno dovuto riadattare ve-
locemente i propri spazi di lavoro per permettere l’ingresso 
ai propri dipendenti. Ma come è avvenuto questo rientro in 
ufficio e quali sono state le principali aree su cui si è mag-
giormente concentrato l’interesse?
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Il rientro in ufficio
post Covid



SCENARI A BREVE E A LUNGO TERMINE

Occorre innanzi tutto dividere i possibili interventi in azioni a breve termine, 
alcune delle quali potrebbero comunque entrare far parte di un futuro più 
strutturato, e interventi a lungo termine. L’obiettivo del presente documento 
è quello di elencare le attività legate al primo scenario. Per il secondo sce-
nario invece, occorre predisporre dei momenti più strutturati di analisi con le 
aziende coinvolte. 
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Molti infatti, a seguito della pandemia ma soprattutto a seguito delle 
azioni predisposte a garantire un remote working “forzato” nelle pro-
prie abitazioni, stanno portando avanti la necessità di rivedere i propri 
modi di lavorare, e quindi la propria struttura organizzativa, di rivedere 
l’infrastruttura digitale e sicuramente di comprendere quale significato 
dare ai propri spazi di lavoro. 

Questi ragionamenti però, non possono essere fatti genericamente senza te-
ner conto delle diverse e molteplici componenti in gioco quando si affronta il 
ridisegno degli spazi per un’azienda o una multinazionale. 

Se già precedentemente un approccio di co-design, capace di coinvolgere 
l’intero organigramma, dava maggior sicurezza nel raggiungimento dei risul-
tati, e quindi nella creazione di un workplace efficiente, efficace, capace di 
trasmettere il brand e di creare un ambiente vivo e carico di significato per i 
suoi fruitori, ancor di più oggi è necessario coinvolgere i responsabili e i di-
pendenti nel comprendere che senso dare ai nuovi spazi.
 
Quali attività verranno svolte in ufficio e quali rimarranno conducibili da casa? 
Di quanto spazio l’azienda deve dotarsi a fronte di una forte implementazione 
di uno smart working più strutturato? La tecnologia non può sostituire com-
pletamente i rapporti tra le persone, come ripristinare negli spazi la collabora-
zione spontanea, l’attrazione e la formazione dei nuovi talenti? Come queste 
domande ce ne sono tante sulle quali le aziende in questo periodo si stanno 
interrogando. 
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In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un 
protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 
contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 12 nel 
DPCM 17 maggio 2020. Sul sito del governo* è possibile consultare in detta-
glio le raccomandazioni per i lavoratori e per l’utilizzo degli spazi di lavoro. 
Il presente documento vuole essere un aiuto in tal senso, al fine di costituire 
una applicazione pratica delle raccomandazioni all’interno dei propri piani, 
spazi e layout di dettaglio. 
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AZIONI PRATICHE PER GESTIRE 
IL RIENTRO

Quali sono quindi le operazioni necessarie da mettere in atto per 
permettere ai propri dipendenti, ovviamente in parte, di rientrare in 
ufficio? 
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1. Riduzione della densità della popolazione 
aziendale garantendo sempre la corretta 
distanza all’interno degli ambienti. 
Per assicurare almeno un metro di distanza tra 
le persone è necessario monitorare gli ingres-
si e verificare la presenza in ufficio, magari at-
traverso uno strumento di prenotazione delle 
postazioni o delle aree comuni. Cercando di 
dover ridurre il più possibile i meeting in pre-
senza, anche queste ultime possono essere 
riconvertite temporaneamente a postazioni in 
desk sharing. La disposizione nel piano tipo si 
presenterà quindi inalterato, alcune postazioni 
di lavoro saranno abilitate all’utilizzo da parte 
degli utenti mentre altre dovranno essere la-
sciate libere, in una conformazione che può 
associarsi figurativamente ad una scacchie-
ra. Alcune aziende hanno avuto la necessità 
di cambiare il proprio arredo inserendo dei 
divisori tra i desk o addirittura cambiando le 
scrivanie a favore di postazioni più larghe e più 
distanziate. Naturalmente tali attività necessi-
tano di un investimento economico. Tutte que-
ste operazioni garantiscono la compresen-
za del circa 20-30% dell’intera popolazione 
aziendale. Una ulteriore attività suggerita può 
essere quella di far alternare i gruppi di lavoro 
e quindi la possibilità di recarsi in ufficio per 
contingentare e monitorare in maniera ancora 
più efficace l’eventuale presenza del virus.

