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PREMESSA  

_____________________________________________________________________________________________  

Situazione epidemiologica e valutazione del rischio  

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di 

polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo Coronavirus. La via di trasmissione più 

frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona.  

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni 

attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una 

forma più grave di malattia.  
 

Stante la situazione in dinamica evoluzione, sono implementati eventuali aggiornamenti ed è allo scopo 

monitorato il sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus che contiene 

informazioni, notizie, comunicazioni e circolari aggiornate all’evolversi del problema. 

Fatto salvo quanto sopra, si individuano le misure a tutela della salute utili alla prevenzione del fenomeno, 

come da indicazioni del Ministero della Salute. Le stesse costituiscono buone prassi di prevenzione e sono 

integrative rispetto ad eventuali specifiche disposizioni delle Autorità Competenti. 

IL PERICOLO CONNESSO AL CORONA VIRUS È UN PROBLEMA CHE ATTIENE ALLA SALUTE PUBBLICA  

E, IN QUANTO TALE, SARANNO SCRUPOLOSAMENTE RISPETTATE LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLE 

AUTORITÀ COMPETENTI, IN PRIMIS IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE AUSL, GLI ENTI LOCALI,  

SIA IN LINEA GENERALE SIA IN CASO DI CASI POSITIVI O CONTATTI STRETTI IN AMBITO LAVORATIVO 

 

LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORITA’ COMPETENTE SONO PRIORITARIE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL 

PRESENTE DOCUMENTO, IN QUALUNQUE FASE DELL’INTERVENTO. 

 

 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 
 

E’ necessaria l’adozione delle misure indicate nel presente documento. 

E’ altresì necessario che sia effettuata specifica sorveglianza sull’applicazione delle misure di prevenzione e 

sui criteri comportamentali e che non siano tollerati discostamenti o disapplicazioni. 

 

Sui contenuti delle misure di prevenzione e sulla adozione devono essere consultati i lavoratori, anche 

attraverso le relative rappresentanze. 

 

Qualora le misure di prevenzione indicate, non fossero – anche per cause temporanee o contingenti - 

attuabili, ad esempio per indisponibilità di dispositivi di protezione individuale, la Direzione dispone la 

sospensione dell’attività o dell’operazione che ne richiedeva l’utilizzo. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

COMPORTAMENTI UNIVERSALI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

Sono disposte, promosse e diffuse presso i lavoratori e le persone presenti le prassi comportamentali 

indicate. 

o Non avvicinarsi a meno di un metro da altre persone 

o Vietati abbracci e strette di mano 

o Coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto monouso – Se non dispongo immediatamente di 

fazzoletto usare, per coprirsi, la piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie 

o Vietato l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, presidi ad uso comune 

o Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

o Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali (mantenere distanza di almeno due 

metri) 

o Lavarsi spesso le mani 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

STATO DI RISCHIO - STATO DI SALUTE e PERMANENZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 
 

Sono disposte, promosse e diffuse ai lavoratori le prescrizioni indicate. 

I LAVORATORI CHE PRESENTANO O PALESANO SINTOMI SIMIL INFLUENZALI o FEBBRE  

SI DEVONO ASTENERE DAL PRENDERE SERVIZIO O RIMANERE AL LAVORO 

 

 

 

In caso si verifichi quanto indicato sono rispettate le seguenti prescrizioni.  
 

Qualora il lavoratore avverta, dal proprio domicilio, di avere i sintomi indicati è invitato a non recarsi al 

lavoro, a contattare il proprio Medico Curante, a seguirne le prescrizioni.  

Qualora il lavoratore avverta i sintomi sul luogo di lavoro  

o E’ invitato/accompagnato a recarsi in ambiente isolato/decentrato, evitando contatti e mantenendo 

distanza superiore a due metri 

o E’ fornito, se non in possesso, di fazzoletti monouso con i quali è invitato a coprirsi la bocca in caso di 

tosse, stranuti 

o E’ fornito, ove disponibile, di una mascherina di protezione, almeno di tipo chirurgico, con la quale 

proteggersi bocca e naso 

o E’ invitato a contattare il proprio Medico Curante o un Medico del SSN e seguirne le prescrizioni  

o In caso di condizioni che non consentano una gestione autonoma da parte della persona con sintomi, 

sono allertati i soccorsi di emergenza (118) senza recarsi al Pronto Soccorso, e ne sono seguite le 

prescrizioni 

In tutte le operazioni di assistenza si rispetta quanto segue. 

o Si indossano guanti monouso - Sono evitati contatti ravvicinati 

o Non toccarsi il viso, bocca, occhi e naso - Lavarsi accuratamente le mani dopo le operazioni 

Al termine si sanifica accuratamente l’ambiente dove si è prestata assistenza e il luogo di lavoro del 

lavoratore. Gli addetti alla sanificazione indossano guanti monouso e mascherine. 

 

TELEFONI DI PUBBLICA UTILITÀ, DEDICATI ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS 

o Numero nazionale: 1500 

o Numeri regionali o locali: http://www.salute.gov.it 

Sono altresì disposte, promosse e diffuse presso i lavoratori le prescrizioni indicate. 

