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RASSEGNA NORMATIVA  

EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI SULLA “SANIFICAZIONE” A CARICO DELLE IMPRESE DI 
AUTORIPARAZIONE APPLICABILI AI VEICOLI DANNEGGIATI IN INCIDENTI STRADALI 

L’ANIA intende contribuire a divulgare, a fini di maggior conoscenza e chiarezza possibile da parte 
delle imprese di assicurazione associate, la presente rassegna che riepiloga: 

1. le recenti previsioni per il contrasto e contenimento del virus COVID 19 in materia di pulizia 
e “sanificazione” locali in cui è prestato il servizio di autoriparazione, applicabili anche alla 
pulizia e “sanificazione” di veicoli danneggiati in incidenti stradali e in riparazione;  

e, per completezza di trattazione, elenca anche: 

2. le connesse misure di sostegno economico previste dalla disciplina vigente per le imprese, 
incluse quelle di autoriparazione, a fronte delle spese di contenimento e contrasto 
dell’epidemia da COVID-19; 
  

3. le norme sulla responsabilità a fini della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 
COVID-19 in occasione di lavoro e la responsabilità civile e penale del datore di lavoro. 

 

1. OBBLIGHI DI PULIZIA E “SANIFICAZIONE” 

L’attività d’impresa che qui interessa in particolare è quella di autoriparazione dei veicoli 
danneggiati in conseguenza incidenti stradali. A riguardo di tale attività rivestono rilievo le 
disposizioni recate dai seguenti provvedimenti: 

- Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443 che fornisce specifiche 
indicazioni in merito alla “pulizia di ambienti non sanitari”, che - per la precisione - fa 
riferimento a obblighi di “igienizzazione”; 
 

- DPCM 17 maggio 2020 che, per tutte le attività professionali: 
• all’art. 1, comma 1, lett. ll): 

 c) prevede che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio da virus COVID-19 e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come 
principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;  

d) prevede che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

• all’art. 2, comma 1, prevede per tutte le attività produttive industriali e commerciali il 
rispetto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 



 
 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus -19 negli ambienti di lavoro 
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, allegato a detto DPCM; 

- Allegato n. 12 al DPCM 17 maggio 2020, recante il Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti 
sociali. 

- Allegato n. 16 al DPCM 17 maggio 2020, recante le misure igienico-sanitarie da adottare. 

*** 

Anche le imprese di autoriparazione sono tenute, in particolare, al rispetto delle linee guida recate 
dal Protocollo governativo del 24 aprile u.s. e delle previsioni di detta Circolare n. 5443 poiché 
l’attività nei locali di autoriparazione deve essere svolta in condizioni di sicurezza per la tutela della 
salute dei titolari, degli addetti e dei clienti in tutte le fasi del servizio di autoriparazione. 

Al riguardo, si evidenzia che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Sono molteplici le aree dell’attività di autoriparazione che sono interessate dall’applicazione delle 
misure di prevenzione a fini di protezione della salute previste dai provvedimenti suddetti e vanno 
dal controllo degli accessi ai locali dell’autoriparatore al mantenimento delle distanze 
interpersonali e uso di dispositivi di protezione individuali -DPI, come mascherine, guanti ecc., alla 
formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, nonché alla pulizia e sanificazione dei locali e dei 
veicoli da riparare. 

Ai fini informativi della presente rassegna rileva sintetizzare gli obblighi relativi alle misure di base - 
a fini di prevenzione da virus COVID-19 - relative, nello specifico, all’igienizzazione e sanificazione 
del locale adibito all’autoriparazione in quanto “ambiente non sanitario” in cui si svolge il servizio 
di autoriparazione, che riguarda anche quella dei veicoli incidentati in quanto oggetto di detto 
servizio. 

La Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443 stabilisce le seguenti misure 
per la “Pulizia di ambienti non sanitari”: 

“...omissis... A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi 
e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 
raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

…omissis…Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari...omissis...” 

Come innanzi accennato, dette misure igieniche precauzionali, a fini di tutela della salute in primis 
dei clienti, vanno applicate da parte dell’autoriparatore e dei suoi addetti anche ai veicoli presi in 
carico dall’autoriparatore a seguito di danni da incidente stradale sia al momento della consegna 
del veicolo sia al momento della sua riconsegna post riparazione.  