Le attività da fare possono essere le 
seguenti.

2. Gestione dei flussi. 
Controllare la presenza sulle postazioni è si-
curamente più facile che gestire i flussi dove 
la presenza simultanea è di difficile controllo. 
Sarà quindi necessario cercare di garantire i 
passaggi in un unico senso ed evitare i luoghi 
dove più persone possono assembrarsi. Per 
far questo diventa di fondamentale importan-
za dotarsi di una segnaletica chiara e precisa 
indicante i punti dove sostare, i sensi da poter 
percorrere, i corridoi abilitati e quelli no. An-
che il punto di ingresso non deve costituire un 
blocco. Sarà inoltre necessario abilitare il con-
trollo della temperatura da parte di un addetto 
proprio all’arrivo in azienda, volendo anche at-
traverso strumenti tecnologici più complessi 
capaci di rilevarla automaticamente.



3. Definizione delle norme igieniche e dei 
loro rituali. 
All’interno dello spazio dovranno essere inse-
riti dei punti per la sanificazione e la pulizia 
delle superfici utilizzate (tastiere, tavoli ecc.). 
Potrebbe essere buona norma costruire un ri-
tuale di utilizzo degli elementi condivisi e del-
la loro successiva sanificazione e pulizia una 
volta utilizzati.

5. Sanificazione e eventuale uso di nuovi 
materiali.
L’azienda deve assicurare la pulizia giornalie-
ra e la sanificazione periodica dei locali, de-
gli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni e di svago. Nel caso di presenza 
di una persona con Covid-19 all’interno dei lo-
cali aziendali, si dovrà procedere alla pulizia e 
sanificazione dell’area secondo le disposizio-
ni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute e alla ventilazione 
dei locali. Va garantita la pulizia a fine turno e 
la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse, con adeguati detergenti, sia ne-
gli uffici, che nei reparti produttivi.

Le attività da fare possono essere le 
seguenti.

4. Connessione digitale e uso dei propri 
devices.
L’utilizzo della tecnologia continuerà ovvia-
mente a far da supporto costante sia fuori 
dall’ufficio che dentro. Non è escluso, conside-
rando l’esperienza appena vissuta di lavoro da 
casa, che molti dei dipendenti che hanno usu-
fruito di un computer portatile possano conti-
nuare a farne uso anche in ufficio, in maniera 
tale da limitare quanto più possibile gli ogget-
ti condivisi. La tecnologia può essere d’aiuto 
anche ad esempio nell’evitare di toccare le 
superfici (porte, maniglie, citofoni ecc.) attra-
verso sensori di apertura o sistemi più evoluti 
di ingresso quali il riconoscimento facciale. 
Come detto prima, invece, uno strumento di 
prenotazione delle postazioni sarà necessario 
se si adotteranno politiche di desk sharing del-
le scrivanie.

6. Environmental branding, comunicazione 
interna e segnaletica. 
Tutti i punti sopra descritti avranno necessità 
di essere comunicati e “raccontati” attraverso 
grafiche, immagini, segni sulle pareti e sui pa-
vimenti. Un environmental branding leggero 
che permetta di rendere chiare e facilmente 
comprensibili tutte le dinamiche necessarie a 
permettere il controllo del virus negli ambien-
ti di lavoro. Non si parla ancora sicuramente 
di “costruzione di una identità comune” attra-
verso le grafiche, attività che invece potrà far 
sicuramente parte di uno scenario futuro più 
lontano e più strutturato a cui si faceva riferi-
mento all’inizio del documento.
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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