I LAVORATORI CHE, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI  

CON PERSONE POSITIVE AL CORONA VIRUS  

DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE SERVIZIO O RIMANERE AL LAVORO  

I lavoratori sono informati e invitati a contattare senza indugio il proprio Medico o la AUSL competente. 

I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA DA ZONE a RISCHIO DEVONO COMUNICARLO  

AL DSP DELLE ASL E SEGUIRNE LE INDICAZIONI E ISTRUZIONI 

Le aree a rischio sono in continua evoluzione ed è costantemente monitorato il sito del Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/areearischio 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

LAVAGGIO E IGIENE DELLE MANI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

E’ disposta, promossa e diffusa presso i lavoratori la prassi comportamentale sotto indicata. 

Si attua con acqua e sapone (raccomandata) o soluzione disinfettante. Sono utilizzate esclusivamente 

salviette asciugamano monouso. 

Il lavaggio delle mani è, in ogni caso, obbligatorio: 

o All’atto dell’ingresso, in ogni circostanza o momento questo avvenga, anche ripetutamente 

o Prima della pausa pranzo 

o In tutte le altre evenienze e casistiche previste dal presente documento 

 

PROCEDURE OPERATIVE 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

DISTANZIAMENTO SOCIALE – UTILIZZO DELLE MASCHERINE e DPI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 
 

SI MANTIENE, IN OGNI ATTIVITA’, IL DISTANZIAMENTO SOCIALE  

OSSIA E’ RISPETTATA LA DISTANZA MINIMA DI UN METRO TRA LE PERSONE 

 

Sono disposte, promosse e diffuse presso i lavoratori le misure 

organizzative indicate. 

o Organizzazione dei posti di lavoro, garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale 

o Organizzazione delle attività, garantendo il rispetto del 

distanziamento sociale 

o In presenza, anche temporanea, di condizioni operative che 

non consentono il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro e che sono indifferibili o urgenti, 

sono utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale 

(mascherine e guanti monouso). Terminata la lavorazione ognuno si lava le mani.  
 

Per evenienze e casistiche particolari o ambienti specifici sono rispettate le prescrizioni del presente 

documento. 
 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA e DEI DPI 

 

Fermo restando la necessità che i lavoratori che presentano o palesano sintomi simil influenzali si astengano 

dal prendere servizio e recarsi al lavoro, nelle situazioni in cui è previsto, nel presente documento, l’utilizzo 

si indicano le modalità di uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mascherina di tipo “chirurgico” è strettamente monouso e va sostituita quando rimossa. 

I guanti sono di caratteristiche monouso e non sono quindi adatti ed efficaci in caso di uso prolungato; in ogni 

caso sono sostituiti quando rimossi. 

 

 prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica 

 copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca 

bene al volto 

 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

 quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto 

maschere mono-uso 

 togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani 



 

 

7 

Viale dei Mille, 4 Cervia RA – www.programsrl.com 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI LAVORATORI  

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

Sono disposte, promosse e diffuse presso le prescrizioni indicate. 

 

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 

Si intende ridurre al minimo le occasioni di contatto tra i lavoratori operativi. 

Si informano le persone esterne all’organizzazione sui contenuti delle misure di prevenzione e procedure di 

accesso indicate. Il personale interno attua specifica e scrupolosa sorveglianza sul corretto rispetto di queste, 

allontanando immediatamente, coloro che non operino in modo conforme. 

 

PRESCRIZIONI PER AREE COMUNI DI INGRESSO E USCITA 

o Non incrociarsi sulle porte; hanno sempre la precedenza i lavoratori in uscita. Chi entra attende e si 

posiziona in modo da rimanere a distanza di un metro 

o All’ingresso lavare/disinfettare le mani  

ENTRATA 

o Durante l’entrata evitare assembramenti; mantenere sempre, anche tra colleghi, la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o Preferire, ove possibile, accessi da entrate separate 

SCAGLIONAMENTO INGRESSI 

o I lavoratori entrano scaglionando l’accesso; sono vietati assembramenti. Obbligo di mantenere la 

coda all’esterno e di mantenere distanza interpersonale di un metro 

USCITA 

o Durante l’uscita evitare assembramenti; mantenere sempre, anche tra colleghi, la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o Preferire, ove possibile, uscite da accessi separati 

SCAGLIONAMENTO USCITE 

o I lavoratori escono scaglionando l’uscita dalle aree di lavoro; sono vietati assembramenti. Obbligo di 

mantenere distanza interpersonale di un metro 

PRESCRIZIONI 

o Nei parcheggi attendere che il conducente del mezzo a fianco del quale ha parcheggiato sia 

sceso/salito prima di uscire o accedere al proprio veicolo. Mantenere sempre distanza interpersonale 

di un metro 

o Area di registrazione ingresso/uscita: può accedere una persona alla volta; la persona successiva deve 

rimanere a distanza ampiamento al di sopra di un metro. Non toccare parti o superfici che non siano 

necessarie per effettuare la registrazione dell’accesso/uscita 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

PERSONE ESTERNE - MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AREE / AMBIENTI DI LAVORO 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

La presente procedura è relativa a visitatori, fornitori, servizi in appalto, addetti alle consegne, tecnici 

esterni, addetti al carico/scarico esterno. 