 
 
 

Con riferimento alle operazioni da svolgersi sul veicolo, in special modo all’atto della restituzione al 
cliente dopo la riparazione, in applicazione delle disposizioni della Circolare n. 5443 sopra riportate, 
dopo l’ordinaria pulizia con “acqua e detergenti comuni” si evidenzia la disposizione secondo cui 
“vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente…” quali, nel caso 
specifico, a titolo di esempio: 

 maniglie esterne/ interne e portiere interne  

 cruscotto e pulsantiere 

 volante e leve delle “frecce” /altri comandi laterali 

 leva del cambio e freno a mano ecc. 

Dette superfici vanno “decontaminate”, secondo la terminologia usata dalla suddetta Circolare, con 
sostanze raccomandate dalla Circolare stessa quali “ipoclorito di sodio 0,1%” o, per quelle    superfici 
che possono essere danneggiate da tale sostanza, “con etanolo al 70%, dopo pulizia con un 
detergente neutro”. 

Oltre alle parti del veicolo che vengono più frequentemente toccate, ai sensi delle disposizioni 
ministeriali qui in esame, occorre comunque che sia sanificato anche tutto l’abitacolo del veicolo 
stesso con sostanze e modalità conformi a dette disposizioni. 

 

2. MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE 

DECRETO-LEGGE 19 maggio2020, n. 34 (c. d. decreto “Rilancio”): 

Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di 
lavoro: 

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato 
il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte 
al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane …, che hanno introdotto nei 
luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c. d. “Cura Italia” 
interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: a) …; b) …; c) …; 
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; …; e) ….  
 

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui 
all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le 
risorse già disponibili … per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.  



 
 

3.  …. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari 
ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le 
imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 
1 con più di 50 dipendenti. …  
 

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di 
natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.  
 

5. ….. 
 

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad 
Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla 
base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto. 

Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione:  

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del 
virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, …, spetta un 
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 
utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.  
 

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per: 
 

a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale 
e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 
 

b. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;  
 

c. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
 

d. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali …, 
tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese 
di installazione; 

 
e. l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale...  

 
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 

di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della 



 
 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi 
e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
 

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni 
dalla data dii entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (più o meno 
verso il 19 agosto), sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.  

 

3. RESPONSABILITÀ A FINI DELLA TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE 
DA CORONAVIRUS (SARS- COV-2) IN OCCASIONE DI LAVORO  

    E RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL DATORE DI LAVORO 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c. d. “Cura 
Italia): 

 art. 42, comma 2, che stabilisce che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- 
CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio 
e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa 
tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in 
occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza 
domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”. 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 

 Art. 1, commi 14 e 15, che prevedono che “Le attività economiche, produttive e sociali 
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle 
regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi 
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano 
applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale...” e che “Il mancato 
rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, 
di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.” 

Circolare INAIL 20 maggio 2020, n. 22 che conferma che la patologia infettiva da COVID-19 è 
equiparabile a un infortunio. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un 
giudizio di ragionevole probabilità e prescinde da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di 
eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del 
contagio.  

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile (e penale) 
del datore di lavoro, non è bastevole a escludere la tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-
Cov-2. 



 
 
l’Istituto chiarisce che sono distinti i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL (basti 
pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso 
fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), dai presupposti per la responsabilità penale e civile 
che, invece, devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il 
riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative pubbliche, con onere della prova a carico del 
Pubblico Ministero in caso di azione penale o dell’Ente procedente in caso di azione civile di 
regresso. 

Quindi il datore di lavoro è responsabile (civilmente e penalmente) solo in caso di violazione della 
legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e 
regionali citati all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (tra le linee guida 
governative, può farsi riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto 
il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali). 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (c. d. decreto “Liquidità”) convertito con modificazioni dalla 
legge 5 giugno 2020, n. 40 - Articolo 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il 
rischio di contagio da COVID-19)  

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati 
adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle 
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del COVID- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 
2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri 
protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino 
applicazione le già menzionate prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi 
di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 


