Misure di Applicazione del PROTOCOLLO CONDIVISO di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del
14/03/2020 e del 24/04/2020

1.
2.
3.
4.

Per accedere alla pagina navigare nel browser al sito: www.ebapsicurezza.it
Selezionare <PROTOCOLLO COVID-19 CONDIVISO> (riquadro blu fig.2)
Inserire il codice EBAP
Utilizzare il tasto <Cerca>, se l’azienda è nel sistema (1) accede alle seguente opzioni (fig.2):
• Per scaricare il modello vuoto, permette di scaricare il documento che può essere
compilato sia a mano, sia utilizzando un personal computer o un tablet
• Per scaricare gli allegati, permette di scaricare tutti gli allegati in un unico file compresso
(.zip)
• Per inviare il PDF del modello compilato (solo il modello, non gli allegati), permette di
accedere alla sezione di caricamento del file (punto successivo)
5. Upload del file:
a. Selezionare il file, permette di selezionare il file da caricare a sistema
b. Email azienda, si deve OBBLIGATORIAMENTE inserire un indirizzo di posta elettronica
c. Invia modello compilato, il file può essere solamente in formato PDF, all’indirizzo di posta
elettronica viene inviata la mail di avvenuta consegna e le eventuali comunicazione da
parte del Comitato Territoriale di competenza (individuato a livello provinciale).
d. Testo della mail di avvenuta consegna(2):
Spett. RAGIONE SOCIALE - Codice EBAP: #####
Con la presente in data: gg/mm/aaaa, confermiamo di aver ricevuto correttamente il
Documento "Misure Applicative del Protocollo di Sicurezza COVID-19", con cui si
ritiene assolto l'obbligo di consultazione preventiva a carico del Datore di lavoro, fatto
salvo eventuale esito negativo da parte del Comitato Territoriale competente.
Il Comitato Territoriale (di competenza).

Note:
(1) se l’azienda non risulta nel sistema EBAPiemonte viene visualizzato un messaggio che invita a
contattare l’OPTA (Organismo Paritetico Territoriale di competenza), i riferimenti si possono trovare
in home page di www.ebapsicrezza.it (sezione ORGANISMI PARITETICI riquadro grigio) .
(2) Si prega di non rispondere all’indirizzo che invia la mail.
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