Sono disposte, promosse e diffuse all’ingresso le prescrizioni indicate. 

 

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 

Si intende ridurre al minimo le occasioni di contatto tra il proprio personale e soggetti esterni 

all’organizzazione. 

A tale fine si prevede la riduzione allo stretto necessario la presenza in di visitatori, lavoratori in appalto, 

fornitori e persone esterne in genere. 

Si informano le persone esterne all’organizzazione sui contenuti delle misure di prevenzione e procedure di 

accesso indicate. Il personale interno attua specifica e scrupolosa sorveglianza sul corretto rispetto di queste, 

allontanando immediatamente, coloro che non operino in modo conforme. 

 

Accesso di persone a piedi 

o Si avverte il personale interno rimanendo all’esterno dell’area 

di accesso e si attendono /seguono le istruzioni impartite 

o Le aree di accesso sono occupate da un numero di persone che 

consente di rimanere a distanza interpersonale ampiamente 

superiore ad un metro; oltre tale numero i referenti interni 

precludono l’ingresso fino a quando l’area di accesso non sia 

nuovamente accessibile, nel rispetto delle indicazioni di cui 

sopra 

o Si mantiene, in ogni caso e rispetto a chiunque, la distanza 

interpersonale di un metro 

 

Accesso di mezzi 

o Si preannuncia almeno 30 minuti prima il proprio arrivo; i referenti interni istruiscono 

preventivamente sul percorso da seguire e l’area di stazionamento del mezzo. In caso non sia stato 

possibile il coordinamento preventivo, si arresta il mezzo nei pressi dell’area di accesso, senza 

impedire la possibilità di passaggio ad altri mezzi, si avvisa il personale interno senza entrare in locali 

chiusi e si attendono /seguono le istruzioni impartite, compreso il percorso da seguire 

o Non è consentito, da parte di persone esterne, l’accesso agli ambienti chiusi 

o Si mantiene in ogni caso e rispetto a chiunque la distanza interpersonale di un metro 
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Accesso agli ambienti di lavoro - Procedure e servizi 

o Nell’accesso agli ambienti di lavoro, i referenti interni informano il 

personale esterno sull’obbligo di mantenere, rispetto a chiunque, la 

distanza interpersonale di un metro. In qualunque caso sia 

imprescindibile avvicinarsi a meno di un metro, i soggetti devono 

indossare mascherina e guanti monouso 

o Nella consegna di oggetti o documenti evitare il passaggio a mano; 

posare il materiale su un piano di appoggio, discostarsi a distanza di sicurezza prima che il ricevente 

si avvicini 

o Nel caso in cui sia necessario effettuare un passaggio di contante, un pagamento digitale o apporre 

firme su documenti o tablet: utilizzo di soluzione disinfettante con cui le persone coinvolte, prima 

delle operazioni, si disinfettano le mani 

o E’ individuato un servizio igienico dedicato a personale esterno in genere; per tale servizio vige il 

divieto di utilizzo da parte dei lavoratori. I servizi igienici indicati sono puliti con frequenza almeno 

giornaliera  

 

OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO CON MEZZI 

o Non è consentito, da parte degli autisti, corrieri, l’accesso agli ambienti chiusi; nel caso in cui 

l’accesso risultasse necessario, questo avviene secondo le modalità indicate per l’ingresso  

o E’ richiesto e privilegiato l’invio o lo scambio telematico della documentazione di trasporto o della 

fornitura, in modo da evitare scambi di materiale cartaceo 

o L’autista attende all’interno della cabina del proprio mezzo le disposizioni del responsabile interno 

delle operazioni; i soggetti si coordinano, sempre mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro e, solo a quel punto, l’autista può scendere per effettuare la preparazione del 

mezzo, ove necessario, per lo specifico trasporto  

o L’autista non deve consegnare le chiavi del mezzo 

o Terminata la preparazione del mezzo l’autista rientra in cabina e sono effettuate le operazioni di 

carico / scarico; concluse le operazioni l’autista attende il permesso di scendere nuovamente per 

sistemare il carico residuo e il mezzo prima della partenza. Nei casi in cui l’autista deve procedere al 

carico/scarico è comunque mantenuta la distanza interpersonale di un metro da chiunque. 

o Nel caso in cui l’autista debba sistemare il carico all’interno mezzo, lo fa restando sempre sul mezzo 

e mantenendo sempre e comunque la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o Nella consegna di oggetti o documenti evitare il passaggio a mano; posare il materiale su un piano di 

appoggio, discostarsi a distanza di sicurezza prima che il ricevente possa avvicinarsi 

o In qualunque caso sia imprescindibile avvicinarsi a meno di un metro, i soggetti devono indossare 

mascherina e guanti monouso 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

CLIENTELA – GESTIONE delle PRESENZA E FRUIZIONE degli SPAZI / AMBIENTI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

La presente procedura è relativa alla clientela che accede agli ambienti interni. 

Si intende ridurre al minimo le occasioni di contatto tra le persone e mantenere in condizioni di igiene le 

superfici, gli arredi e gli ambienti con superfici. 

 

Sono rispettate le misure e i criteri di prevenzione indicati nel presente documento. 

Sono inoltre disposte le seguenti. 

 

PROCEDURE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

o La clientela è fatta accedere agli ambienti/locali scaglionando gli accessi, in modo da evitare contatti 

e assembramenti 

o I clienti sono invitati a formare code all’esterno, mantenendo distanza interpersonale di un metro. 

o All’interno si impone che le persone rimangano a distanza interpersonale di un metro 

o All’ingresso è obbligatoria la disinfezione delle mani, con soluzioni messe a disposizione della 

clientela 

o Alla postazione di pagamento si accede uno alla volta; i clienti in attesa sono invitati a rimanere a 

distanza interpersonale di un metro – I banchi di appoggio e le superfici/arredi di contatto comune 

sono sanificati frequentemente 
 



 

 

11 

Viale dei Mille, 4 Cervia RA – www.programsrl.com 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

ATTIVITA’ DI UFFICIO E RICEVIMENTO DEL PUBBLICO / UTENZA 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sono rispettate le misure e i criteri indicati nel presente documento. 

Sono inoltre disposte le seguenti. 

 

RICEVIMENTO DI PUBBLICO / UTENZA 

o Esposizione all’ingresso delle informazioni con le misure previste per l’accesso agli uffici, contenute 

nel presente documento  

o Preclusione all’accesso di accesso a coloro che palesano sintomi influenzali o palesano tale stato  

o Si privilegia, in tutti i casi in cui è possibile, l’accesso tramite appuntamento, in modo da evitare 

code e assembramenti 

o Si dispone che le persone in attesa si mantengano a distanza interpersonale di un metro, anche 

organizzando i posti a sedere 

o Si dispone che le persone accedano dopo disinfezione delle mani 

 

ATTIVITÀ DI UFFICIO 

o Distribuzione degli operatori in 

postazioni distanti, 

compatibilmente con gli spazi a 

disposizione 

o Sono vietati assembramenti o 

avvicinamenti a meno di un metro 

fra le persone 

o Riduzione al minimo di cancelleria 

condivisa e sanificazione 

frequente delle attrezzature ad 

uso comune 

 

o Pulizia e sanificazione giornaliera dei luoghi di lavoro e plurigiornaliera (per utilizzo da parte di più 

persone) e delle postazioni di lavoro: 

o Scrivanie 

o Sedia 

o Appoggi per braccia e mani 

o Tastiere mouse stampanti e fotocopiatrici 

o Tablet 

o Telefoni fissi e Smartphone 

o Articoli di cancelleria 

o Tutti gli oggetti e le superfici con cui le persone possono venire a contatto  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

IGIENE AMBIENTALE 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o Mantenimento di superfici e luoghi di lavoro in scrupolose condizioni di pulizia e igiene 

o Utilizzo di disinfettanti in grado di annullare la sua capacità di infettare le persone (disinfettanti 

contenenti alcol 70 % o a base di cloro 1% o ipoclorito di sodio 0,1% o perossido di ossigeno 0,5%) 

o Pulizia giornaliera e sanificazione periodica, con particolare riferimento a: 

o Locali, accessori, arredi e presidi di uso comune o promiscuo (telefoni, postazioni di lavoro, 

maniglie delle porte e finestre) 

o Attrezzature per postazioni di ufficio (tastiere, mouse, superfici di appoggio, appoggi delle 

braccia e mani) 

o Parti a contatto con le mani di fotocopiatrici e stampanti 

o Comandi manuali delle attrezzature - Pulsantiere delle attrezzature 

o Attrezzature o presidi di uso comune o promiscuo, con particolare e specifico riguardo alle 

parti impugnate e a contatto con le mani 

o Bidoni /cestini per rifiuti 

o Aree comuni e frequentate dalle persone 

- Aree ristoro / pasto - Spogliatoi / aree armadietti  

- Aree di ristoro, con particolare riferimento a sedili, parti a contatto con le mani dei 

distributori di bevande/snack 

- Aree fumatori, con particolare riferimento a posacenere 

o Abitacoli dei mezzi  

o Tutti i locali e ambienti sono frequentemente aerati 
 

La pulizia e sanificazione sono effettuate altresì in tutte le evenienze e casistiche previste specificamente 

dal presente documento. 

Gli addetti alla pulizia utilizzano guanti monouso, con cambio frequente, oltre ai DPI previsti dalle schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati. 
 

PULIZIA 

Asportazione dello sporco visibile tramite sistemi meccanici e mediante l’uso di detergenti. Detergenti acidi 

hanno la capacità di rimuovere lo sporco secco come calcare, ruggine, calce. Detergenti alcalini o basici sono 

solventi dello sporco grasso. In alcuni casi, per evitare di rovinare superfici delicate si ricorre a detergenti 

neutri, ad esempio applicati nella pulizia dei pavimenti. Alla pulizia deve seguire inevitabilmente una prima 

fase di risciacquo, se necessario, per la rimozione dei detergenti e per procedere poi alle successive 

operazioni di disinfezione.  

DISINFEZIONE 

Consiste nell’applicazione di prodotti disinfettanti, che sono in grado di ridurre moltissimo la carica batterica 

presente su oggetti e superfici.  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ – FERMI TEMPORANEI / SOSPENSIONE ATTIVITA’ 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

SONO SOSPESE o RIMANDATE, PER QUANTO POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA CONTINUAITA’ DEL CICLO 

PRODUTTIVO/ DEI SERVIZI EROGATI, LE ATTIVITA’ NON STRETTAMENTE NECESSARIE 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o E’ disposta, per quanto compatibile con la continuità minima del ciclo produttivo e dei servizi 

erogati, l’astensione dal lavoro mediante la fruizione da parte dei lavoratori coinvolti 

o In via prioritaria  - degli ammortizzatori sociali disponibili 

o In subordine – di periodi di ferie/congedi arretrati o non ancora fruiti 

 

La modalità di cui sopra sono specificamente applicate, favorendo i lavoratori portatori di patologie che li 

rendono maggiormente esposti al contagio (o con familiari nella medesima condizione), che devono utilizzare 

mezzi o trasporti pubblici per recarsi al lavoro o sui quali grava la cura dei figli, anche a seguito dell’eventuale 

contrazione delle prestazioni di scuole e asili, lavoratrici in gravidanza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ – LAVORO A DISTANZA 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

E’ FATTO RICORSO, PER QUANTO POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA CONTINUAITA’ DEL CICLO 

PRODUTTIVO/SERVIZI EROGATI, IL RICORSO A FORME DI LAVORO A DISTANZA / SMART WORK 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o E’ disposta, per le attività compatibili con la continuità minima del ciclo produttivo e dei servizi 

erogati, l’operatività dei lavoratori a distanza con trasmissione dell’informativa sulla sicurezza 

predisposta da INAIL 

 

Gli obblighi di informativa sulla sicurezza sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito INAIL. 

A tal fine è necessario provvedere trasmettendo ai lavoratori e al RLS apposita informativa scaricabile 

direttamente dal sito dell’INAIL, collegandosi al link di seguito indicato: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
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La modalità di cui sopra è specificamente applicata, favorendo i lavoratori portatori di patologie li rendono 

maggiormente esposti al contagio, che devono utilizzare mezzi o trasporti pubblici per recarsi al lavoro o sui 

quali grava la cura dei figli, anche a seguito dell’eventuale contrazione delle prestazioni di scuole e asili. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ – TRASFERTE/VIAGGI 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

SONO ANNULLATE LE TRASFERTE / VIAGGI 

NAZIONALI O INTERNAZIONALI 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o E’ disposta la sospensione di trasferte o viaggi nazionali o internazionali 

o La Direzione potrà riservarsi la valutazione di specifiche evenienze o esigenze sopravvenute con 

carattere di urgenza indifferibile e concordare con gli operatori coinvolti le modalità di intervento, 

nel rispetto dei criteri indicati nel presente documento 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ – RIUNIONI/INCONTRI 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

SONO EVITATI RIUNIONI E INCONTRI TRA LE PERSONE,  

CHE POSSANO TENERSI A DISTANZA (ANCHE NELL’AMBITO INTERNO)  

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o Sono evitati riunioni, briefing o incontri tra le persone, che possano tenersi a distanza, sia 

nell’ambito interno, sia con persone esterne 

o Sono allo scopo utilizzati collegamenti a distanza (telefonici o via internet) 

o Qualora, per specifiche evenienze o esigenze sopravvenute con carattere di urgenza indifferibile e 

qualora non sia possibile il collegamento a distanza, gli incontri / riunioni saranno organizzati nel 

rispetto dei seguenti. 

o Ventilazione permanente dei locali 

o Distanza interpersonale ampiamente superiore al metro 

o Pulizia e sanificazione prima e dopo l’evento di superfici e arredi venuti a contatto con le 

persone 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ – SPOSTAMENTI 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

SONO EVITATI GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI DELLE PERSONE FISICHE 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o Sono, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze di mantenimento del ciclo 

produttivo e dei servizi erogati, evitati gli spostamenti delle persone nell’ambito delle aree e degli 

ambienti lavorativi 

o Sono, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze di mantenimento del ciclo 

produttivo e dei servizi erogati, evitati gli spostamenti delle persone in luoghi esterni o presso terzi in 

genere 

o Qualora, per specifiche evenienze o esigenze sopravvenute con carattere di urgenza indifferibile o 

necessità di assicurare continuità dei servizi indispensabili e qualora non sia possibile il collegamento 

a distanza, gli spostamenti interni o esterni saranno organizzati nel rispetto dei seguenti. 

o Distanza interpersonale ampiamente superiore al metro 

o Accordo e coordinamento preventivo con i responsabili dei luoghi presso i quali è effettuato 

lo spostamento sulle misure di prevenzione, nel rispetto dei criteri indicati nel presente 

documento 

o Mantenimento della distanza interpersonale di un metro. Qualora per esigenze di assoluta 

necessità sia necessario che le persone si avvicinino più di un metro saranno indossati guanti 

e mascherine monouso e scrupolosamente pulite/sanificate le superfici di contatto comune 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

INFORMAZIONE 

____________________________________________________________________________________ 
Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

SONO DIFFUSE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Sono disposte le seguenti misure. 

o Affissione delle buone prassi e dei criteri comportamentali (10 regole) presso gli accessi 

o Affissione delle corrette procedure per il lavaggio delle mani presso i servizi igienici 

o Affissione delle corrette procedure per gli accessi  

o Affissione delle corrette procedure per la clientela 

o Disporre che i lavoratori si attengano alle procedure di pulizia e sanificazione, di competenza  

o Disporre ordine di lavoro per i servizi di pulizia/sanificazione degli ambienti al fine del rispetto dei 

contenuti del presente documento 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

PROCEDURE SPECIFICHE 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sono disposte, promosse e diffuse presso le prescrizioni indicate. 

o Si dispone che l’abbigliamento da lavoro si pulito / lavato con scrupolosa cura 

o Non incrociarsi sulle porte o aree di lavoro; attendere il passaggio di una persona, mantenendosi a 

distanza di un metro, e – solo successivamente – passare/accedere 

 

ATTIVITA’ PRESSO SOGGETTI TERZI / SQUADRE ESTERNE /CANTIERI 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Le misure e i criteri di prevenzione indicati nel presente documento si applicano anche ai lavoratori che 

operano in squadre esterne. 

La scrupolosa sorveglianza, continua ed effettiva, dell’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel 

presente documento è garantita dai preposti. 

 

o Sono rispettate le misure e i criteri di prevenzione indicati nel presente documento 

o Sono rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni dei responsabili dei luoghi/enti presso i quali si 

effettua l’intervento o si svolge il lavoro 

o Si dispone che l’abbigliamento da lavoro sia pulito / lavato con scrupolosa cura 

 

Dotazioni squadre di lavoro  

o Tanica di acqua potabile e sapone per lavaggio mani o, in alternativa, soluzione idroalcolica 

o Confezione fazzoletti monouso / Asciugamani monouso 

o Procedure diffuse dal Ministero della Salute relative ai comportamenti necessari a contenere il rischio 

di contagio e al corretto lavaggio delle mani 

o Una mascherina protettiva per ogni lavoratore (da utilizzare nel caso in cui un lavoratore manifesti 

sintomi simil-influenzali) 

 

Lavorazioni di cantiere 

o Durante l’attività di cantiere mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o Le operazioni che devono essere svolte da due o più persone in maniera ravvicinata (ad esempio 

movimentazione oggetti pesanti, infissione pali o montaggio manufatti) sono effettuate con i 

lavoratori che indossano mascherina e guanti monouso (ove non già previsti guanti di protezione da 

rischi meccanici) 
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o Terminata la lavorazione ognuno si lava le mani  

 

GESTIONE E UTILIZZO SPOGLIATOI 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

o Sono a disposizione, per ogni spogliatoio, prodotti detergenti 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’1% 

(candeggina) o ipoclorito di sodio allo 0,1% o perossido di ossigeno allo 

0,5% 

o Ogni lavoratore è informato e istruito sulla necessità di pulire e 

sanificare (prima e dopo il cambio) la porzione di panca o la sedia su 

cui si appoggia durante il cambio  

o L’accesso allo spogliatoio è contingentato in maniera tale da garantire 

la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, valutata l’ampiezza dei locali 

o Non condividere effetti personali come ciabatte, pettini o spazzole o altri presidi 

o E’ prevista una sessione di pulizia e di disinfezione giornaliera di maniglie, panche, sedie, pavimenti, 

piastrelle, piatti doccia, WC e superfici dure all’interno degli spogliatoi 

 

GESTIONE PAUSE DI LAVORO 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

AREA DI RISTORO / AREA FUMATORI 

Durante le pause di lavoro evitare assembramenti; mantenere sempre, anche tra 

colleghi, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o L’accesso consentito una persona alla volta  

o Pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree di pausa/ristoro, con 

particolare riferimento a sedili, parti a contatto con le mani  

o Prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici lavarsi le mani 

 

AREA MENSA / CONSUMO PASTI 

o L’accesso all’area è contingentato al fine di mantenere la distanza interpersonale di un metro; i 

lavoratori che attendono mantengono una distanza interpersonale di un metro 

o I posti a sedere sono sistemati in modo da mantenere ampiamente la distanza di un metro 

o Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dell’area mensa con particolare riferimento alle superfici 

e alle parti in contatto con le persone 

o Gli addetti di supporto al all’operatività de servizio indossano guanti monouso, con cambio frequente 

o Prima e dopo l’accesso è necessario lavarsi le mani 

o Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate/stoviglie ad uso comune 
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PAUSE DI LAVORO – ATTIVITÀ ESTERNE 

o Durante le pause si evitano assembramenti e si mantiene sempre, anche tra colleghi, la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro 

o La consumazione di pasti avviene mantenendo sempre, anche tra colleghi, la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro 

 

TRASPORTO E CONSEGNA ALIMENTI A DOMICILIO 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Per le attività di preparazione e consegna di alimenti a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie per le attività di confezionamento e trasporto, sono disposte le seguenti misure 

• Rispettare la distanza interpersonale di un metro. Appoggiare quanto si deve consegnare prima che il 

ricevente si avvicini, attendere che il ricevente abbia reso disponibile quanto dovuto prima di prelevarlo 

• Utilizzo di guanti monouso, da cambiare frequentemente  

• Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro si utilizzano mascherine 

• Adottare particolare cura nella sanificazione e pulizia (almeno con periodicità giornaliera) delle superfici 

dei presidi e mezzi utilizzati con specifico riferimento anche alle parti a contatto con le mani 

• Lavaggio delle mani al termine di ogni sessione di consegna  

• In caso di utilizzo, disinfettare dispositivo per pagamento elettronico al termine di ogni consegna  

 

PERSONE CHE PRESTANO ASSISTENZA, ANCHE TEMPORANEA, A SOGGETTI CON SINTOMI SIMIL INFLUENZALI  

 

o Evitare contatti ravvicinati con la persona sintomatica non necessari 

o Fornirla di una maschera di protezione  

o Lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute 

eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del soggetto  

 

Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto sintomatico, i fazzoletti di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti per attività sanitarie. 
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UTILIZZO MEZZI E VEICOLI COMUNI PER IL LAVORO 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

I lavoratori che utilizzano mezzi e veicoli adottano le seguenti misure 

o Ogni lavoratore, prima di salire sul mezzo, si lava le mani  

o Ove all’interno dell’abitacolo siano presenti più lavoratori, ognuno indossa mascherina protettiva e 

guanti monouso per l’intero tragitto  

o Durante il tragitto, nei momenti in cui si procede a velocità limitata (inferiore a 50 km/h) tenere i 

finestrini abbassati (compatibilmente con le condizioni meteo)  

o Terminato il viaggio ogni lavoratore si lava le mani  

o Rispetto da parte dei lavoratori dei “Comportamenti necessari durante l’utilizzo dei veicoli” (Rif. 

materiale informativo) 

o Pulizia e disinfezione giornaliera di maniglie, sedili, finestrini e superfici dure all’interno 

dell’abitacolo; periodica regolare sanificazione dell’aria mediante prodotto disinfettante 

o Sanificazione dei condotti di areazione con specifici prodotti spray 

o Autisti: evitare o comunque limitare allo stretto necessario la discesa dai mezzi; qualora il 

carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare la distanza almeno di un metro tra le persone; 

non è consentito l’accesso a ufficio o ambienti chiusi per nessun motivo. 
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ATTIVITA’ DI TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Protezione individuale del conducente 

o L’addetto alla conduzione del veicolo deve indossare mascherina e guanti monouso per l’intero 

tragitto 

 

Gestione abitacolo veicoli 

o Durante le soste tenere i finestrini abbassati in modo da arieggiare l’abitacolo (compatibilmente con 

le condizioni meteo) 

o Durante il tragitto, nei momenti in cui si procede a velocità limitata (inferiore a 50 km/h) tenere i 

finestrini abbassati (compatibilmente con le condizioni meteo ed i clienti) 

o Effettuare pulizia e di disinfezione giornaliera di maniglie, sedili, finestrini e superfici dure 

all’interno dell’abitacolo; periodica regolare sanificazione dell’aria mediante prodotto disinfettante 

 

 

SANITA’ - ATTIVITA’ AMBULATORIALI 

_____________________________________________________________________________________________ 

o Le prestazioni ambulatoriali si effettuano esclusivamente su appuntamento 

o Organizzazione degli appuntamenti in modo non avere persone in sala di attesa; lasciare giacche, 

borse in sala attesa 

o Nella prenotazione appuntamento informarsi sullo stato di salute del paziente, nel caso di sintomi 

simil influenza il paziente è invitato a rimandare l’appuntamento  

o Non si effettuano attività ambulatoriali a persone che presentano sintomi simil-influenzali 

o Effettuare solo prestazioni sanitarie urgenti 

 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PRESSO CASA FAMIGLIA-CRA 

_____________________________________________________________________________________________ 

Presso la struttura sono disposte le seguenti misure 

o Interdire l’accesso ai visitatori esterni 

Assistenza a persone che manifestano sintomi simil-influenzali 

o Evitare contatti ravvicinati con la persona malata, mantenere 1 metro di distanza quando non è 

necessario avvicinarsi per effettuare l’assistenza  

o Lavarsi accuratamente le mani prima e dopo l’assistenza 

o Pulire e disinfettare accuratamente eventuali parti del corpo venute accidentalmente in contatto con 

liquidi biologici (saliva, urine, feci)  

o Pulire e disinfettare accuratamente le superfici ambientali in contatto con la persona dopo il servizio 

o Fazzoletti di carta utilizzati o altri i materiali potenzialmente infetti prodottisi durante le attività di 

assistenza vanno riposti negli appositi contenitori per rifiuti con rischio biologico 
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o Indossare i Dispositivi di Protezione per il Rischio Biologico: 

o Protezione facciale / occhiali protezione schizzi e liquidi 

o Mascherina almeno FFP2 

o Indumenti protettivi monouso (con copricapo o cuffia) 

o Lavaggio mani:  

o lavaggio con acqua e sapone comune per almeno 60 secondi 

o In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base alcolica 

(concentrazione di alcool di almeno il 60%) 

o Procedure di sanificazione ambienti: utilizzare i comuni disinfettanti quali ipoclorito di sodio (0,1-

0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto secondo le istruzioni  

o Limitare gli accessi e le prestazioni non indifferibili 

 

 

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

 

E’ promossa specifica informazione alle lavoratrici in gravidanza delle seguenti informazioni. 

1. Le donne in gravidanza sono più suscettibili alle infezioni o hanno un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di 

COVID-19 

Non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus. La gravidanza comporta 

cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra 

cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre, le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una 

forma severa di infezioni respiratorie virali. 

Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il 

rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate. 

2. Quali sono gli effetti di COVID-19 durante la gravidanza 

Non sono riportati dati scientifici sugli effetti di COVID-19 durante la gravidanza. In caso di infezione in corso di 

gravidanza da altri coronavirus correlati [SARS-CoV e MERS-CoV] sono stati osservati casi di aborto spontaneo mentre 

la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti. 

3. Le donne in gravidanza con COVID-19 possono trasmettere il virus al feto o neonato 

Dai dati presenti in letteratura, limitati, non sono stati riportati casi di trasmissione dell’infezione da altri 

coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a figlio. I dati recenti riguardo bambini nati da madri con COVID-19 

indicano che nessuno di essi è risultato positivo. Inoltre, il SARS- CoV- 2 non è stato rilevato nel liquido amniotico. 

[FONTE – FAQ – MINISTERO DELLA SALUTE] 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

FORMAZIONE 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula. Per le 

modalità formative che lo consentono secondo i rischi, ove possibile, è PRIVILEGIATA la formazione a 

distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

È garantito lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione, anche in assenza del completamento 

dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 

ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 

causa di forza maggiore 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

La sorveglianza sanitaria prosegue privilegiando le visite preventive, da rientro dopo 60 giorni di assenza 

oppure su richiesta del lavoratore. 

Le visite mediche si svolgeranno secondo i protocolli anti contagio applicati dal Medico Competente. 

Il Medico Competente potrà, nell’ambito delle sessioni di sorveglianza sanitaria, fornire le informazioni anche sulle 

misure specifiche di prevenzione. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

GESTIONE CASI POSITIVI – CONTATTI STRETTI 

_____________________________________________________________________________________________ 

Misure e interventi di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi al minimo 

 

IN CASO DI PRESENZA DI PERSONE POSITIVE AL CORONA VIRUS  

O DI PERSONE DEFINITE CONTATTI STRETTI CON QUESTE,  

E’ NECESSARIO IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE.  

 

DEFINIZIONE DI “CASO SOSPETTO” DI PERSONA CONTAGIATA DAL VIRUS COVID19 

 

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è 

sufficiente per definirlo “caso sospetto”.  

Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che nei 14 giorni 

precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di 

Sanità Pubblica)  

IL LAVORATORE COSÌ DEFINITO ABBANDONA IMMEDIATAMENTE IL POSTO DI LAVORO. 

 

DEFINIZIONE DI “CONTATTO STRETTO” CON PERSONA CONTAGIATA DAL VIRUS COVID19 

 

Persone che presentano una o più delle seguenti caratteristiche 

o Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19 

o Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (ad es. stretta di mano) 

o Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

o Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti 

o Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a 

distanza minore di 2 metri 

o Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o con DPI non idonei 

o Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 

caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 

maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 

stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della 

malattia nel caso positivo. 
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IL LAVORATORE DEVE COMUNICARE LA SUA CONDIZIONE ED IL PROPRIO NOMINATIVO AL NUMERO VERDE 

REGIONALE, ALLA AUSL NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG),  

SEGNALANDO IL PROPRIO STATO. 

IL LAVORATORE COSÌ DEFINITO ABBANDONA IMMEDIATAMENTE IL POSTO DI LAVORO 

 

La Direzione collabora con l’AUSL e raccoglie i nominativi dei soggetti che hanno condiviso per un periodo 

prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso per renderli disponibili alle autorità sanitarie.  

 

Nel caso di ricezione dall’autorità sanitarie locali dell’informazione che un lavoratore è positivo al virus 

COVID-19, saranno applicate specifiche misure di sanificazione indicate dal Ministero della Salute 

 

AMBIENTI FREQUENTATI DA PERSONE RISULTATE POSITIVE AL CORONA VIRUS 

o Gli ambienti saranno immediatamente interdetti  

o Sarà contattata una ditta specializzata per la pulizia e sanificazione  

o Solo successivamente gli ambienti saranno resi nuovamente fruibili 

 

SANIFICAZIONE AMBIENTI FREQUENTATI DA PERSONE RISULTATE POSITIVE AL CORONA VIRUS 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate.  

 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 

 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti 

 Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio almeno FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto 

Devono essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Eventuale biancheria, tende o altri materiali di 

tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 

possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Possono altresì essere utilizzati, in aggiunta a quanto sopra, sanificanti dell’aria ambientale.  

 

 
 


